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CAPITOLO I  

 

IL FENOMENO “ADR” 

 

1. Introduzione 

Com’è noto, gli innovativi metodi sviluppati per la risoluzione alternativa delle controversie vengono 

comunemente indicati con l’acronimo ADR, dalle iniziali delle parole inglesi Alternative Dispute Resolution. Si 

tratta di una materia nota all’interno di una cerchia inizialmente formata soprattutto da studiosi di diritto 

internazionale e comparato, ma che si è andata successivamente ampliando per l’intervento in modo 

particolare di numerosi processualisti e, da ultimo, per l’interesse mostrato da una certa parte del mondo 

imprenditoriale e professionale: così, l’ADR risulta ormai in qualche misura familiare ad un numero via via 

crescente di persone. 

Quest’aumento di notorietà non sempre si accompagna però ad un’effettiva conoscenza della tematica e 

dei metodi attraverso i quali essa si sviluppa. 

Ciò dipende in particolare dalla novità dei metodi in questione, nati in un contesto sociale ed un sistema 

giuridico diversi dal nostro (al quale pertanto essi restano in qualche misura ancora sostanzialmente estranei), 

che sul piano concettuale ne rende disagevole l’assimilazione da parte dei giuristi e sul piano pratico, in 

mancanza appunto di precedenti esperienze, non ne favorisce l’accettazione da parte dei potenziali fruitori.  

 C’è tuttavia, riguardo a questa materia, un crescente interesse che si traduce in un fervore d’iniziative 

legate nell’ambito privato alla speranza di poter risolvere i litigi in modo celere e poco costoso, tese 

soprattutto, sul piano legislativo, a conseguire un effetto deflattivo delle controversie sottoposte all’esame 

dell’autorità giudiziaria. Ciò lascia intravedere come probabile (oltre che auspicabile) una prossima e ben più 

ampia diffusione dell’ADR nell’ambito di quello che si tende con sempre maggior frequenza a definire un 

“sistema integrato di giustizia”, nel quale i nuovi metodi convivono pacificamente con l’azione giudiziaria in 

una prospettiva di “giustizia coesistenziale1”, piuttosto che contrapporvisi come suoi antagonisti2, “essendo 

generalmente condivisa la tesi secondo cui l’ADR costituisce un apprezzato complemento - o sostituto - del processo3”. 

 E’ una tesi autorevolmente condivisa dalla Commissione delle Comunità Europee, che - occupandosi in 

particolare della mediazione - dichiara espressamente di non considerarla “come alternativa ai procedimenti 

giudiziari; essa è piuttosto uno dei diversi mezzi di risoluzione delle controversie disponibile in una società moderna e che può 

essere il più idoneo per alcuni tipi di controversie, ma certamente non per tutte4”. 

 Si è venuta così a creare un’ampia e variegata gamma di strumenti per la soluzione di controversie 

                                                 
1 R. Caponi, La conciliazione stragiudiziale come metodo di ADR (“Alternative Dispute Resolution”), in Foro Italiano 2003 - parte V, pag. 172. 
2 Non è senza significato che nel nostro Paese ciò venga sottolineato da un magistrato (M. Marinari, Prefazione a La via della conciliazione a 
cura di S. Giacomelli, Ipsoa, 2003, pag. XII) e che negli Stati Uniti i cultori dell’ADR siano soprattutto gli avvocati specializzati nel settore 
contenzioso (litigators). G. Alpa (Le ADR dalla tutela dei consumatori alla amministrazione efficiente della giustizia civile, in La risoluzione stragiudiziale 
delle controversie e il ruolo dell’avvocatura a cura di G. Alpa - R. Danovi, Consiglio Nazionale Forense, Rassegna forense - Quaderni 14, Giuffrè, 
2004, pag. 60) pone in rilievo il vantaggio di questa interazione, che - avvicinandosi alla c.d. “privatizzazione della giustizia” - permette “di 
offrire ai cittadini un servizio - alternativo o complementare o sussidiario, a seconda dei casi - alla giustizia ordinaria, che non è più in grado, senza le ADR, di 
assicurare lo svolgimento ordinato, efficiente e temporalmente contenuto, delle funzioni giudiziarie”. 
3 J. Resnik, Risoluzione alternativa delle controversie e processo: uno sguardo alla situazione nordamericana, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 1997, pag. 707. 
4 Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e 
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all’interno della quale si distinguono quelli “tesi all’applicazione di un determinato ordine di regole giuridiche, quelli, in 

una parola, ‘giustiziali’, da quelli che tale obiettivo non perseguono”, trascurando l’accertamento della bontà delle 

rispettive pretese delle parti secundum regulas iuris per giungere a soluzioni che prescindono invece “dalla 

distribuzione delle ragioni e dei torti5”. 

 Siamo quindi in presenza di ‘fenomeni eterogenei’, uniti peraltro da un comune denominatore in quanto “gli 

scopi che le ADR perseguono sono in gran parte coincidenti: si tratta di prevenire o di trattare la lite con tecniche semplificate, 

possibilmente contenute nel tempo e nei costi6”.  

Tutto questo induce perciò a tentare di fare - sia pure in modo sintetico - il punto sull’attuale situazione 

in una panoramica che possa servire come base per poter poi seguire più agevolmente gli ulteriori sviluppi 

della materia in esame. 

 Com’è noto, questi sono particolarmente legati alla conciliazione stragiudiziale, che rappresenta la 

procedura alternativa più largamente usata e sulla quale, nell’ambito delle iniziative sopra ricordate, si è quindi 

maggiormente puntata l’attenzione nel nostro Paese: ed è perciò quella che merita un maggior 

approfondimento. 

Tuttavia, lo studio della sola conciliazione stragiudiziale, avulsa dal contesto nel quale essa ha avuto 

origine e si è sviluppata con le sue attuali connotazioni, finirebbe con l’essere limitativo e rendere meno 

agevole capirne motivazioni ed essenza; appare perciò necessario tracciare prima un quadro dell’ADR in 

generale. 

 

2. Nozione 

 La relativa novità della materia comporta una spesso scarsa dimestichezza con la relativa terminologia, 

che richiede qualche chiarimento preliminare. 

Anzitutto, il termine ADR: esso viene utilizzato indifferentemente per indicare a volte la Risoluzione 

Alternativa delle Dispute nel suo complesso, a volte invece, i metodi attraverso i quali essa si articola. 

 La qualifica “alternativa”, poi, implica chiaramente una connotazione residuale che presuppone un termine 

di paragone sul cui metro misurare l’ADR e viene così a identificare qualunque procedimento utilizzato per la 

definizione di una controversia in luogo del diverso metodo normalmente usato per il raggiungimento di tale 

scopo: è, insomma, un’eccezione alla regola generale. 

 Tale regola è indubbiamente rappresentata dall’azione giudiziaria, che costituisce il rimedio principe 

offerto a quel fine dall’ordinamento giuridico di qualunque Paese ed alla quale è pertanto agevole considerare 

come certamente alternativo ogni altro metodo utilizzato per la risoluzione delle controversie. 

 E’ l’impostazione seguita dal Codice di procedura civile inglese, le Civil Procedure Rules, in cui l’ADR viene 

definita appunto come “a collective description of methods of resolving disputes, otherwise than through the normal trial 

process”(ovvero: “una descrizione collettiva di metodi per la risoluzione delle dispute, diversi dalla normale 

                                                                                                                                                                    
commerciale COM(2004) 718 definitivo - 2004/0251 (COD), Relazione, § 1.1.4 (trattata infra al Cap. IX, § 2) 
5 F. Criscuolo, Modello arbitrale e strumenti alternativi di giustizia, in Rivista dell’arbitrato n. 1/00, pag. 33. 
6 G. Alpa, Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, Politica del diritto, a. XXVIII, n. 3, settembre 1997, 
pag. 404. 
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azione giudiziaria”). 

 Secondo questa definizione, la nozione di ADR ricomprende perciò anche l’arbitrato7. 

Ed in effetti, anche tale procedimento condivide con gli altri metodi diversi dall’azione giudiziaria quello 

che ne rappresenta il presupposto fondamentale: l’affidamento della soluzione di una controversia ad un terzo 

diverso dal giudice togato e, quindi, il suo svolgimento al di fuori delle aule giudiziarie, in virtù di un accordo 

raggiunto tra le parti8 prima o dopo l’insorgere della controversia stessa.  

 Si tratta certo di un importante discrimen tra arbitrato e causa civile, che può invece essere intentata 

autonomamente da chi intenda avvalersene per chiedere al giudice la tutela dei propri diritti, a prescindere dal 

consenso dell’altra parte (che spesso è anzi contraria a siffatta iniziativa), alla quale resta solo l’alternativa tra 

non costituirsi in giudizio o, al contrario, parteciparvi resistendo alle pretese dell’attore e facendo 

eventualmente valere le proprie in via riconvenzionale. 

 Al di là di tale elemento che l’arbitrato ha in comune con gli altri metodi diversi dall’azione giudiziaria, 

non può peraltro sfuggire che - contrariamente a tutti gli altri metodi in questione, tendenti in misura 

maggiore o minore a stemperare il tasso di litigiosità tra le parti9 - esso ricalca sostanzialmente l’approccio 

contenzioso (“adversarial”) della controversia giudiziaria10 e si svolge con una procedura che in linea di 

massima la riproduce, sia pur con un minor formalismo, disciplinando udienze, scambi di memorie e di 

documenti nonché acquisizione di prove testimoniali e di perizie, ove necessaria, per demandare quindi la 

decisione della controversia ad uno o più terzi che rivestono la qualità di giudici, ancorché - com’è stato 

sottolineato - non statuali11.  

Anche se le caratteristiche ora sottolineate tendono ad evidenziarsi soprattutto nel caso dell’arbitrato c.d. 

                                                 
7 M. Perrini, Metodi alternativi di soluzione delle controversie, pag. 7, in La conciliazione: modelli ed esperienze di composizione non conflittuale delle controversie, 
a cura di P. Bernardini, ed. Egea; G. De Palo - L. D’Urso - D. Golann, Manuale del conciliatore professionista - Procedure e tecniche per la risoluzione 
alternativa delle controversie civili e commerciali (ADR), Giuffrè, pag. 14 e segg (in cui l’arbitrato viene espressamente incluso tra le procedure 
facenti parte dell’ADR, definito “un sistema unitario di risoluzione delle controversie”). 
8 Salve le eccezioni che saranno menzionate infra nell’ambito della conciliazione, da tentarsi talvolta obbligatoriamente.  
9 Ancora M. Perrini, op. cit., pag. 8, afferma che le varie forme in cui l’ADR si articola debbono essere ricondotte “alla fisionomia caratteriale 
della conciliation e della mediation, delle quali… costituiscono peculiari articolazioni create dalla pratica”. 
10 Come osserva M. Prosperetti (Profili di diritto civile delle procedure di conciliazione facoltativa delle “International Business Disputes”, in Rivista del 
Diritto Commerciale e del Diritto Generale delle Obbligazioni n. 9-10, 11 dicembre 2001), “l’arbitrato, anche nella percezione delle parti, è un 
procedimento utilizzato prevalentemente se non esclusivamente per la risoluzione di una lite in senso proprio e cioè, come si dice, derivante da una pretesa 
giuridicamente sostenuta e contestata; perciò l’arbitro è considerato un sostituto del giudice che dirime la lite”. Per F. Criscuolo, op. cit., pag. 33, bisogna 
“considerare la funzione degli arbitri… identica a quella dei giudici. Il compito di entrambi è quello di rispondere alle domande di giustizia che provengono dai 
consociati, applicando il diritto”. A sua volta C. Punzi, in Relazioni fra l’arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti, Rivista 
dell’arbitrato, Anno XIII, n. 3/03, pag. 390, rileva che “le parti ‘apud arbitros’ non dimettono mai le proprie pretese ed opinioni, ma postulano il 
raggiungimento di una soluzione giusta secondo diritto o secondo equità”. Infine, nello stesso numero della Rivista dell’arbitrato, A. Briguglio - G. 
Ruffini, L’arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti nell’ordinamento italiano, pag. 593, sottolineano che l’arbitrato “è un mezzo 
tipicamente ‘aggiudicativo’ inteso alla soluzione della controversia attraverso un giudizio in contraddittorio, l’applicazione di norme giuridiche o di equità a fatti e la 
conseguente attribuzione di ragione o torto”.  
11 Anche la giurisprudenza si è ripetutamente soffermata sull’argomento (Si veda: Cass. 25 gennaio 1995, n. 874, in Mass. F. It. 1995), 
qualificando la funzione dell’arbitro come sostitutiva di quella del giudice (anche se la Corte di Giustizia, nella causa C-125/04, 27 gennaio 
2005, ha correttamente sottolineato che un collegio arbitrale, essendo autonomamente chiamato dalle parti a dirimere la controversia, non 
può essere equiparato ad una “giurisdizione di uno degli Stati membri” ai fini dell’art. 234 del Trattato CE).  
In considerazione di ciò, la Corte Costituzionale ha costantemente dichiarato illegittime perché in contrasto con gli artt. 24 e 102 della 
Costituzione le norme che prevedono un arbitrato obbligatorio (si veda per tutte la sentenza n. 152/96, in cui si sottolinea che “solo a fronte 
della concorde e specifica volontà delle parti (liberamente formatasi) sono consentite deroghe alla regola della statualità della giurisdizione”). Al contrario, la Corte 
ha ritenuto invece lecito l’obbligo di effettuare ante causam un tentativo di conciliazione, che ha natura puramente negoziale, anziché 
giurisdizionale e, se infruttuoso, lascia sempre alla parte interessata la possibilità di intentare un giudizio ordinario (Si veda infra, pag. 103). 
La dottrina si è comunque scagliata con veemenza contro l’ipotesi di obbligatorietà sia dell’arbitrato (S. Lazareff, L’arbitrage forcé, in Gazette du 

Palais del 15 dicembre 2005, afferma: “Arbitrage. Forcé. Ces deux termes sont inconciliables, incompatibles, contradictoires et opposés”) che, come 
si vedrà poi, del tentativo di conciliazione. 



 9 

rituale, nei quali la decisione che conclude il procedimento ha natura di sentenza12, esse sono comunque 

presenti anche nell’arbitrato c.d. irrituale13, la cui decisione ha invece solo il valore di contratto tra le parti, che 

l’arbitro pone in essere per mandato da queste conferitogli.  

