
Metodologia - Il seminario sarà strutturato nelle forme 

della tavola rotonda attraverso un dialogo a più voci tra la 

Dottrina, il Foro e la Corte. Ciascun partecipante avrà a 

disposizione 15 minuti per presentare le sue considerazioni 

sull'argomento. Seguiranno le eventuali repliche di 5 minuti 

ciascuna e il dibattito. 

 
Destinatari - L’incontro è destinato ai consiglieri, ai 

sostituti procuratori generali della Suprema Corte, ai magistrati 

addetti all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, a tutti i magistrati 

di merito, agli avvocati ed è aperto alla partecipazione dei docenti 

universitari, dei tirocinanti e di ogni altro interessato. 

 

PROGRAMMA 
 

Saluti introduttivi e presentazione: 

 

GIOVANNI CANZIO, Primo Presidente della Corte Suprema 

di cassazione 

MARIA ROSARIA SANGIORGIO, Componente del Consiglio 

superiore della magistratura  

 

Tavola rotonda 
Coordina: 

ONOFRIO FANELLI, Presidente emerito della Corte Suprema 

di cassazione 

                 

Ne parleranno: 

La Dottrina, il Foro: 
 

ROMANO VACCARELLA, Professore di Diritto processuale 

nell’Università di Roma “La Sapienza” 

 

GIOVANNI FIANDACA, Professore di Diritto penale 

nell’Università di Palermo 

 

MAURIZIO CONVERSO, Professore di Documentazione, 

comunicazione giuridica e processo civile nell’Università degli 

studi Roma Tre 

 

La Corte: 
 

RENATO RORDORF, Presidente Aggiunto della Corte 

Suprema di cassazione 

 

GIOVANNI AMOROSO, Direttore dell’Ufficio del 

Massimario e del Ruolo 

 

VINCENZO DI CERBO, Direttore del Centro elettronico di 

documentazione della Corte Suprema di cassazione 

 

Dibattito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struttura di formazione decentrata  della Corte di cassazione  
Magistrati formatori: 

 

Antonio Balsamo, Giovanni Giacalone,  

Gianluca Grasso, Angelina-Maria Perrino, 

Luca Ramacci, Elisabetta Rosi, Lucia Tria 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria Organizzativa: 
presso la Corte di cassazione 

Ufficio del Massimario 
tel. 06.68832337/2125 – fax 06.6883411 

e-mail: formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it 
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ruttura di formazione decentrata  della Corte di cassazione 
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      Di   giustizia 

      R   isponde 

Incontro-dibattito 

r una riforma organica degli 

enti stragiudiziali di risoluzione 

delle controversie: 
proposte della Commissione Alpa  

ed il confronto con i pratici  

rcoledì 15 novembre 2017, 14,30 

orte di cassazione, Aula magna) 



 

Le tecniche di risoluzione delle controversie alternative o 

complementari alle giurisdizione ordinaria (ADR)  hanno cominciato 

a diffondersi in diversi settori, sia sotto forma di procedure 

obbligatorie, previste dalla legge sia sotto forma di procedure 

volontarie. I soggetti interessati dalle ADR sono molteplici, 

riguardando,, per la parte dei titolari degli interessi incisi, singoli 

privati, associazioni di consumatori e risparmiatori, imprese e 

operatori economici in generale; e per la parte dei soggetti che le 

amministrano, gli organismi di conciliazione e mediazione costituiti ai 

sensi della l.n.28 del 2010, gli enti creati dagli ordini professionali, gli 

enti appositamente creati per determinati settori come i rapporti 

riguardanti l’energia (ad opera dell’ Autorità competente) , le 

comunicazioni (ad opera dell’ Autorità competente e delle Regioni) , i 

rapporti bancari (ACF), i rapporti finanziari (ACF), e così via. Diversi 

sono gli interventi con direttive e regolamenti effettuati dall’ Unione 

europea, prevalentemente dedicati alla soluzione dei conflitti tra 

consumatori e imprese, alle small claims, e alle tecniche svolte 

mediante internet (ODR). 

 

La Commissione Ministeriale di studio per l’elaborazione di 

ipotesi di organica disciplina e riforma degli strumenti di 

degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla mediazione, 

alla negoziazione assistita e all’arbitrato, presieduta dal Prof. Avv. 

Guido ALPA ha svolto i suoi lavori prendendo lo spunto dalla 

necessità di prevedere un’ipotesi di riforma organica degli strumenti 

stragiudiziali di risoluzione delle controversie. L’intento è quello di 

prospettare ipotesi di sistemazione organica della materia della 

risoluzione stragiudiziale delle controversie, che è stata oggetto di 

ripetuti interventi normativi, al fine di incrementare la capacità 

deflattiva del contenzioso dei vari strumenti, di contenere, al 

contempo, i costi delle liti e, per altro verso di favorire la formazione e 

lo sviluppo di una cultura della conciliazione, tenendo conto del 

contesto normativo attuale, che sviluppa forme eterogenee di 

strumenti negoziali di risoluzione alternativa delle controversie e 

comprende: l’intervento organico, derivante dall’attuazione del diritto 

dell’Unione europea, in materia di mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al decreto 