 E’ una connotazione di non scarso rilievo, che rende l’arbitrato obiettivamente diverso dagli altri metodi 

in questione14. 

Va inoltre considerato che l’ADR - per la flessibilità da cui è caratterizzata e che l’ha portata ad esplicarsi 

in una varietà di procedimenti privi di vere regole procedurali - mal si presta ad essere costretta nell’ambito di 

una rigida definizione.  

Infatti, anche un’altra descrizione che ne è stata offerta, che identifica l’ADR in “un processo strutturato 

di risoluzione di dispute con l’intervento di un terzo che non impone alle parti un esito legalmente 

vincolante” (“a structured dispute resolution process with third party intervention which does not impose a legally binding 

outcome on the parties15”), non sembra in realtà coprire l’intera gamma dei procedimenti alternativi, alcuni dei 

quali - come si vedrà più in dettaglio - sono invece adjudicative, in quanto si concludono con una decisione 

vincolante. 

Per questi motivi, sembra doversi accogliere la tesi secondo la quale, ai fini qui considerati, il 

procedimento arbitrale va considerato alla stregua di quello che si svolge avanti all’autorità giudiziaria 

ordinaria, costituendo insieme ad esso il termine di riferimento al quale i procedimenti ADR - nei quali perciò 

esso non appare doversi ricomprendere - costituiscono un’alternativa16. 

Con l’eccezione di quanto sarà indicato in merito con riguardo alla risoluzione in via telematica delle 

controversie (On-line dispute resolution), coerentemente con il punto di vista sopra esposto la presente analisi 

esclude l’arbitrato, procedimento che rientra peraltro nel comune bagaglio di conoscenze e non richiede 

perciò (né potrebbe comunque trovare in questa sede) le precisazioni necessarie invece per la comprensione 

degli innovativi metodi in esame. 

E’ poi da menzionare, per inciso, che la diffusione dell’ADR e la correlativa presa di coscienza delle sue 

potenzialità hanno fatto sì che la sua connotazione di alternativa, con la subalternità rispetto al mezzo 

principale (azione giudiziaria o arbitrato) ch’essa implica, non sia più considerata adatta da parte dei suoi 

                                                 
12 Non a caso la legge 21 luglio 2000, n. 205 stabilisce all’art. 6 che le controversie concernenti diritti soggettivi sottoposte alla giurisdizione 
del giudice amministrativo “possono essere risolte mediante arbitrato rituale di diritto”. 
13 A cui è dedicato l’art. 808 ter c.p.c. (nel testo novellato con D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, emesso in attuazione della delega conferita con 
legge 14 maggio 2005, n. 80), che ribadisce come in tal caso la decisione degli arbitri abbia il valore di “determinazione contrattuale”.  
14 B. Brunelli (L’arbitrato commerciale negli Stati Uniti e i metodi di risoluzione alternativa delle controversie, II, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 1988, pag. 
235) menziona in proposito gli“altri e diversi metodi di composizione delle liti, che consentono la definizione del giudizio senza ricorrere ai rigidi e formali 
meccanismi del trial o dell’arbitration”. 
15 K. Mackie - D. Miles - W. Marsh - T. Allen, The ADR Practice guide - Commercial Dispute Resolution, Butterworths, 2000, pag. 9. 
16 ibidem. Condivide autorevolmente questo parere Sir Michael Kerr, già Presidente della London Court of International Arbitration, 
affermando: “…and in the same way as I had my mind changed about litigation in favour of arbitration, my long devotion to arbitration is now being eroded by 
the realisation that the future will belong to ADR” (E. Carroll - K. Mackie, International Mediation - The art of Business Diplomacy, Kluwer Law 
International, pag. 2). In senso conforme, D. E. Hollands - M. Griffiths, Mediation of professional liability claims, ed. F.I.D.I.C. (Fédération 
Internazionale des Ingénieurs-Conseils), che sottolineano la contrapposizione tra arbitrato, “which culminates in a decision by an arbitrator which 
may be enforced by the courts”, da un lato, e i “consensual processes” dall’altro. Contrari M. Di Rocco - A. Santi, La conciliazione - Profili teorici ed analisi 
degli aspetti normativi e procedurali del metodo conciliativo, Giuffrè, pag. 78 e segg., che partendo dall’equazione: ADR = REC (Risoluzione 
Extragiudiziale delle Controversie), ritengono invece di dover comunque includere nella sua orbita l’arbitrato, affermando al riguardo:“se 
l’arbitrato non può essere considerato ‘alternativo’ al giudizio o ‘extragiudiziale’ (è vero che permane un’ottica giudiziale) crediamo comunque possa ragionevolmente 
ritenersi extragiurisdizionale”.  
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cultori. Così, mantenendo l’acronimo ADR, ormai troppo noto per rinunciarci17, sono stati ipotizzati nel 

mondo di lingua inglese differenti aggettivi: dall’“adequate”, col quale si tende a sottrarsi allo stato di 

sussidiarietà rispetto alla causa (o arbitrato), allineando sullo stesso livello i vari rimedi tra i quali scegliere 

quello più opportuno nelle specifiche circostanze, sino all’“appropriate” con cui l’ordine di priorità viene 

addirittura ribaltato, ponendo l’ADR in primo piano rispetto alla procedura giudiziaria (o arbitrale), 

implicitamente considerata in ogni caso quella meno appropriata18. Quest’ultima tendenza è poi enfatizzata 

dal recente approccio nato in Australia, di rovesciare anche formalmente le posizioni utilizzando la 

denominazione di Alternative Dispute Resolution per le controversie giudiziarie, col che l’alternativa si pone nei 

confronti di tutti gli altri metodi, di cui si sottolinea la preminenza col definirli Primary Dispute Resolution 

(PDR)19, con buona pace della chiarezza. 

Altra - e di gran lunga meno pretenziosa - variazione sul tema è infine rappresentata dal termine 

“amicable” utilizzato dall’International Chamber of Commerce nel suo Regolamento per sottolineare il 

carattere non contenzioso della procedura conciliativa in esso prevista. 

 Quale che sia l’aggettivo che si preferisce identificare dietro alla “A” dell’ADR, questo acronimo, come 

ho accennato, ormai resta comunque di uso comune un po’ in tutte le lingue (tanto, lo si nota con qualche 

rammarico, da rendere difficilmente proponibile l’uso in sua vece dell’acronimo “RAD”, abbreviazione delle 

corrispondenti parole italiane o “RAC”, se si volesse utilizzare il vocabolo ‘controversie’ invece di ‘dispute’ 

come qualcuno ha suggerito20); ovviamente, a questa regola fa peraltro eccezione la lingua francese, nella 

quale la sigla in oggetto è stata trapiantata adottando invece la sigla MARC, dalle iniziali della denominazione 

“Modes Alternatifs de Règlement des Conflits21”. 

 

3. Origine e metodi ADR 

E’ stato osservato22 che “ci sono ragioni positive per adottare metodi ADR come mezzi per cercare di risolvere dispute 

civili. Tuttavia, è probabilmente vero che l’iniziale entusiasmo per l’ADR è sgorgato primariamente da una fonte negativa - 

insoddisfazione per i ritardi, costi ed inadeguatezze del processo litigioso23, particolarmente negli Stati Uniti dove l’ADR ha 

iniziato il proprio sviluppo”24. 

                                                 
17 Malgrado invece uno dei più autorevoli organismi europei di ADR, il londinese CEDR-Center for Effective Dispute Resolution, parli 
orgogliosamente di EDR (Effective Dispute Resolution).  
18 Indipendentemente dalla terminologia, questo concetto è stato sottolineato da Lord Woolf, Master of the Rolls, in H. Genn, Mediation in 
Action - Resolving Court Disputes Without Trial, Calouste Gulbenkian Foundation, 1999, Foreword, pag. 9: “It should be the primary aim of those 
involved in civil disputes to avoid going to court except as a last resort.” 
19 Ibidem, pag. 9. 
20 Come si è visto (supra, nota n. 16), M. Di Rocco - A. Santi, propongono invece la denominazione “REC” (Risoluzione Extragiudiziale 
delle Controversie) per sottolinearne il comune carattere di metodi alternativi alla giurisdizione statuale.  
21 Descritto con indubbio spirito nazionalistico come «équivalent français des ADR» (J. Joly - Hurard, Conciliation et médiation judiciaires, Presses 
Universitaires d’Aix-Marseille, Faculté de Droit et de Science Politique, 2003, pag. 13. 
22 K. Mackie - D. Miles - W. Marsh - T. Allen, op. cit, pag. 3 (in tutti i casi nei quali viene riportata la versione in italiano in luogo di quella 
originale, la traduzione è dell’autore).  
23 “Même si beaucoup refusent de l’admettre, il existe bien un lien entre cet état de crise, d’engorgement ou d’encombrement de l’appareil judiciare et le développement 
des MARC” (J. Joly - Hurard, op. cit.). 
24 Alcuni ritengono che lo sviluppo dell’ADR sia iniziato nel 1974 a seguito di un convegno dell’American Bar Association. Altri Autori lo 
fanno invece derivare dalla Pound Conference (così denominata in onore di Roscoe Pound che nel 1906 aveva pubblicato un celebre articolo 
dal titolo “The causes of popular dissatisfaction with the administration of justice”) tenutasi a Chicago nel 1976, nella quale il Prof. Frank Sander, della 
Harvard Law School, presentò il concetto di “Multi-door Courthouse”: un palazzo di giustizia a porte multiple nel quale l’interessato possa 
essere indirizzato da uno specialista verso la “porta” più adatta tra quelle che danno rispettivamente accesso al giudice, all’arbitro od al 
conciliatore. Il suggerimento ha poi avuto attuazione con risultati positivi in parecchie corti (tra cui quella di New York, nella quale è attivo 
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In effetti, l’origine di questo nuovo e più pragmatico approccio è collegata a quella che è stata definita 

“litigation explosion”, verificatasi in quel Paese a partire grosso modo dagli anni ’80 (dopo la fine della crisi 

petrolifera del decennio precedente)25, anche se il fenomeno della “civil diversion” (ovvero la“tendenza a ricercare 

nuove vie stragiudiziali per risolvere le liti con procedure non adjudicative26”) si andava delineando nella prassi 

commerciale nordamericana già negli anni settanta27. 

Il moderno contesto socio-economico sempre più globalizzato, con i ritmi accelerati del mondo degli 

affari ed il costante aumento di rapporti internazionali, unitamente alle diversità culturali e comportamentali 

che essi implicano, hanno poi grandemente accentuato e diffuso anche altrove l’esigenza avvertita negli Stati 

Uniti, di tentare metodi alternativi atti a favorire la definizione delle controversie in modo più veloce ed 

economico28. 

Per completezza è interessante osservare che l’esigenza di ‘decongestionare’ l’attività giudiziaria e 

conseguire una maggior sollecitudine nella definizione delle liti non è limitata alla giustizia civile, ma si estende 

invece anche a quella amministrativa 29 e penale. Esempi a quest’ultimo proposito sono presenti 

nell’ordinamento italiano con l’istituto del patteggiamento (che, sia pur nell’ambito di un processo, ha 

l’evidente scopo di ottenerne uno snellimento, in un compromesso tra le ragioni della pretesa punitiva dello 

Stato e l’interesse che questo ha, ad economizzare tempo ed impegno nel processo medesimo). Per il sistema 

inglese si può far riferimento agli “ASBO” (acronimo per: “Anti-Social Behaviour Order”, traducibile con: 

“ingiunzione contro il comportamento anti-sociale”), ordini di natura amministrativa emessi non dall’autorità 

giudiziaria, ma da quella municipale in collaborazione con la polizia, creati per reprimere la microcriminalità 

limitando la libertà di movimento del reo30. 

Nell’ambito del “sistema integrato di giustizia” già menzionato, l’ADR permette così di ampliare la 

gamma di opzioni a disposizione dei litiganti che si trovano in una posizione di stallo prima di un giudizio, 

                                                                                                                                                                    
un centro di mediazione che per le controversie di minor valore - ad esempio in materia condominiale - è svolta telefonicamente).  
25 “Tra il 1970 ed il 1985 il numero delle cause civili iscritte presso le corti federali americane era più che quadruplicato”, facendo quasi raddoppiare le spese 
del sistema giudiziario statunitense (G. Cosi, in La via della conciliazione, a cura di S. Giacomelli, Ipsoa, pag. 5).  
26 A. Buonfrate - A. Leogrande, La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione, in Riv. Arbitrato n. 2, 1999, pag. 376.  
27 Come osserva S. Chiarloni (Nuovi modelli processuali, in Riv. dir. civ. 1993, pag. 279), alla base di ciò sta la considerazione per cui “la moderna 
società complessa non può più accontentarsi dei modi tradizionali di amministrare la giustizia, applicando il diritto dato, ovvero ‘creandolo’ nei precedenti, ad opera 
di giudici ‘tradizionali’ in un contesto processuale altamente formalizzato, che richiede la mediazione di specialisti molto costosi”.  
28 Per quanto riguarda in particolare l’Italia, uno studio della Banca Mondiale intitolato “Doing business” e diffuso l’8 settembre 2004 indicava 
in ben 1.390 giorni necessari nel nostro Paese per ottenere attraverso le vie giudiziarie il rispetto di un contratto, e le relative spese nel 
quadruplo rispetto a quelle analoghe da sostenere in Norvegia: il che ha dato luogo alle numerose condanne per eccessiva durata dei processi 
irrogate dalla Corte Europea (al 13 ottobre 2005, data della riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, ne risultavano ben 
2.183, la maggior parte delle quali riguardanti controversie civili o di lavoro). Nel giudicare su una richiesta di equa riparazione in base all’art. 
41 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo, la Corte di Strasburgo ha sottolineato “la prassi esistente nello Stato italiano, che continua ad 
accumulare una serie di inadempienze che non consentono di riparare in modo completo le conseguenze delle violazioni relative al termine ragionevole del processo” 
(Sez. I, sentenza 10 novembre 2004, ricorso n. 62361/00).  
29 Si veda al riguardo la disposizione contenuta nella Legge 4 agosto 2006 n. 248 (c.d. Legge Bersani), che all’art. 14 ter consente all’Autorità 
Garante della Concorrenza e del Mercato di chiudere “senza accertare l’infrazione” e quindi senza irrogare le conseguenti sanzioni, il 
procedimento aperto per violazione della normativa anti-trust  qualora le imprese interessate assumano “impegni tali da far venire meno i profili 
anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria”. 
30 Gli ASBO, introdotti nel 1999 e modificati nel 2003, hanno registrato una diffusione crescente, tanto che nei primi dieci mesi del 2004 ne 
sono stati emessi 2600 (pari al doppio di quelli emessi nei quattro anni precedenti). Con il classico pragmatismo di marca anglosassone, la 
sanzione inflitta con l’ASBO non è in alcun modo pretederminata: essa varia infatti per contenuto e severità in funzione del comportamento 
antisociale che si intende di volta in volta colpire, con l’unico limite di essere “ragionevole, proporzionata e pratica”. Così, per esempio (come 
riferisce N. Degli Innocenti, Il Sole-24Ore del 28 febbraio 2005, pag. 29), ad un truffatore “porta a porta” è stato vietato di suonare il 
campanello o bussare alla porta di qualunque casa in Inghilterra, ad un delinquente giovanile sono state imposte particolari limitazioni tra cui 

il divieto di uscire nelle ore notturne, ad una ladra di supermercati è stato imposto di non frequentarli ulteriormente ed è stata diffusa 
presso gli stessi una sua fotografia. La violazione di un ASBO, che si verifica grosso modo in un caso su tre, costituisce reato e dà quindi 
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durante il suo corso o al di fuori di esso, offrendo molte delle caratteristiche dei rimedi tradizionali, senza 

alcuni dei relativi svantaggi31. 

Più in generale, si è osservato che nella mutata e complessa società contemporanea“il movimento di 

risoluzione alternativa dei conflitti può essere inteso come parte di un contesto culturale e scientifico emergente, che s’impegna ad 

amministrare e a coordinare tutta questa complessità, interrogando e rielaborando le logiche dei paradigmi conflitto/competenza, 

vincere/perdere…” utilizzando “…un linguaggio centrato sulle relazioni, la capacità di produrre dialoghi generativi, il senso 

della comunità, di ciò che è comune32”. 

Grazie allo spirito d’iniziativa caratteristico della società americana, una volta avvertita tale esigenza essa 

si è sviluppata attraverso una varietà di metodi33, di cui appare opportuno tracciare un breve riepilogo per 

dare un quadro indicativo più preciso della materia in esame. 

Il modo migliore per farlo - anziché fornirne una semplice elencazione - è quello di ordinarli secondo 

criteri che ne facilitino il raggruppamento in categorie in qualche misura omogenee, anche se ogni 

schematizzazione implica necessariamente un certo grado di arbitrarietà (tanto maggiore nel caso dell’ADR, le 

cui caratteristiche peculiari sono invece spontaneità e flessibilità).  

Una prima classificazione può essere effettuata in base al grado di novità dei metodi in esame, che si 

possono quindi distinguere a seconda che s’innestino sui rimedi tradizionali (causa od arbitrato) apportandovi 

modifiche, oppure siano invece da questi completamente diversi e perciò particolarmente innovativi.  

Un secondo criterio distintivo è poi legato alle modalità con cui si esplica l’intervento del terzo neutrale, 

che rappresenta il minimo comun denominatore di tutti i procedimenti in questione.  

Sotto tale profilo, questi possono essere ripartiti a seconda che tale intervento si concluda con l’emissione 

da parte del terzo di una decisione vincolante (salva la possibilità di appello nelle ipotesi e con le modalità che 

siano state preventivamente concordate tra le parti), che tale decisione sia invece esclusa o, ancora, che questa 

possa esserci o non a seconda del mandato conferito al terzo dalle parti stesse.  

 Una terza differenza può essere poi tracciata tra i metodi ADR suscettibili di utilizzo generalizzato (che 

costituiscono la stragrande maggioranza) e quelli che sono invece congegnati specificamente per determinate 

categorie di utenti. 

Lo schema che ne deriva è sintetizzato nella seguente tabella, in cui sono indicati i metodi di più 

frequente applicazione: 

 

 con decisione senza decisione vincolante con/senza 

                                                                                                                                                                    
luogo ad un procedimento penale. 
31 K. Mackie - D. Miles - W. Marsh - T. Allen, op. cit., pag. 4: “It offers structured formal third party intervention but without either a requirement to fit into 
the rigid routines of traditional litigation or the high risks of a legally binding judgement from a judge imposed upon the disputants”. Come ricorda H. Genn, op. 
cit., pag. 17, nell’esaminare la materia ai fini dell’emanazione della legge che l’ha poi regolata (Alternative Dispute Resolution Act), il Congresso 
degli S.U. ha sottolineato tra gli aspetti positivi dell’ADR “greater satisfaction of the parties, innovative methods of resolving disputes, and greater efficiency 
in achieving settlements”. Con particolare riferimento all’esperienza americana, J. Resnik, op. cit., pag. 707, sottolinea: “da una parte, il favore verso 
l’ADR solitamente discende da giudizi critici sui limiti e sulle carenze del processo giurisdizionale; dall’altra, i programmi per favorire la diffusione dell’ADR 
influenzano in concreto la prassi giudiziaria.”  
32 D. Fried Shnitman, Risoluzione dei conflitti e cultura contemporanea, in Il coraggio di mediare, a cura di F. Scaparro, ed. Guerini e associati, pag. 89 
33 “In effetti, la varietà delle scelte è una delle ragioni del successo delle ADR” (R. Danovi, Le ADR “Alternative Dispute Resolutions” e le iniziative 
dell’Unione Europea, in La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura, op. cit.). 
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METODI 

 

vincolante decisione 

vincolante 

modificativi di 

rimedi 

tradizionali 

 Judicial appraisal  High-low arbitration 

di 

portata 

generale 

Adjudication 

Expert determination 

Mediation/Conciliation 

Neutral fact finder 

Early neutral evaluation 

Med-arb 
diversi dai 

rimedi 

tradizionali 
di 

ambito 

specifico 

Ombudsman Executive tribunal Dispute Board 

 

Le principali caratteristiche di ciascuno di tali metodi sono sintetizzate nell’elenco che segue: 

 

(A) METODI MODIFICATIVI DI RIMEDI TRADIZIONALI 

 

Judicial appraisal 

La controversia viene sottoposta al giudizio di un terzo - normalmente un giudice in pensione - che 

stabilisce quale sarebbe a suo giudizio la sentenza di un tribunale: donde il soprannome “rent a judge” (“affitta 

un giudice”), con cui il procedimento è familiarmente indicato. 

Differisce dal parere pro veritate in quanto, mentre questo è dato ad uno solo dei litiganti, che lo richiede nel 

proprio interesse e può non portarlo a conoscenza dell’avversario se ciò non gli conviene, la judicial appraisal è 

pronunciata nei confronti di entrambe le parti e quindi sulla base delle allegazioni e della documentazione che 

ciascuna di esse sottopone al terzo. 

La duttilità dell’ADR è confermata, anche in questo procedimento, dal potere che le parti hanno, di 

stabilire modalità ed ampiezza di quanto sottoporre al terzo, nonché se la decisione ch’egli andrà ad emettere 

debba essere vincolante o meno. 

Anche in questa seconda ipotesi, è chiaro comunque che il verdetto avrà un certo valore ai fini del 

raggiungimento di un accordo che difficilmente potrà non tener conto di quanto deciso. 

 

High-low arbitration 

E’ un procedimento per contenere i rischi della controversia, al quale le parti ricorrono quando hanno 

concordato i limiti minimo e massimo entro i quali sono disposte a comporla. 

Esse possono convenire di rendere noti tali limiti all’arbitro o, al contrario, di non comunicarglieli. 

Se il contenuto del lodo rientra nell’ambito dei parametri così stabiliti, esso si applica tal quale, altrimenti 

trova la sua limitazione in quello minimo o massimo che l’arbitro ha valicato. 

C’è poi la variante conosciuta col nome di “baseball arbitration” perché frequentemente usata in America 
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per determinare gli stipendi dei giocatori di baseball: all’arbitro non viene concesso alcun margine decisionale 

tra il minimo ed il massimo stabiliti dalle parti, egli può semplicemente scegliere l’uno o l’altro (per questo 

motivo, la variante in esame è qualificata anche come “pendulum”). 

 

(B) METODI DIVERSI DAI RIMEDI TRADIZIONALI 

 

(a) che si concludono con una decisione vincolante: 

 

Adjudication 

Assomiglia alla “judicial appraisal”, ma mentre quella è un rimedio di carattere generico, l’“adjudication” 

trova la sua applicazione elettiva in controversie che si svolgono in settori che richiedono particolari 

cognizioni.  

Il terzo al quale la lite viene sottoposta, pertanto, è uno specialista; la sua decisione è vincolante, salva la 

possibilità - frequentemente concordata dalle parti - di proporre ricorso entro un breve termine.  

 

Expert determination 

Pur essendo inquadrato per comodità tra i procedimenti qualificati come innovativi per distinguerli - 

come si è visto - da quelli che si limitano ad apportare variazioni ai rimedi classici della causa o dell’arbitrato, è 

in realtà un procedimento sostanzialmente già noto34. 

Esso è destinato a dirimere controversie relative a questioni specifiche (quali, ad esempio, l’accertamento 

di un valore) attraverso la decisione - di regola, vincolante e non appellabile - emessa da un esperto che per 

decidere non è vincolato alle allegazioni e documenti sottoposti dai contendenti, ma può invece effettuare 

autonomamente ulteriori indagini. 

 

Ombudsman 

E’ una forma di risoluzione destinata soprattutto ad offrire maggiori garanzie a determinate categorie 

mettendo a loro disposizione un rimedio per risolvere controversie, spesso non di grande entità, senza dover 

affrontare spese e tempi di un’azione giudiziaria (tipico, in Italia, l’ombudsman bancario35, che decide sulle 

dispute insorte tra una banca ed un suo cliente che reclami danni d’importo limitato - originariamente non 

superiore a 10.000, poi 50.000 euro - con verdetto motivato emesso entro 90 giorni, basato sulle allegazioni 

sottopostegli dalle parti e vincolante per la sola banca, ma non per il suo cliente36). 

                                                 
34 L’expert determination presenta infatti qualche analogia con il nostro arbitraggio, disciplinato dall’art. 1349 c.c.: accordo con cui le parti 
conferiscono ad un terzo (arbitratore) il compito di determinare la prestazione che forma oggetto del contratto.  
35 Per maggiori dettagli si vedano il Regolamento dell’Ufficio Reclami e dell’ombudsman “Giurì bancario” e la delibera organizzativa assunta 
da tale organismo in data 23 settembre 2003. Nel primo semestre 2006 l’ombudsman ha definito in senso favorevole al ricorrente oltre il 55% 
delle controversie sottopostegli. 
36 Art. 10.1 del Regolamento. Si veda G. Carriero, Crisi del processo civile e giustizia stragiudiziale: l’“ombudsman” bancario, Foro It. 2002, V, pag. 
249 e segg.). Assai più ampia è invece l’esperienza inglese, che vede l’ombudsman operare su iniziativa privata in controversie con 
assicurazioni, banche, agenti immobiliari e dal 1991, ad opera del legislatore, nelle controversie relative a pensioni (pension ombudsman) e ad 
assistenza legale (legal services ombudsman), ad eccezione della difesa in giudizio da parte del barrister (V. Denti, Quale futuro per la giustizia minore? 
in La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura, a cura di G. Alpa - R. Danovi, Consiglio Nazionale Forense, op. cit., pag. 
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(b) che si concludono senza una decisione vincolante: 

 

Mediation/Conciliation 

E’ il procedimento a cui ci si riferisce quando si parla di conciliazione extragiudiziale. 

Considerato agli inizi come il poor cousin dell’arbitrato, ha conquistato un proprio spazio, tanto ampio da 

farne tra i procedimenti ADR quello maggiormente diffuso e che merita quindi la trattazione dettagliata che 

ne verrà fatta successivamente. 

In questa sede ci si può quindi limitare ad indicare che esso consiste in una negoziazione che le parti 

conducono direttamente tra esse in modo serrato, con l’intervento e la guida di un terzo neutrale (mediator o 

conciliator).  

 

Executive tribunal (o: minitrial) 

E’ un procedimento adatto specificamente per controversie tra grosse società. Consiste in una variazione 

della mediation ed è sostanzialmente articolato in due fasi: nella prima, le parti illustrano le rispettive posizioni 

ad un collegio costituito dal mediatore e da un dirigente di grado elevato (executive) di ciascuna delle parti; 

esaurita questa fase, si svolge quindi la trattativa, che tali dirigenti conducono con l’ausilio del mediatore. 

 Lo scopo che con questo procedimento si intende perseguire è quello di permettere agli executives in 

questione, normalmente informati della controversia solo dai loro sottoposti e quindi spesso condizionati da 

quanto hanno da essi appreso, di poter meglio condurre trattative per risolverla, grazie alla più completa 

conoscenza della questione ed alla loro posizione elevata nelle rispettive gerarchie societarie. 

 

Neutral fact finder 

E’ simile all’“expert determination”, ma contrariamente ad essa ha per oggetto il solo chiarimento di una 

particolare questione di fatto da parte del terzo, la cui determinazione è priva di efficacia vincolante. 

 

Early Neutral Evaluation (ENE) 

Presenta tratti simili alla “judicial appraisal”, dalla quale peraltro si differenzia sotto vari profili. 

Si svolge nella fase iniziale di un giudizio civile e consiste nell’incarico conferito ad un terzo, 

normalmente designato dal tribunale, di formulare sulla questione controversa una valutazione senza effetto 

vincolante, che di regola questi comunica alle parti dopo averle invitate a conciliare (cosa che, se l’invito viene 

raccolto, può tentare di conseguire egli stesso in qualità di mediatore).  

 

(c) che possono concludersi o meno con una decisione vincolante: 

 

Med-arb 

                                                                                                                                                                    
147). 
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Il nome nasce dall’abbreviazione dei termini mediation ed arbitration e sta ad indicare un rimedio che può 

svolgersi in due fasi: la prima, certa, consiste nell’esperimento del tentativo di conciliazione, la seconda, 

eventuale, costituita dall’arbitrato al quale si passa automaticamente se tale tentativo è infruttuoso.  

Ha il vantaggio di determinare l’intero percorso della controversia, tanto più utile se stabilito a priori, 

prima che questa insorga37. 