legislativo 4 marzo 2010, n.28; il decreto legislativo 6 agosto 2015, 

n.130 in tema di risoluzione extragiudiziale delle controversie dei 

consumatori; le misure urgenti in materia di trasferimento alla sede 

arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all’autorità giudiziaria e in 

materia di negoziazione assistita dagli avvocati di cui al decreto-legge 

12 settembre 2014, n. 132; le forme di mediazione e conciliazione 

facoltative o obbligatorie nei diversi ambiti settoriali, come le 

controversie del lavoro, la materia agraria, le controversie tributarie; la 

disciplina dell’arbitrato; il che rende impellente la necessità di 

armonizzare e razionalizzare il quadro normativo sopra delineato, 

anche prevedendo un diverso bilanciamento delle materie interessate 

dall’applicazione degli istituti, nonché, nell’ambito di ciascuno di essi, 

valutando interventi correttivi pure sotto il profilo della revisione delle 

ipotesi di obbligatorietà del procedimento. 

 

A seguito del lavoro svolto, la Commissione ha proposto 

modifiche migliorative al sistema nel suo complesso, includendo  

 

anche ipotesi di conclusione amichevole delle controversie  con la 

P.A., e  proponendo la  soluzione di  questioni  ancora  agitate  in 

giurisprudenza in materia di arbitrato societario. La Commissione si è 

occupata anche della volontaria giurisdizione, indicando quali atti 

potrebbero essere affidati al notaio. Le ADR  potrebbero quindi, se 

osservate con convinzione ed efficacia, non solo offrire  una “giustizia 

di prossimità” che risolverebbe in economia le questioni più frequenti 

in cui è coinvolto il privato, ma anche funzionare da deterrente per i 

giudizi ordinari e amministrativi, e non ampliare il contenzioso in 

essere, così esteso da costituire una remora agli investitori stranieri , 

un ostacolo per lo svolgimento dei rapporti d’impresa e un costo 

sociale assai rilevante. 

 

E’ necessario che le proposte, i materiali raccolti e le esigenze 

rappresentate dalla Commissione di studio siano aperte al confronto 

con i pratici, allo scopo di un proficuo scambio di idee, nella ricerca di 

soluzioni che tengano conto che l’accesso alla giustizia deve 

significare non necessariamente accesso allo svolgimento del 

procedimento giudiziario; perciò, l’Unione europea ha posto l’accento 

sui mezzi alternativi di risoluzione delle controversie (ADR, 

alternative dispute resolution), nel quadro dell’obiettivo 

fondamentale, che è quello di realizzare che il cittadino possa avere 

accesso alla giustizia, inteso come riconoscimento delle proprie 

ragioni. Per raggiungere questo obiettivo, bisogna semplificare le 

procedure giudiziarie e perfezionare e favorire le procedure alternative 

  

 
Metodologia - L’iniziativa intende sviluppare una riflessione, 

anzitutto, sulle proposte e sui suggerimenti della Commissione di 

studio, nei principali settori di intervento (arbitrato, mediazione 

extraprocessuale ed endoprocessuale, volontaria giurisdizione, etc.). 

Quindi, verrà raccolto l’avviso del della magistratura, del foro 

e dell’Accademia, per registrarne le attese e le criticità manifestatesi 

nelle prime applicazioni dei più recenti istituti e per stimolare 

riflessioni e dibattito sulle proposte della Commissione di studio. 

 
Destinatari - L’incontro è destinato ai Consiglieri e ai Sostituti 

Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti 

all’Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai laureati in tirocinio presso 

la Corte e la Procura Generale, a tutti i magistrati di merito e agli 

avvocati ed è aperto alla partecipazione dei magistrati amministrativi e 

contabili, degli Avvocati dello Stato nonché dei docenti universitari e 

di ogni altro interessato. 

 
 
 

                                 
 
 

 

Magistrati formatori responsabili dell’Incontro: 
Giovanni Giacalone, Angelina-Maria Perrino 

 

 

           Presentazione dell’incontro:. 

 

                              GIOVANNI GIACALONE,     

 Sostituto Procuratore Generale della Corte a  di Cassazione 

 

                             Introducono: 
 

                   GIOVANNI CANZIO 
 

      Primo Presidente della Corte di Cassazione 
 

               PASQUALE CICCOLO 
     Procuratore Generale della Corte di Cassazione 

 

                                Interventi: 
 

GIOVANNI AMOROSO,                
                                Giudice della Corte Costituzionale 

 

ANTONIO BRIGUGLIO,              
Professore ordinario di diritto processuale civile  

nell’Università di Roma Tor Vergata 
 

MASSIMO SALVATORELLI,   
Vice Avvocato Generale dello Stato 

 

PASQUALE GIANNITI,  
  Consigliere della Corte di Cassazione 

 

FERRUCCIO AULETTA,    
Professore ordinario di diritto processuale civile  

nell’Università Federico II di Napoli 

 
  

                          Dibattito 

 

 

                        Conclusioni: 

 

                                     GUIDO ALPA 
 

Professore ordinario di diritto civile  

nell’Università Sapienza di Roma                      

                  
 