 

Dispute Board 

E’ un rimedio quanto mai articolato, concepito specificamente - al pari dell’“executive tribunal” - per un 

determinato settore: in questo caso, quello dei contratti destinati a durare nel tempo, con particolare riguardo 

agli appalti per grandi opere38. 

  Al fine di “assister les parties pour résoudre par elles-mêmes les différends surgissant en cours d’exécution d’un 

contrat39”, alla firma di un contratto del tipo in questione le parti nominano un collegio di esperti - 

normalmente tre - che ne seguono periodicamente gli sviluppi e sono quindi in grado d’intervenire in qualsiasi 

momento la loro opera si renda necessaria. 

Così, essi possono addirittura prevenire le controversie, contribuendo a che le situazioni suscettibili di 

originarle vengano modificate in tempo e modo utili40 col segnalarne autonomamente l’esistenza o col fornire 

“assistance informelle sur des questions de principe sur lesquelles les parties informent conjointement le DB et ce dernier donne un 

avis préliminaire41”; qualora invece un contenzioso abbia comunque a verificarsi, ne sono formalmente investiti 

col compito di emettere al riguardo una semplice raccomandazione o una vera e propria decisione, a seconda 

del mandato loro conferito dalle parti42. 

C’è infine da notare un ulteriore elemento distintivo, basato sui rapporti che di volta in volta uno dei 

procedimenti sopra elencati ha con la controversia giudiziaria: così, a seconda dei casi esso potrà essere 

indipendente dal giudizio civile ovvero, al contrario, essergli collegato43.  

   

4. Sviluppo dell’ADR 

                                                 
37 Si veda al riguardo la legge 192/98 per le dispute nei contratti di subfornitura (infra, pag. 112). Il procedimento med-arb è espressamente 
previsto da una delle clausole ADR suggerite dall’International Chamber of Commerce (cfr.: nota n. 169).  
38 Ad esempio, per la realizzazione dell’aeroporto di Hong Kong a del tunnel sotto la Manica. Il Dispute Board (“DB”) è normalmente 
utilizzato nei contratti a medio-lungo termine di numerosi Enti, come: Banca Mondiale, Asian Development Bank, FIDIC (Fédération 
Internationale des Ingénieurs-Conseils), Banque Européenne de Développement.  
39 P. M. Genton, Le nouveau Règlement CCI sur les “Dispute Boards”, in Gazette du Palais, Les Cahiers de l’arbitrage n. 2004/2, 1re partie. 
40 “Dispute review boards can have the incidental benefit of dispute prevention, as parties are reluctant to submit frivolous or unmeritorious claims to them” (L. 
Boulle - M. Nesic, Mediation - Principles, process, practice, Butterworths, 2001, pag. 319). 
41 P. M. Genton, op. cit.. 
42 L’International Chamber of Commerce ha recentemente pubblicato un regolamento ad hoc sulla materia in esame, Dispute Board Rules, in 
cui questi organismi sono dettagliatamente regolati. 
Più specificamente, ne sono previsti tre tipi: 

- Dispute Review Board (“DRB”): emette raccomandazioni che la parte nei cui confronti sono dirette è tenuta ad applicare a meno che, 
ritenendosi insoddisfatta, non intenti entro il termine prestabilito una procedura arbitrale (se prevista dalle parti) od un’azione 
giudiziaria; 

- Dispute Adjudication Board (“DAB”): emette vere e proprie decisioni a cui le parti debbono attenersi senza indugio, indipendentemente 
dalla possibilità di rivolgersi ad arbitri (ove ciò sia previsto) o giudici nel termine prestabilito ed anche in pendenza della procedura 
così intentata; 

- Combined Dispute Board (“CDB”): di norma emette raccomandazioni, ma può emettere decisioni dietro richiesta di una parte, sempre che 
nessun’altra sollevi obiezioni. 

43 Infra, Cap. II, § 7. 
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L’origine dei metodi ADR nati, come si è visto, per reazione alla controversia giudiziaria, regolata - così 

come, sia pur in misura ridotta, l’arbitrato - da norme procedurali ben determinate sulle quali le parti possono 

scarsamente influire, e la spontaneità della loro formazione, hanno fatto sì ch’essi siano sorti all’insegna 

dell’agilità e dell’assenza di una vera procedura predeterminata (anche se con la loro diffusione si è andato 

invece creando un fenomeno, per cui ora si tende talvolta ad imporre in misura maggiore o minore una 

regolamentazione: tendenza particolarmente avvertibile nella normativa italiana in materia, come verrà 

evidenziato in prosieguo). 

 Dopo essersi diffusa negli Stati Uniti l’ADR ha inizialmente attecchito soprattutto in Paesi ad essi più 

legati per motivi di contiguità geografica e/o culturale o di rapporti economici: dapprima nel Canada, poi in 

altri Stati del continente americano44 e in Inghilterra. In questo Paese l’approccio conciliativo è stato 

particolarmente facilitato dalla condivisione con gli Stati Uniti, oltre che della lingua¸ anche del sistema 

giuridico di “common law”: questo, infatti, privilegiando il valore dell’elaborazione giurisprudenziale nei 

confronti della staticità della norma scritta, “si pone come un ordinamento in continua evoluzione, particolarmente 

sensibile ai mutamenti sociali, alle tendenze evolutive ed alle spinte della comunità. In questo contesto, la ricerca di soluzioni 

concordate - tipica dell’ADR - anche al di fuori degli schemi normativi già esistenti, appare molto più congeniale di quanto non lo 

sia per i sistemi di diritto codificato, tradizionalmente garantisti e legati alla funzione propria della norma45”. 

 Pur agevolata dal favore con cui le iniziative originate in America vengono spesso accolte - talvolta, anche 

in modo acritico46 - l’espansione dell’ADR ha peraltro incontrato intuibili difficoltà derivanti dalle differenti 

tradizioni giuridiche e, più in generale, dai diversi bagagli culturali di ciascun Paese47. 

 Anche nella stessa Inghilterra, in un primo tempo questi nuovi metodi di gestione delle controversie 

vennero considerati come peculiari degli USA e perciò scarsamente esportabili. Si riteneva infatti ch’essi 

fossero dovuti principalmente al fatto che le locali società sono spesso costrette a fronteggiare azioni intentate 

da avvocati che assumono su di sé il rischio della causa (anticipando le spese a fronte di una partecipazione al 

ricavo in caso di esito vittorioso, col sistema tradizionalmente da noi vietato del “contingent fee”, o: patto di 

quota lite) per conto di clienti che in caso di soccombenza non sono in grado di rimborsare alla parte 

vittoriosa i costi da essa sostenuti per la propria difesa, che in America sono notoriamente elevati48. 

                                                 
44 Fra questi, l’Argentina, dove già con legge n. 24573 del 4 ottobre 1995 veniva imposto il tentativo di conciliazione prima d’intentare 
un’azione avanti all’Autorità Giudiziaria nazionale (escludendo quindi da tale obbligo i giudizi avanti ai tribunali provinciali). Si veda D. 
Roque Vìtolo, Alternative dispute resolution - Enforcement of foreign judgements and arbitration awards - An argentine overview, Ad-hoc, 2003, pag. 80, che 
come esempio di mediazione tra Stati ricorda quella condotta con successo dal Papa nel 1984 ponendo fine alla disputa insorta tra Argentina 
e Cile per la sovranità su tre isole nella parte meridionale del continente.  
45 M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pag. 30. In proposito G. De Palo - L. D’Urso - D. Golann (Introduzione, op. cit.) osservano peraltro che 
mentre in passato gli ordinamenti di civil law si consideravano così distanti da quelli di common law, da far ritenere improponibile l’utilizzo 
nell’ambito dei primi di esperienze maturate nei secondi, “con l’intensificarsi dei viaggi e con le telecomunicazioni, con la globalizzazione incessante e lo 
studio dei problemi giuridici transnazionali, quei tempi sono definitivamente tramontati”. 
46 Al punto da far considerare l’ADR come una moda, paragonabile all’entusiasmo con cui si sono accettati ben più noti prodotti ‘made in 
Usa’, quali la Coca Cola o i jeans Levi’s (E. Silvestri, Osservazioni in tema di strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, in Riv. trim. dir. 
proc. civ., 1999, pag. 321 e segg.). Analogamente, trattando dell’arbitrato e della conciliazione extragiudiziale nella presentazione del Codice 
della conciliazione e dell’arbitrato di A. M. Bernini - N. Soldati, Giuffré, A. Briguglio osserva che pur nella loro diversità “i due istituti sono oggi 
accomunati dall’esser di moda. E la moda è quella dell’A(lternative) D(ispute) R(esolution), vale a dire della via di fuga… dalla giurisdizione statuale.”  
47 Come osserva P. Bernardini, in La conciliazione, op. cit., pag. 107, “l’esperienza di queste nuove forme di soluzione delle liti non può prescindere dal 
particolare humus sociale e giuridico in cui le stesse sono destinate ad operare”. 
48 Anche in Inghilterra, tuttavia, il consistente aumento recentemente apportato ai “court fees” (equivalenti al nostro contributo unificato) ha 
fatto lievitare il costo del processo civile per chi intende avvalersene, inducendo i rappresentanti della Law Society ad affermare che ciò 
renderà più difficile l’accesso alla giustizia: l’importo dei “court fees” per una causa del valore di £ 300.000 avanti alla High Court, in cui il 
dibattimento duri un paio di giorni, è stato infatti calcolato nell’ordine di £ 3.800. T. Allen, Priced out of court and into mediation (articolo 
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 Peraltro, come si è accennato, l’iniziale atteggiamento negativo è successivamente venuto meno; questo 

diverso approccio ha poi trovato formale conferma anche sul piano normativo con le nuove “Civil Procedure 

Rules” inglesi del 199949, che hanno grandemente contribuito alla diffusione dell’ADR in quel Paese, nel quale 

ormai anche la pubblica amministrazione tende a far sempre più frequentemente uso delle procedure in 

esame, e tra queste particolarmente la conciliazione, per risolvere le dispute in cui essa è interessata50. Inoltre, 

il vantaggio per le parti di avvalersi di tale strumento è stato recentemente sottolineato dalla stessa 

magistratura (nella sentenza d’appello Vahidi v. Fairstead House School Trust Ltd [2005] EWCA Civ. 06, 

infatti, riferendosi ai costi sostenuti per i due gradi di giudizio il Lord Justice Longmore ha rilevato 

testualmente: “it is a great pity that neither form of mediation has taken place in this case, or if it has, that it has not produced 

a result51”) e pubblicamente ribadito a Londra dalla Baronessa Ashton, Sottosegretario Parlamentare per gli 

affari costituzionali, nell’inaugurare la Settimana della Mediazione tenutasi a cavallo tra i mesi di ottobre e 

novembre 200552. 

 Questa tendenza ha trovato poi ulteriore conferma nel 41° emendamento delle “Civil Procedure Rules” 

sopra menzionate (in vigore dall’aprile 2006), in cui il principio secondo il quale si deve intentare causa solo se 

non sia stato effettivamente possibile raggiungere un accordo53 viene esteso a tutte le controversie, 

accompagnato da un minaccioso avvertimento con cui si sottolinea che la condotta tenuta al riguardo dalle 

parti dovrà essere debitamente considerata dal giudice per decidere sulle spese del giudizio54. 

L’ADR ha quindi varcato la Manica per trovare accoglienza in molti altri Paesi europei (tra cui l’Austria, 

dove dal 1° maggio 2004 la conciliazione facoltativa delle controversie che ricadrebbero nella competenza dei 

giudici civili è assoggettata a regolamentazione normativa dal Zivilrechts Mediationsgesetz ed ancor più 

recentemente, la Polonia, la cui legge del 28 luglio 2005 sulla riforma del Codice di Procedura Civile - che 

tende ad incoraggiare l’uso della mediation - è entrata in vigore il 2 marzo 200655), sino a costituire un 

                                                                                                                                                                    
pubblicato nel gennaio 2005 sul sito www.cedr.co.uk).  
49 Nella sua Relazione introduttiva, il Lord Cancelliere ha fatto presente che“la causa è da considerare l’ultima risorsa, piuttosto che la prima, nel 
tentativo di risolvere una disputa”, sottolineando che le modifiche apportate alla procedura “costituiscono in ugual misura cambiamenti culturali”. 
50 Come riferisce il rapporto Monitoring the effectiveness of the Government’s commitment to using ADR (emesso dal Department for Constitutional Affairs 
in data 5 agosto 2003), nel periodo aprile 2002 - marzo 2003 il Governo Inglese si è offerto di risolvere con sistemi alternativi 617 dispute, 
dando così attuazione all’impegno assunto in tal senso nel 2001. L’offerta è stata accettata dalle controparti solo nel 27% dei casi: la 
percentuale non è certo esaltante (a conferma delle difficoltà che ostacolano la diffusione generalizzata dei metodi in esame), ma ha 
comunque permesso un risparmio stimato in una somma eccedente ben £6.000.000. Nel successivo esercizio 2003 - 2004 le controversie in 
questione sottoposte all’ADR sono però passate a 229 e la loro definizione, avvenuta nel 79% dei casi, ha portato il risparmio del Governo 
ad un totale di £14.600.000, segnando una tendenza che continua ad aumentare.  
51 Ovvero: “è un gran peccato che in questa causa o non abbia avuto luogo nessuna forma di mediazione oppure, se c’è stata, che non abbia prodotto risultati”. A 
titolo di esempio, è da ricordare che negli Stati Uniti la tariffa di un conciliatore si aggira di media entro un arco che va da $350 per ciascuna 
ora a $10.000 al giorno: tenendo presente che il procedimento conciliativo si esaurisce di solito in una giornata, è facile calcolare il risparmio 
che ciò comporta rispetto ai costi di un procedimento giudiziario. 
52 La frase in questione è la seguente: “Troppo spesso esperire azioni giudiziarie può essere fonte di disturbo e rappresentare un processo lungo e stressante. 
Metodi alternativi per risolvere le controversie possono conseguire risultati migliori in modo più costruttivo ed informale. Nella mediazione, poiché le parti raggiungono 
un loro accordo, esse hanno una migliore possibilità di ricostruire una relazione interrotta e di ridurre la possibilità di ulteriore conflitto”. Va poi fatto presente 
che per la concreta attuazione di quanto così enunciato, con riguardo alla mediazione familiare è stato posto in essere un centro telefonico di 
assistenza per fornire agli interessati le informazioni del caso, compresa l’indicazione degli organismi a cui possono rivolgersi.  
53 Sull’implicito ma ovvio presupposto che le parti si siano realmente adoperate per raggiungerlo, anziché limitarsi ad un’esplorazione 
meramente formale (“A brief chat between solicitors is not likely to satisfy judges that two sides have given ADR a fair crack of the whip”).  
54 “The Courts take the view that litigation should be a last resort, and that claims should not be issued prematurely when a settlement is still being actively explored. 
Parties are warned that if the protocol is not followed (including this paragraph) then the Courts must have regard to such conduct when determining costs.” (41st 
Update of the Civil Procedures Rules, Practice Direction Protocols, Section II, Paragraph 4.7). 
55 Per un quadro completo della conciliazione nell’ambito dell’Unione Europea, si veda J. Singer, The EU Mediation Atlas: Practice and 
Regulation, LexisNexis UK, 2004. La conciliazione sta incominciando a diffondersi anche in altri Paesi dell’est europeo: ad esempio, in 
Romania essa è prevista per legge nelle dispute che intercorrano fra professionisti o concernano alcuni servizi pubblici; è stato inoltre 
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fenomeno abbastanza diffuso, che ha formato ripetutamente oggetto d’attenzione anche da parte dell’Unione 

Europea.  

Inizialmente, questa si è appuntata soprattutto sui rapporti tra imprenditori e consumatori (il c.d. Business 

to Consumers, sintetizzato nella formuletta: “B 2 C”). Ciò, a causa dei problemi nell’accesso del consumatore 

alla giustizia derivanti in particolare dalla sproporzione tra i costi da sostenere per far valere i suoi diritti ed il 

valore della controversia (per lo più si tratta infatti di liti c.d. “bagatellari”, in inglese:“little claims”), nonché dei 

tempi richiesti da un’eventuale causa e degli ulteriori aggravi e difficoltà che sorgono qualora il contratto sia 

concluso con un imprenditore ubicato in un altro Stato membro56: elementi tali, da far spesso desistere 

l’interessato. 

In materia, la Commissione ha pubblicato in data 30 marzo 1998 una raccomandazione riguardante le 

procedure in cui il terzo esprime un giudizio, anche non vincolante, sulla controversia57 e, in data 4 aprile 

2001, una relativa invece a quelle in cui il terzo non assume una sua autonoma posizione ma si limita ad 

aiutare le parti a trovare tra loro un accordo che componga la vertenza58. Come più dettagliatamente indicato 

in prosieguo59, tali raccomandazioni enunciano i principi regolatori delle procedure in questione 

(rispettivamente: indipendenza, trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà e rappresentanza, le 

prime; imparzialità, trasparenza, efficacia ed equità, le seconde). 

Per facilitare più concretamente la diffusione dell’ADR, la Commissione ha inoltre favorito la creazione 

nel 2000 di una rete europea di assistenza ed informazione ai consumatori (EEJ - net) - composta da punti di 

contatto nazionali che fanno da collegamento per le informazioni agli organi deputati alla risoluzione 

stragiudiziale delle controversie in materia di consumo - e nel 2001 di una rete europea degli organismi 

competenti per la composizione extragiudiziale delle controversie transfrontaliere in materia di servizi 

finanziari (FIN-NET). 

In un secondo momento, il campo messo a fuoco60 è stato allargato dal Libro Verde presentato il 19 

aprile 2002, col quale la Commissione ha inteso fare il punto sulla situazione dell’ADR all’interno dell’Unione 

Europea ed avviare un’ampia consultazione per determinare le misure più opportune da adottare al riguardo. 

Tale iniziativa, come precisa lo stesso Libro Verde, è dovuta al fatto che l’ADR costituisce “una priorità 

politica” di portata generale, in quanto: 

- per i minori costi che comporta, permette un miglioramento dell’accesso alla giustizia61; 

                                                                                                                                                                    
recentemente sottoposto all’esame del Parlamento un disegno di legge in materia, con particolare riguardo alle controversie civili e 
commerciali (l’organismo più importante in questo settore è il Centre for the Mediation of Commercial Disputes annesso alla Camera di 
Commercio e Industria della Romania). In Croazia, in base ad una nuova legge sulla mediazione in pendenza di giudizio è stato 
recentemente lanciato un progetto-pilota di mediazione presso la Corte Commerciale di Zagabria.  
56 L’importanza di un facile accesso alla giustizia da parte dei consumatori europei è stato evidenziato ponendo in rilievo ch’esso favorisce 
“la credibilità dell’assetto unitario dell’Europa” rendendo “più vicina e tangibile la realtà comunitaria, …nella quale la libera circolazione di beni e servizi si 
traduce nella stipulazione di un gran numero di contratti” che assai spesso riguardano appunto i consumatori (V. Caspani, I consumatori e la giustizia - 
Conciliazione e abitrato: l’evoluzione europea e l’esperienza nazionale”, Casa Editrice La Tribuna, pag. 135)  
57 Raccomandazione 98/257/CE. 
58 Raccomandazione 2001/310/CE.  
59 Infra, Cap. IX, § 1. 
60 Per un’ulteriore indicazione delle iniziative assunte in sede comunitaria relativamente all’accesso alla giustizia da parte dei consumatori, si 
veda C. Conca, Le iniziative dell’Unione Europea in tema di tutela dei consumatori, in Composizione delle controversie commerciali con le procedure ADR - 
Opportunità per le imprese, a cura di F. Benigni - F. Franzini, Giuffré, nota a pagg. 87 - 88. 
61 Diritto fondamentale del cittadino, che - come sottolinea il Libro Verde - “è consacrato dall’art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali... è stato elevato dalla Corte di giustizia al rango di principio generale del diritto comunitario, ed è stato peraltro sancito 
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- offrendo alle parti una gamma più ampia e maggiormente flessibile, si avvale di metodi spesso più adatti alla 

natura delle controversie; 

- dato il carattere comunque meno spiccatamente contenzioso (“adversarial”) dei procedimenti in questione, è 

uno strumento al servizio della pace sociale: esso “può così permettere alle parti d’instaurare un dialogo, che sarebbe 

altrimenti stato impossibile, e di valutare esse stesse l’opportunità di fare ricorso al giudice62”.  

Più specificamente, il Libro Verde non manca di sottolineare poi che i vantaggi dell’ADR si pongono “in 

particolare evidenza nel settore della società dell’informazione”, in cui recitano un ruolo importante i “servizi on-line di 

risoluzione delle controversie63 in materia di risoluzione delle controversie transfrontaliere su Internet”. 

Infine, il 22 ottobre 2004 la Commissione ha presentato la “Proposta di direttiva del Parlamento Europeo e del 

Consiglio relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale” [(COM(2004) 718 definitivo, 

2004/0251 (COD)] che si è già menzionata sopra e formerà oggetto di esame in seguito64. 

Da parte sua, la Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea prevede all’art. 43 la figura del 

“Mediatore dell’Unione”, una specie di difensore civico al quale “qualsiasi cittadino dell’Unione o qualsiasi persona 

fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre… casi di cattiva 

amministrazione nell’azione delle istituzioni e degli organi comunitari, salvo la Corte di Giustizia e il Tribunale di primo grado 

nell’esercizio delle loro funzioni65”. 

 Esaurito così questo breve giro d’orizzonte introduttivo, si può ora effettuare un esame più specifico ed 

approfondito dei procedimenti conciliativi.  

                                                                                                                                                                    
dall’art. 47 della carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea”.  
62 Secondo M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pag. 350, l’approccio seguito dagli organi comunitari sta a dimostrare l’“esaltazione dell’ADR come 
strumento principe per affermare il valore della prevenzione del contenzioso” ai fini della realizzazione del progetto europeo. 
63 Infra, Cap. VII. 
64 Infra, Cap. IX, § 2. 
65 Si veda http://www.euro-ombudsman.eu.int. Come risulta dal rapporto annuale presentato nell’aprile 2006, l’attività dell’ufficio ha 
raggiunto l’apice nel 2005 con 3.920 denunce ricevute e 4.416 casi trattati (a fronte di 3.726 e, rispettivamente, 4.048 nell’anno precedente). 
Il fatto che la stragrande maggioranza di tali denunce (ben 3.705) sia stata presentata da persone fisiche viene sottolineato come indice 
dell’avvicinamento dei cittadini alle istituzioni europee.  
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CAPITOLO II 

 

LA CONCILIAZIONE 

 

1. I conflitti e la loro gestione 

Per mettere a fuoco la conciliazione (con riguardo in particolare a quella relativa a controversie nel 

settore civile, che forma l’oggetto specifico del presente studio) bisogna inquadrarla anzitutto nel più ampio 

campo dei conflitti e, quindi, dei modi con cui essi possono essere gestiti. 

 

1.1 I conflitti 

Quando si parla di conflitti ci si riferisce latu sensu ai contrasti che insorgono a livello collettivo (si pensi 

ad esempio a quelli che oppongono Stati o gruppi etnici diversi, od alle controversie sindacali) e sul piano 

individuale (che comprendono anche quelli tra uno o più individui da una parte e lo Stato, un ente od una 

società dall’altra). 

Al considerevole aumento dei conflitti di questo ultimo tipo - testimoniato dall’incrementata litigiosità 

che ci riferiscono le statistiche giudiziarie - hanno contribuito l’accresciuta consapevolezza dei diritti dei 

singoli, sia da parte dello Stato66, che degli interessati, e più in generale le condizioni della moderna società, 

identificata dalla recente sociologia come “società del rischio” (“Risiko-gesellschaft”) per il diffuso senso di 

incertezza che la caratterizza, derivante dal rapido mutamento di equilibri e modelli di vita. E poiché tale stato 

d’insicurezza è in larga misura dovuto alla globalizzazione ed all’elevata competitività dei sistemi economici che 

ad essa si accompagna, come reazione si viene al tempo stesso a creare paradossalmente l’opposto approccio 

della c.d. ri-localizzazione, per cui “l’uomo ‘locale’ si ritrova privo di coordinate, senza sapere se imitare i molti modelli 

richiamati dalle merci in suo possesso, o se riscoprire piuttosto il modello tradizionale, che generazioni prima di lui, in quel 

contesto, hanno sviluppato come antidoto al medesimo disorientamento67”. Un chiaro esempio dell’incertezza di cui 

stiamo parlando è quello causato dalla mobilità che va facendosi sempre più strada nel mondo del lavoro, in 

cui all’ideale del ‘posto fisso’ si sostituisce anche da noi la crescente accettazione della necessità di 

spostamento dall’una all’altra occupazione se non addirittura dall’uno all’altro settore di attività (il che 

comporta, da un lato, la necessità di mantenersi competitivi attraverso un costante sforzo di aggiornamento 

professionale e, dall’altro, ulteriori occasioni di contrasti).  

Più in generale, l’acquisita consapevolezza dell’esistenza di un determinato rischio fa poi sì ch’esso diventi 

“oggetto di contesa tra chi razionalmente ha deciso di correrlo - e dunque lo considera accettabile e addirittura vantaggioso - e chi 

invece lo subisce, rimanendone passivamente coinvolto” e dà origine ad ulteriori divergenze tra gli uni e gli altri anche in 

merito all’equità o meno delle decisioni con cui il rischio stesso viene addossato all’una piuttosto che all’altra 

                                                 
66 Che ad esempio, con la legge 7 agosto 1990, n. 241 - intitolata Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e recentemente modificata 
dalla legge dell’11 febbraio 2005, n. 15 - coinvolge nel procedimento amministrativo i destinatari del provvedimento che ne risulta, 
autorizzandoli ad accedere agli atti relativi in base alla considerazione che ciò favorisce l’imparzialità ed il buon andamento del procedimento 
stesso. Tale accesso è riconosciuto ormai dalla giurisprudenza come un diritto (dopo essere stato inizialmente considerato un interesse 
legittimo) e quindi tutelato come tale qualora l’amministrazione esprima un diniego o frapponga ritardi. 
67 C. Perini, La mediazione dei conflitti nella società del rischio, in Mediazione e diritto penale, a cura di G. Mannozzi, Giuffrè, pag. 201 e segg.  
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categoria, portando così all’aumento del tasso di conflittualità68 sia a carattere individuale, che collettivo (al 

quale ultimo riguardo basti menzionare, nel settore ambientale e della salute collettiva,  le violente proteste 

suscitate dalle decisioni relative all’ubicazione di alcune opere pubbliche - TAV, discariche, centrali 

energetiche, gassificatori, etc. - considerate particolarmente dannose per l’ambiente); da cui svariati acronimi, 

quali Nimby, ovvero “not in my back yard”, e Banana, che corrisponde a “build anything not any near anywhere69). 

Normalmente si guarda al conflitto come ad un ‘incidente di percorso’ nell’ambito di un rapporto (quale 

che sia: di vicinanza, familiare, coniugale, contrattuale, etc.), un episodio del quale vengono generalmente 

percepite le sole connotazioni negative, ignorando invece le potenziali ripercussioni di carattere positivo che 

possono derivarne se venga conseguita un’accorta e costruttiva soluzione del problema70. 

In realtà, è stato invece giustamente osservato che “ogni essere o sistema vivente si modifica ininterrottamente per 

continuare a vivere e interagire con altri sistemi. Tali mutamenti generano conflitti. Per questi fondamentali motivi il conflitto è 

onnipresente nelle relazioni tra individui, tra organizzazioni o, più in generale, tra sistemi che siano in un rapporto di contiguità 

e di reciprocità. Esso è segnale sia di diversità sia di relazione71”. 

In quest’ottica di relazione tra singoli e/o gruppi di persone, sono stati individuati differenti tipi di 

conflitto72: 

- emotivo, originato da sentimenti nati all’interno della relazione; 

- di dati, dovuto alla diversa ‘lettura’ dei medesimi dati disponibili ad ambo le parti; 

- d’interessi, quando il contrasto degli interessi personali sia tale, che l’uno non possa essere soddisfatto 

se non a scapito dell’altro73; 

- strutturale e/o di valori, quando, più che le persone in conflitto, esso riguarda i gruppi od organizzazioni 

a cui queste appartengono. 

Per concludere, poiché costituisce un elemento della realtà con il quale nelle relazioni umane occorre 

convivere, “il conflitto in sé non è quindi né un bene né un male ma può avere sviluppi costruttivi o distruttivi a seconda che la 

sua conduzione assuma caratteristiche cooperative o competitive74”: il problema si sposta così dalla sua esistenza al modo 

migliore in cui gestirlo, affinché la sua conclusione possa avere una valenza positiva che ne annulli o quanto 

meno ne superi gli effetti negativi. 

 

1.2 La gestione dei conflitti  

                                                 
68 Ibidem. 
69 Sull’origine dei conflitti vi sono diverse correnti di pensiero, messe a fuoco in una ricerca pilota svolta per il Centro di Psicologia Giuridica 
dell’Università Cattolica di Milano riportata in: I. Buzzi, Introduzione alla conciliazione, Collana Prospettive di psicologia giuridica diretta da A. 
Quadrio, Giuffré, pagg. 32 - 33. Una, risalente all’Homo homini lupus di Hobbes, ritiene che la conflittualità sia insita nell’uomo, l’altra dovuta 
al “mito del buon selvaggio” di Rousseau, la fa derivare invece dalla società, la terza, infine (partendo dal Locke che considera l’uomo come 
un “animale sociale”), ritiene che il conflitto sia originato da una programmazione razionale ad hoc.  
70 “Disputes are, unfortunately, a fact of life”: H. Genn, op. cit., pag. 11. 
71 G. C. Cavallero, Analisi transazionale: linee generali di un modello per la mediazione (Atti del Convegno Nazionale SIAT: Globalizzazione e analisi 
transazionale, Roma, 11-13 Ottobre 2002. Roma: SIAT). 
72 I. Buzzi, op. cit., pag. 54 e segg. 
73 La presenza di interessi contrapposti è praticamente una costante delle dispute, ma - come vedremo infra - una soluzione che soddisfi 
entrambi i contendenti non è sempre da escludersi: anzi, è lo scopo a cui tende la conciliazione ADR.  
74 G. C. Cavallero, op. cit.. 
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In termini generali, i conflitti possono esser gestiti ai tre diversi livelli (potere, diritti, interessi75) 

evidenziati graficamente dalla seguente tabella: 

 

 

Gestione del 

conflitto a livello di: 

    

Potere rinuncia   Autotutela 

Diritti  causa o arbitrato   

Interessi   trattativa  

 

Com’è naturale, a ciascuno dei diversi livelli in esame la gestione del conflitto si svolge primariamente in 

funzione del fattore che lo caratterizza. 

Di conseguenza: 

(a) Al livello del potere: le parti si affrontano, sul piano politico, industriale o del conflitto armato, in una 

gara di forza che si conclude con la vittoria di quella delle due dotata di maggior potere (in questo 

quadro si può includere l’ipotesi di una situazione tale, da indurre uno dei contendenti ad assumere 

un atteggiamento meramente rinunciatario abbandonando ogni propria pretesa76) ovvero, su scala 

minore, con l’esercizio da parte del contendente più debole di un’autotutela; questa può poi attuarsi 

con forme permesse dall’ordinamento giuridico (ad esempio, mediante lo sciopero, che costituisce un 

diritto riconosciuto dall’art. 40 della Costituzione), o, al contrario, da esso vietate (quando mirino 

all’esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose od alle persone: artt. 392 e 393 

c.p.). 

(b) Al livello dei diritti: le parti sottopongono le loro istanze ad un terzo dotato della necessaria autorità 

(giudice od arbitro) perché seguendo certe regole procedurali predeterminate decida sulla 

controversia in base al diritto (vale a dire, alla legge o ad altre regole riconosciute ed applicabili nelle 

circostanze, come ad esempio i principi della lex mercatoria, a cui si fa spesso ricorso negli arbitrati 

internazionali).  

(c) Al livello degl’interessi: le parti avviano una trattativa mirante a raggiungere una soluzione concordata 

della controversia. E’ una scelta che prende in considerazione soprattutto i rispettivi interessi in 

gioco, dei quali si ricerca un accettabile contemperamento e che in questo contesto possono spesso 

acquistare un rilievo preminente rispetto ai diritti o alla posizione di potere di ciascuna delle parti77. 

I modi in cui le parti procedono alla negoziazione78 possono essere diversi a seconda ch’esse 

                                                 
75 L. Boulle - M. Nesic Mediation - Principles Process Practice, op. cit., 2001, pag. 76. 
76 Talvolta le parti possono semplicemente cessare di avere alcun rapporto: è quella che W. Felstiner (Influences of Social Organisation on Dispute 
Processing, (1974) 9 Law & Society Review 69) definisce “avoidance”. 
77 Un esempio concreto di situazione che avrebbe potuto risolversi al livello di interessi anziché degenerare in uno sciopero dannoso per 
entrambe le parti è quello riportato da G. Cosi, op. cit., pagg. 65 - 66.  
78 “Negotiation is sometimes referred to as a ‘primary’ dispute resolution process” (L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 77). 
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svolgano tale attività in modo del tutto autonomo ovvero con l’ausilio di legali od altri consulenti 

oppure ancora, avvalendosi dell’assistenza di un terzo neutrale. 

 Quest’ultimo è appunto il caso della conciliazione nel quadro dell’ADR. 

 

2. Le radici della conciliazione  

L’assicurare rimedi alle controversie ne cives ad arma ruant costituisce per ogni ordinamento, ed in 

particolare quello statuale, un’esigenza primaria senza la cui soddisfazione esso verrebbe sostanzialmente 

privato della ragione base della sua stessa esistenza79: al soddisfacimento di questa fondamentale necessità è 

preordinato il sistema giudiziario.  

La soluzione ch’esso attua ottiene lo scopo di evitare che il cittadino sia indotto a farsi giustizia da sé, ma 

“non elimina le cause del conflitto fra le parti litiganti, anzi può lasciare uno strascico di forte animosità, soprattutto nella parte 

che dalla soluzione autoritativa esce sconfitta80”. 

Il giudizio può peraltro essere evitato o quanto meno risolto con la conciliazione -“termine col quale si indica 

sia un’attività (di conciliazione), sia un risultato (l’avvenuta conciliazione81)” - diffusa sin dall’antichità a testimonianza 

di un favore manifestato nei suoi confronti perché questa costituisce il sistema migliore per preservare la pace 

sociale82. 

“Il concretamento dell’ordine giuridico può, infatti, avvenire senza l’intervento del giudice dello Stato… anche qualora le 

parti, dinanzi all’insorgenza di un conflitto, impegnandosi in un’opera di buona volontà, compongano la lite al di fuori delle aule 

di giustizia, stipulando ad esempio una transazione o un compromesso ovvero chiedendo ad un terzo conciliatore l’elargizione di 

un consilium per porre fine alla lite. A conferma di ciò è possibile osservare che i vari ordinamenti hanno da sempre riconosciuto 

alle parti la facoltà di porre in essere atti tendenti a comporre o a rimuovere in via preventiva le controversie, escludendo il ricorso 

alla giurisdizione dello Stato83”. 

Il tentativo di pervenire ad una conciliazione presenta inoltre il vantaggio di lasciare impregiudicati i diritti 

delle parti, che - qualora il loro sforzo non vada a buon fine - potranno sempre farli valere avanti al giudice. 

Che l’opzione giudiziaria sia quella meno favorevole (tanto, da indurre a dubitare se la conciliazione 

costituisca effettivamente un rimedio residuale rispetto alla causa, o non sia piuttosto vero il contrario) è 

nozione che fa parte della nostra tradizione popolare84.  

                                                 
79 Il termine “ordinamento”, oltre ad indicare il complesso delle norme che lo compongono, tese alla valutazione di fatti alla stregua di criteri 
predefiniti, ha infatti anche - e prima ancora - il significato di “ordine”: ubi societas, ibi ius (F. Modugno, Ordinamento giuridico (dottrine), in 
Enciclopedia del diritto, Giuffré, vol. XXX, pag. 680). 
Il primo conciliatore di cui si ha notizia sembra essere stato Aaron, fratello di Mosè, di cui la Bibbia dice che ‘amava la pace, perseguiva la pace e 
creava la pace tra l’uomo ed il suo prossimo’. 
80 G. Cabras - D. Chianese - E. Merlino - D. Noviello, Mediazione e conciliazione per le imprese - Sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie nel 
diritto italiano e comunitario, Giappichelli, pag. 15. 
81 F. Lancellotti, Conciliazione delle parti, in Enciclopedia del Diritto, Giuffrè, vol. VIII, pag. 397. A. Briguglio (Conciliazione giudiziale, in 
Digesto, sez. civ., pagg. 203 e segg.) rileva inoltre che “conciliazione è termine al quale non corrisponde nel linguaggio italiano, comune o giuridico, un 
concetto generale assolutamente preciso. E’ dunque sempre necessaria ulteriore specificazione o aggettivazione, ed in primo luogo occorre il riferimento ad un 
determinato settore della esperienza giuridica”. 
82 A stretto rigore anziché risolvere il conflitto, la conciliazione lo estingue (G. Cosi, op. cit, pag. 9. Si veda anche C. Punzi, Conciliazione e 
arbitrato,in Riv. dir. proc., 1992, pag. 1029, che ricorda l’osservazione di Satta: “Le liti si estinguono veramente solo con la libera volontà delle parti, con 
la conciliazione, come la parola stessa ci dice”. 
83 Così C. Punzi, in Relazioni fra l’arbitrato e le altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti, Rivista dell’arbitrato, Anno XIII, n. 3/03, op. cit., 
pag. 389. 
84 Com’è comprovato dal noto detto “è meglio una cattiva transazione che una buona sentenza”, che si ritrova nella maggioranza dei dialetti italiani. 
In epoca assai più recente, Voltaire ebbe ad esprimere un concetto analogo, raccontando di essersi trovato due volte sull’orlo della rovina: la 
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Infatti, già nel 1445 l’epigrafe di Tomaso da Caponago, dalla Piazza dei Mercanti di Milano, dov’era 

collocata85, così ammoniva i litiganti: 

“In controversiis causarum corporales 

inimicitiae oriuntur; fit amissio 

expensarum, labor animi exercetur 

corpus quotidie fatigatur; multa 

et inhonesta crimina inde consequuntur 

bona et utilia opera postponuntur 

et qui saepe credunt obtinere 

succumbunt;et si obtienent, computatis 

laboribus et expensis, nihil adquirunt” 

 

D’altro canto - mentre “‘Fighting for rights’ is characteristic of Anglo-American approaches to litigation86” - la 

risoluzione di una controversia mediante un accordo rientra fa invece parte della tradizione e della cultura di 

alcuni Paesi. 

Ad esempio, in Giappone la conciliazione - di solito ad opera del capo villaggio - è stata sempre 

considerata il principale mezzo di risoluzione delle controversie (evitando così ad una parte il rischio di 

soccombere in giudizio, con l’inaccettabile conseguenza di ‘perdere la faccia’). 

Altrettanto può dirsi della Cina, dove le dispute venivano tradizionalmente considerate come un 

turbamento di quell’armonia che nel pensiero di Confucio rappresentava il valore di maggior rilievo 

nell’ambito della società e che si doveva quindi cercare di ricomporre mediante accordo tra le parti (tanto, da 

non considerare compito principale del giudice applicare la legge, ma evitare il sorgere di occasioni per 

doverlo fare); in tempi assai più recenti (con una legge del 1950) la conciliazione venne applicata nelle 

controversie di lavoro87 e (con una legge del 1954) dai Consigli di conciliazione popolare, finendo col 

costituire il mezzo più diffuso per risolvere le liti88. 

Il mantenimento della pace all’interno della comunità è considerato di primaria importanza anche nei 

Kibbutz israeliani, nei quali viene a tale fine utilizzata la conciliazione89. 

Per tornare al nostro mondo, va ricordato che nel diritto romano, all’inizio della causa il giudice tentava 

di conciliare le parti90 e che nel Medioevo i Vescovi od i legati pontifici effettuavano un tentativo di 

                                                                                                                                                                    
prima, per aver perduto una causa; la seconda, per averla vinta.  
85 Come ricorda Scamuzzi, Conciliatore e conciliazione giudiziaria, in Digesto It., VII, Torino, 1896, 32 - 209.  
86 H. Genn, op. cit., pag. 15. 
87 Prima, attraverso un tentativo di conciliazione direttamente tra le parti e successivamente, se questo fosse fallita, con la mediazione 
dell’ufficio del lavoro, per approdare quindi ad un arbitrato gestito da un comitato nominato da tale ufficio, qualora anche la mediazione 
avesse avuto esito negativo. (M. Taruffo, L’organizzazione giudiziaria in Cina, in Riv. trim. dir. proc. civ. 1987, pag. 757 e segg.) 
88 Secondo quanto riferisce H. Feng (L’organizzazione giudiziaria in Cina, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1988, pag. 1166 e segg.), alla metà degli 
anni ’80 ben il 90% circa delle controversie veniva risolto da tali organismi, il cui numero era all’epoca di 940.000. Le ampie dimensioni di 
questa prassi sono dovute al fatto che “gli organi giudiziari cinesi svolgono la loro attività prevalentemente in materia penale… in virtù dell’antica tradizione 
secondo cui il diritto doveva accentuare soprattutto gli aspetti penali, e lasciare che gli aspetti civili fossero regolati dalle norme morali”. In quest’ottica, è da 
segnalare che tra i requisiti necessari per divenire conciliatori viene perciò espressamente previsto quello di “amare l’arte della conciliazione”.  
89 A. Schneelbag - E. Galton, Avvocati e consulenti delle parti in conciliazione - Manuale per organizzare e condurre gli incontri, ISDACI, Arbitrato e 
metodi ADR, Giuffré (traduzione dell’originale Le rôle du conseil en médiation civile et commerciale, Kluwer). 
90 Nelle leggi delle XII tavole si prevedeva poi che qualora le parti avessero raggiunto un accordo prima di adire il tribunale, il magistrato 
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conciliazione agendo in qualità di amicabiles compositores91.  

Un compito in qualche misura simile era attribuito al giudice conciliatore dal codice di procedura civile 

del Regno delle due Sicilie, secondo il cui art. 70, “quando la verità dei fatti non fosse abbastanza provata, il conciliatore 

più che pronunziare da giudice, arbitrerà da amichevole compositore92”. 

Successivamente, la legge 15 giugno 1893, n. 295 prescriveva l’obbligo del tentativo di conciliazione 

(antesignano di quello stabilito dall’attuale art. 410 c.p.c. di cui si parlerà in seguito) nelle controversie di 

lavoro per determinate materie previste dalla legge, da esperirsi da parte di collegi di probiviri costituiti a tal 

fine nelle fabbriche, sull’analogo modello francese93.  

Anche il sistema giuridico italiano vigente riconosce da tempo la validità della conciliazione quale mezzo 

di soluzione delle controversie e ne favorisce in qualche misura l’uso94.  

Di tale favore si trova traccia nelle norme codicistiche sul tema, così come sono state novellate dalle 

relative riforme, che si ricordano qui di seguito (rinviando invece ad un momento successivo l’esame delle 

altre, di più recente emanazione, onde tentare più agevolmente di trarre delle conclusioni sullo stato e le 

prospettive della conciliazione nel nostro Paese): 

- Al Giudice di Pace (istituito con legge 21 novembre 1991) compete oltre alla giurisdizione, “la funzione 

conciliativa in materia civile95”. In conformità ai relativi articoli del c.p.c., nel testo modificato a seguito di 

detta legge, tale funzione deve essere esercitata in sede giudiziale (art. 32096), mentre “in sede non 

contenziosa” può essere svolta qualora ne venga fatta richiesta: in quest’ultimo caso (disciplinato dall’art. 

322) la relativa istanza può essere proposta anche oralmente al giudice di pace competente per 

territorio ed il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo97. 

- Prima di dare inizio alla trattazione della causa il giudice deve interrogare liberamente le parti e, 

“qualora la natura della causa lo consenta”, tentarne la conciliazione (art. 183 c.p.c.). Il tentativo può essere 

rinnovato in qualunque momento dell’istruzione; così come nel caso del procedimento avanti al 

giudice di pace, ove il tentativo si concluda con successo il verbale della raggiunta conciliazione 

costituisce titolo esecutivo (art. 185 c.p.c.). 

- Analoghe disposizioni sono contenute nell’art. 350 c.p.c. per la prima udienza davanti al giudice 

d’appello e negli artt.708 e 711 c.p.c. per quella davanti al presidente nei giudizi di separazione. 

- Secondo l’art. 198 c.p.c., qualora si renda necessario esaminare documenti contabili o registri, il 

                                                                                                                                                                    
sarebbe stato obbligato ad emettere una sentenza che ne rispecchiasse il contenuto: principio che si ritrova oggi nel Regolamento di arbitrato 
della Camera di Commercio Internazionale, il cui art. 26 stabilisce che, ove le parti ne facciano richiesta, il tribunale arbitrale emetta un lodo 
fondato sull’accordo da esse raggiunto nel corso della procedura. 
91 P. S. Nicosia, La tutela extragiudiziale degli interessi - Negoziazione, conciliazione, mediazione e arbitrato, Casa Editrice La Tribuna, pag. 95. 
92 N. Picardi, Il conciliatore, in Riv. trim. di dir. proc. civ. 1984, pag. 1076. 
93 Ibidem, pag. 96. 
94 L’art. 1 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, stabilisce che fra i compiti che le 
spettano l’autorità di pubblica sicurezza “a richiesta delle parti provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati”. 
95 Art. 1, § 1 della legge citata.  
96 Siamo quindi in presenza di quella che è stata definita “conciliazione endoprocessuale” - in questo caso non facoltativa, ma obbligatoria - 
contrapposta a quella “extraprocessuale” o “esoprocessuale”. Si veda al riguardo M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pag. 109.  
97 Secondo dati recenti, la richiesta di conciliazione in sede non contenziosa risultava pari, su base nazionale, al solo 2,80% delle cause 
iscritte a ruolo. Scomponendo il dato nelle diverse aree geografiche si osservano notevoli differenze: si passa infatti dallo 0% in alcune 
regioni (Campania e Calabria) all’1% in altre (Lazio, Puglia e metà Sicilia), sino ad arrivare all’8% altrove (Sardegna, Molise, Basilicata, 
Caltanissetta e Messina). Si veda G. Longo, Copresidente della Federazione Unitaria Giudici di Pace, Promuovere la funzione di conciliare i processi, 
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giudice può incaricarne il consulente tecnico, “affidandogli il compito di tentare la conciliazione delle parti”, le 

cui dichiarazioni - in caso di fallimento del tentativo - possono essere valutate dal giudice ai sensi 

dell’art. 116 c.p.c.98.  

- Chi intende proporre un giudizio basato sui rapporti indicati nell’art. 409 c.p.c. (controversie 

individuali di lavoro) e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dal contratto 

collettivo o accordo economico applicabile, è obbligato a promuovere un tentativo di conciliazione in 

conformità a quanto previsto dall’art. 410 c.p.c. Il procedimento ha luogo davanti alla commissione di 

conciliazione competente ed anche qui, ad istanza della parte interessata, il verbale con cui si dà atto 

dell’avvenuta conciliazione può essere dichiarato esecutivo con decreto del giudice competente per 

territorio99. 

- Gli artt. 342 bis e ter c.c. (aggiunti dall’art. 2 della legge n. 154/2001) in materia di protezione contro 

gli abusi familiari danno facoltà al giudice che ne ravvisi l’opportunità, di disporre l’intervento di un 

“centro di mediazione familiare100” (sulle cui caratteristiche, modus operandi e quant’altro nulla è tuttavia 

precisato nel c.c. o nella sopra menzionata legge n. 154/2001, che all’art. 8 indica peraltro l’ambito 

d’applicazione dell’art. 2 - poi trasfuso, come accennato, negli articoli del c.c. in esame - con ciò non 

contribuendo certo a chiarire la materia101).  

Per quanto riguarda in particolare il tentativo di conciliazione giudiziale - considerato in dottrina come 

rientrante nella giurisdizione contenziosa o quanto meno come una sua integrazione102 - è peraltro dato di 

comune esperienza che il numero delle cause iscritte a ruolo in cui esso si è concluso con successo è 

estremamente basso. 

Questo sostanziale fallimento non sorprende, in quanto di regola siffatto tentativo è considerato alla 

stregua di una mera formalità a cui si deve necessariamente adempiere, “è vissuto anzi come un intralcio, come un 

corpo estraneo a una procedura che, una volta avviata, è rivolta a ben altri risultati103”, come confermano gli analoghi 

risultati dell’esperienza francese in tema di conciliazione giudiziale104. 

Anche qualora tale conciliazione venga invece tentata seriamente, di solito essa è comunque destinata 

all’insuccesso per due fattori, l’uno oggettivo, l’altro soggettivo: sotto il primo profilo, nel momento in cui il 

tentativo dev’essere effettuato ci si trova di fronte ad una situazione ormai deteriorata al punto da indurre a 

                                                                                                                                                                    
in Italia Oggi del 16 dicembre 2004, pag. 47.  
98 Per un approfondimento si veda P. Frediani, La conciliazione nella C.T.U., Giuffré. 
99 Com’è noto, peraltro, questi “filtri di accesso alla giustizia togata” hanno spesso esito negativo, per cui “si configurano come dei passaggi sterili in 
attesa di poter procedere con il ricorso” (M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pag. 14 e segg.). 
100 Le maggiori associazioni di mediatori familiari operanti in Italia sono AIMEF (www.aimef.it), AIMS (info@mediazionesistemica.it) e 
SIMEF (www.simef.it). In alcuni Paesi, tra cui l’Inghilterra, la mediazione familiare è spesso condotta da due co-mediatori, un legale ed uno 
psicologo, per trarre vantaggio dalla complementarità delle rispettive competenze.  
101 Per un approfondimento si veda M. Battaglini - M. Calabrese - F. Marchio - P. Stampa - C. S. Saccu, Codice della mediazione familiare, 
Giuffré. Prima ancora, non meglio precisati “servizi di mediazione familiare e di consulenza per famiglie e minori al fine del superamento delle difficoltà 
relazionali” sono stati previsti dalla legge 285/97, che autorizza il giudice della separazione o del divorzio ad indirizzare ad essi le parti 
(sospendendo la causa per il tempo necessario), se queste siano d’accordo a servirsene: la mediazione familiare permette così agli stessi 
coniugi di ricercare la miglior soluzione della crisi coniugale, superando l’istinto di delegarne la decisione ad un terzo (il giudice).  
102 F. Lancellotti, op. cit., pag. 399, con gli Autori ivi richiamati. 
103 G. Cosi, op. cit., pag. 3. 
104 Nel ricordare che lo sviluppo della conciliazione era stato originariamente previsto nel solo quadro giudiziario, J. Joly - Hurard, op. cit., 
pag. 157, osserva: “…vouloir inciter les plaideurs à la conciliation dans ce cadre particulièrement contraignant et, par hypothèse, plus familier aux discordes 
qu’aux ententes, n’a pas été chose facile. Cela explique que le législateur ait éprouvé diverses techniques législatives ou formes de dirigisme…” nel tentativo di 
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ricorrere alla giustizia come unico rimedio ormai disponibile; sotto il secondo, il magistrato non appare certo 

la persona più adatta a gestire un tentativo di conciliazione105, perché è abituato a decidere (e perciò attento ai 

diritti delle parti, più che ai loro interessi, che in una soluzione negoziata costituiscono invece il punto focale 

ed implicano l’esigenza di rivolgere l’attenzione più al futuro dei litiganti che ai loro passati rapporti oggetto 

della disputa). Di conseguenza le parti vedono in lui non il paciere ma il giudicante, del quale avvertono 

l’autorità - col rischio aggiuntivo che l’eventuale conciliazione, ove mai sia raggiunta, possa essere più subita 

per questo metus, che realmente voluta - ma con cui non sono inclini ad aprirsi come farebbero col mediatore, 

nell’ovvio e ben comprensibile timore che ciò possa pregiudicare la loro posizione per l’eventualità in cui il 

tentativo non vada a buon fine e la causa abbia quindi a proseguire106. 

 

3. Natura giuridica della conciliazione 

Dal punto di vista giuridico la conciliazione (intesa qui come il procedimento con cui essa viene tentata, 

piuttosto che l’accordo che eventualmente ne derivi) appartiene quindi, nella sua più generale accezione, al 

genus “trattativa”, che come si è già visto può essere condotta dalle parti: 

- in modo autonomo; 

- col supporto dei rispettivi consulenti (legali e/o esperti in altri settori); o 

- con l’assistenza di un terzo neutrale. 

Quest’ultimo è appunto il caso del procedimento ADR di mediazione/conciliazione, descritto in modo 

particolarmente calzante come “l’intervento nell’ambito di una disputa tra due contendenti di una terza persona imparziale, 

neutrale e gradita ad entrambi, che non riveste autorità decisionale, ma li aiuta affinché essi pervengano ad una soluzione della 

vertenza che risulti di reciproca soddisfazione soggettiva e di comune vantaggio oggettivo107”. 

Ad esso si fa ricorso quando la relazione “è conflittuale, ha raggiunto livelli di disagio rilevanti… e le parti si 

trovano in una ‘impasse’, dalla quale non sanno come riavviare un processo costruttivo. La circostanza critica del conflitto 

irrisolto evidenzia che i soggetti non sono in grado di gestirlo108”. 

In virtù delle specifiche connotazioni che contraddistinguono il procedimento in questione, nel genus 

sopra menzionato esso costituisce però una species a sé tutt’affatto particolare, che si colloca al livello più 

elevato e sofisticato dei tre sopra indicati. 

                                                                                                                                                                    
incoraggiare o addirittura sollecitare le parti a farvi ricorso.  
105 Va tuttavia segnalato il manifestarsi anche all’interno della magistratura di una certa attenzione nei confronti dell’attività conciliativa, 
com’è dimostrato dalla recente costituzione del G.E.M.M.E (Gruppo Europeo dei Magistrati per la Mediazione, associazione non lucrativa 
di diritto francese), che nel marzo 2006 ha organizzato un convegno sull’argomento a Roma, nell’Aula Magna della Cassazione.  
106 P. Bernardini, La conciliazione, op. cit. pag. 147. Non a caso, nell’introdurre la normativa sulla conciliazione extragiudiziale delle 
controversie in ambito societario la Relazione al D. Lgs. 5/03 fa espressa menzione della “possibilità di volontario ‘outsourcing’ nella ricerca della 
composizione, con breve neutralizzazione della (sequenza processuale in) sede giudiziaria” e sottolinea: “E’ nota, infatti, la ritrosia del magistrato giudicante verso 
la recita di ruoli autenticamente propositivi di soluzioni di componimento”. Anche nel caso del Giudice di Pace, “la conciliazione giudiziale non ha mai avuto 
un’ampia applicazione dal 1976 ad oggi e si attesta tra i 10 mila e i 13 mila casi”; si è però verificato un aumento delle cause cancellate dal ruolo (il 
cui numero ha raggiunto circa il 30-40% del totale), che si ritiene dovuto al raggiungimento di transazioni favorite dall’intervento del Giudice 
di Pace e formalizzate al di fuori del processo per evitare il costo della registrazione (G. Longo, op. cit.).  
Comprensibilmente, analoga ritrosia delle parti a confidarsi si verifica anche nella fase di mediation delle procedure med-arb sopra menzionate, 
quando vi si preveda che l’eventuale fase successiva di arbitration sia condotta quale arbitro dalla stessa persona che agisce da mediatore: 
ipotesi quanto mai sconsigliabile (che infatti, ad esempio, l’art. 7 del Regolamento ICC/ADR e l’art. 1 del Regolamento della Camera di 
Commercio di Stoccolma escludono salvo contrario accordo scritto delle parti).  
107 G. Gulotta - G. Santi, Dal conflitto al consenso - Utilizzazione di strategie di mediazione in particolare nei conflitti familiari, Giuffrè, pag. 36 Siffatta 
soluzione “a toujours été considerée comme “le degré de justice le plus élaboré car les deux parties s’estiment satisfaites” (J. Joly - Hurard, op. cit., pag. 19) 
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Ove il suo esito sia positivo, la conciliazione viene rispecchiata da un accordo tra le parti che pone fine 

alla controversia facendo cessare la materia del contendere. 

 

4. Natura giuridica dell’accordo conciliativo 

L’accordo conciliativo così raggiunto richiama in qualche misura lo schema della transazione, che, com’è 

noto, l’art. 1965 c.c. definisce: “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già 

incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro109”. 

  Rispetto alla transazione (“che è un istituto - rectius un contratto - funzionalmente differente110”), di cui condivide la 

natura di ‘autocomposizione’ della controversia111, l’accordo conciliativo ha peraltro una portata più ampia. 

Infatti (oltre alla specificità dell’accordo in questione, che costituisce l’esito di una trattativa condotta con 

l’intervento di un terzo, pur privo del potere d’imporre alcuna soluzione), l’esistenza di reciproche concessioni 

(aliquid datum aliquid retentum) su cui si basa la prima non sussiste necessariamente sempre nel secondo, in cui 

può esservi solamente una concessione unilaterale, fatta da una sola parte a favore dell’altra mediante la 

rinuncia alle proprie pretese e/o il riconoscimento dell’integrale fondatezza di quelle avversarie112. 

Per completare la gamma delle possibili ipotesi in cui l’accordo conciliativo differisce da quello 

transattivo occorre poi prenderne in considerazione anche un’altra, ancorché meno frequente: quella cioè in 

cui l’intesa si raggiunga senza che nessuna delle parti debba sostanzialmente rinunciare ad alcunché. Infatti il 

procedimento conciliativo, ancor più che sulle pretese contrapposte è incentrato sulla messa a fuoco dei veri 

motivi e dei reali interessi delle parti e tende al loro soddisfacimento; di conseguenza ben può verificarsi una 

situazione in cui durante il corso del procedimento vengano alla luce interessi non necessariamente 

coincidenti con le pretese evidenziate nelle rispettive posizioni e che possono tuttavia risultare soddisfatti 

dall’accordo raggiunto (il quale - come è più dettagliatamente illustrato in prosieguo - può basarsi su opzioni 

diverse o aggiuntive rispetto a quelle che le parti stesse avevano considerate). 

Ed è proprio questa peculiarità del metodo di risoluzione in esame, per le tecniche di cui esso si serve e 

per i fini che persegue, a differenziarlo dalla ordinaria “transazione negoziale, nella misura in cui questa è soltanto la 

ricerca di un compromesso intorno a posizioni rigide113”: che, come si vedrà meglio in seguito114, è poi il risultato 

inevitabile di una tradizionale trattativa positional (ancorata cioè alle posizioni risultanti appunto dalle pretese 

rispettivamente avanzate dalle parti ed eventualmente via via modificate nel corso della negoziazione), 

piuttosto che della innovativa negoziazione principled (avente come punti di riferimento i princìpi, come tali 

                                                                                                                                                                    
108 G. C. Cavallero, op. cit., pag. 3. 
109 Con la transazione i soggetti interessati intendono evitare l’accertamento dei rispettivi diritti, ricercando “una soluzione pratica che, operando 
unicamente sul piano delle pretese, prescinde dalla effettiva portata della realtà giuridica su cui si muove la contestazione” (A. Falzea, Accertamento (Teoria 
generale), in Enc. del Dir., I, Giuffrè, 1958, pag. 217).  
110 P. Bartolomucci, La genesi legislativa della conciliazione societaria, in La conciliazione stragiudiziale societaria, Diritto e pratica delle società, Il Sole-24Ore 
n. 3, novembre 2004. 
111 Contrariamente allo strumento tipico di “eterocomposizione”, affidata ad un terzo, arbitro o giudice (C. Punzi, Relazioni fra l’arbitrato e le 
altre forme non giurisdizionali di soluzione delle liti, in Rivista dell’arbitrato n. 3/03, pag. 389). 
112 Anche per R. Caponi, op. cit., pag. 174, “era stato definitivamente chiarito che l’accordo conciliativo potesse avere per contenuto una transazione, una 
rinuncia o un riconoscimento”. Si vedano M. Perrini, op. cit., pagg. 10 - 11, nonché F. Lancellotti, op. cit., pag. 398 e G. Romualdi, La conciliazione 
amministrata: esperienze e tendenze in Italia, in Rivista dell’arbitrato n. 2/05, pagg. 406 - 407.  
113 G. Cosi, op. cit., pag. 11, in cui si sottolinea anche che le transazioni - a differenza degli accordi conclusi all’esito dei procedimenti 
conciliativi in esame - “riflettono soltanto quanto le parti hanno perso in relazione alle rispettive posizioni di partenza”. 
114 Cap. IV, § 5.4 (a). 
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più difficilmente disputabili), condotta all’interno del procedimento in oggetto. 

 

 5. Conciliazione e mediazione  

Ogniqualvolta parlando di ADR è stato necessario menzionare conciliazione o mediazione (oppure i 

corrispondenti termini inglesi conciliation e mediation), si è fin qui fatto indiscriminatamente riferimento all’una o 

all’altra senza scendere in particolari. 

A questo punto diventa quindi opportuno dare conto più dettagliatamente di ciascuna delle due, 

fornendo al riguardo gli ulteriori chiarimenti necessari: questo, anche per chiarire che se si è sino ad ora 

evitato di tracciare una specifica distinzione tra le due, lo si è fatto tanto per non appesantire la trattazione 

dell’argomento nella sua fase iniziale, quanto e soprattutto per le altre e più profonde ragioni qui di seguito 

illustrate. 

Va chiarito anzitutto che la mediazione di cui stiamo parlando nulla ha a che vedere con quella 

tutt’affatto diversa indicata nel codice civile, che all’art. 1754 definisce il mediatore come “colui che mette in 

relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di 

dipendenza o di rappresentanza”. 

Essa corrisponde invece alla mediation, che nell’ADR ha in comune con la conciliation la già menzionata 

caratteristica di consistere in una negoziazione tra le parti, assistita e diretta con imparzialità da un terzo e tesa 

a raggiungere una soluzione concordata e pertanto soddisfacente per entrambe. 

Malgrado questa fondamentale connotazione ch’esse condividono, molti ritengono però che mediazione 

e conciliazione sarebbero da considerare due procedimenti diversi ed a sostegno di tale tesi invocano alcuni 

elementi che ritengono possano essere rinvenuti nell’una piuttosto che nell’altra115: così si sottolinea in 

particolare che la conciliazione è gestita più frequentemente da enti pubblici e risulta perciò maggiormente 

“istituzionalizzata” (e sotto questo profilo un po’ meno “alternativa”) di quanto lo sia la mediazione, che 

invece ha luogo prevalentemente in ambito privato; che si svolge in un contesto legale in cui sono previsti 

regole e standard dai quali il terzo è in qualche modo vincolato (in conseguenza del che, il conciliatore 

potrebbe essere meno “neutrale116”), a volte limitative del tipo di accordi con cui la conciliazione potrebbe 

concludersi; che tale regolamentazione si ritrova per altro verso anche nell’obbligatorietà con cui la 

conciliazione è talvolta prescritta per il resistente, se non per entrambe le parti (che la renderebbe così meno 

‘volontaria’ della mediazione).  

A ben vedere, però, gli elementi riferiti - pur esplicando le proprie conseguenze sui procedimenti in 

esame - si collocano al loro esterno, attenendo soprattutto al sistema in cui i procedimenti stessi operano e 

che può variare in ciascun ordinamento giuridico. 

Diverso è invece il caso di un altro argomento addotto a favore della distinzione tra conciliation e mediation, 

secondo la quale il conciliatore avrebbe un ruolo più attivo di quello riservato al mediatore, essendo dotato - a 

                                                 
115 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pagg. 78 - 79; G. De Palo - G. Guidi, Risoluzione alternativa delle controversie nelle Corti Federali degli Stati Uniti, 
Milano, 1999, pag. 46 e segg.; A. Buonfrate - A. Leogrande, La giustizia alternativa in Italia tra ADR e conciliazione, op. cit., pag. 377. 
116 Secondo D. Bryson, Mediator and advocate: conciliating human rights, 1990, 1 ADRJ 136, il conciliatore andrebbe considerato come “an advocate 
for the law while remaining impartial to the parties”. 
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differenza di quest’ultimo - del potere di sottoporre alle parti una sua proposta d’accordo117, o comunque una 

propria opinione sul merito della disputa. 

Va però sottolineato che i margini d’intervento assegnati al terzo per lo svolgimento di una sua attività 

più o meno ‘interventista’ appaiono riconducibili comunque all’ambito della mediation, che viene distinta a 

seconda ch’essa sia gestita in modo meramente ‘facilitativo’ ovvero ‘valutativo’: qualificazioni che stanno peraltro 

ad indicare i due estremi di una gamma i cui confini non sono sempre evidenti (ad esempio, le domande 

“reality testing” - mediante le quali, come vedremo meglio in seguito, il mediatore induce una parte a verificare 

la reale validità della posizione assunta - possono infatti assumere un carattere sostanzialmente valutativo 

anche nell’ambito di una mediazione facilitativa118). 

Inoltre è da tener presente che, in linea di massima, quando si parla di mediazione si intende 

normalmente fare riferimento a quella di tipo facilitativo, tanto che essa è “sometimes referred to as ‘pure mediation’ 

or ‘the classic mediation process’119”. 

Fatte queste precisazioni, chi scrive ritiene di dover sottolineare un convinto favore per questo modello 

di mediazione, nella quale il terzo neutrale agisce appunto solo da facilitator della trattativa tra le parti. 

Con questa formula esse possono infatti confidare più compiutamente nella terzietà del mediatore, in 

questo caso neutral nel senso più completo dell’aggettivo in quanto sprovvisto della funzione ‘valutativa’ e del 

potere-dovere di formulare una proposta d’accordo che potrebbe influenzare le loro decisioni (salvo che - 

com’è sempre possibile in un procedimento in ordine al quale le parti hanno la più ampia facoltà decisionale e 

che è per sua natura deproceduralizzato – la richiesta di siffatta proposta sia espressamente avanzata dagli 

stessi interessati e accettata dal mediatore).  

In realtà, l’esame appena condotto sta ad indicare l’esistenza di un assai scarso consenso sulla definizione 

sia della mediation, che della conciliation120, così come sui loro rispettivi contenuti mentre è per contro acceso il 

dibattito sulle differenze che le dividerebbero121 (al qual riguardo sono state sottolineate “the many variables in 

both mediation and conciliation, which make it impossibile to distinguish between them in any meaningful sense” e la difficoltà 

di identificare l’esatto significato di termini come: neutral, voluntary, interventionist122); di conseguenza, “afferrare 

                                                 
117 H. Genn, op. cit., pag. 15, secondo il quale il conciliatore assume un “proactive approach” e L. Nissolino - A. Cajola, Le clausole abusive nei 
contratti - Condizioni generali di contratto e strumenti di tutela del contraente debole, I libri di Guida al diritto, Il Sole-24Ore, 2004, pag. 159. Al contrario, 
per B. Brunelli, op. cit., pag. 1015 e segg.), rispetto al mediatore, che incoraggia a raggiungere un accordo, il conciliatore ha un compito più 
ridotto in quanto “si limita a mettere in relazione le parti per un tentativo di risoluzione amichevole della loro vertenza, ma non interviene mai durante i loro 
incontri, né partecipa in alcun modo ai negoziati con indicazioni e consigli”. Anche per V. Denti, Giustizia: L’Europa ci insegna le alternative?, in La 
risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura, op. cit., pag. 147, la mediazione è caratterizzata“da una presa di posizione più incisiva del 
terzo, che si esprime in poteri di raccomandazione e di formulazione di ipotesi di accordo conciliativo”. Altre fonti italiane (citate da J. Singer, op. cit., pag. 81) 
hanno fornito sull’argomento anche indicazioni diverse: così, per una, la conciliazione va riferita a controversie commerciali e la mediazione 
a dispute che si verificano invece in ambito familiare o di comunità, mentre per un’altra la conciliazione riguarderebbe la risoluzione di 
controversie in giudizio, contrariamente alla mediazione che coprirebbe invece una sfera più ampia.  
118 The CEDR Mediator Handbook-Effective Resolution of Commercial Disputes (4th ed., October 2004). 
119 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 27. Di questo tipo di mediazione è stata messa a fuoco una variante chiamata transformative mediation, 
nella quale si pone particolare enfasi sull’opera che il mediatore deve svolgere affinché ciascuna delle parti prenda atto della posizione 
dell’altra (B. Bush - J. Folger, The promise of mediation, Jossey - Bass, 1994). 
120 P. Condliffe, Conflict management - a practical guide, TAFE Publications, Abbotsford, Victoria, 1991, pag. 24 e L. Susskind - S. McKearnan - 
J. T. Larmer The consensus building handbook - a comprehensive guide to reaching agreement, Sage Publications, California, 1999, pag. 16.  
121 Si veda al riguardo: C. Mosca in I nuovi contratti nella prassi civile e commerciale, a cura di P. Cendon, vol.XXIII, UTET, pagg. 225 - 226. 
122 Com’è ricordato da L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 79. La difficoltà di definire una vera differenza tra mediazione e conciliazione è 
confermata anche dalla definizione della mediation di C. W. Moore (The mediation process - Practical strategies for resolving conflict, Jossey - Bass 
Publishers, S. Francisco, 1991), in cui al mediatore viene riconosciuto un potere decisionale, ancorché non authoritative.  
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una simile distinzione diventa alquanto disagevole123” e perciò si tende spesso a riferirsi indifferentemente all’una od 

all’altra quali sostanziali sinonimi124, quando non addirittura a parlare della sola mediazione. 

E’ sostanzialmente questo l’approccio seguito dalla Commissione delle Comunità Europee, secondo la 

quale “Il termine ‘mediazione’ indica qualunque procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti 

della controversia sono assistite da un terzo allo scopo di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia…125”. Ciò, 

senza differenziazioni a seconda che l’intervento del mediatore abbia a svolgersi in un ambito più o meno 

ampio ovvero che le parti ricorrano al procedimento per loro autonoma decisione, piuttosto che dietro 

sollecitazione da parte dell’autorità giudiziaria. 

Analoga è la definizione risultante dal testo recentemente aggiornato dal CEDR (che, in aggiunta, ha 

anche il pregio di mettere a fuoco la posizione di supremazia spettante alle parti nel procedimento): 

“Mediation is a flexible process conducted confidentially in which a neutral person actively assists parties in working towards 

a negotiated agreeement of a dispute or difference, with the parties in ultimate control of the decision to settle and the terms of 

resolution” (‘La mediazione è un processo flessibile condotto riservatamente nel quale una persona neutrale 

assiste attivamente le parti ad operare per un accordo negoziato di una disputa o divergenza, con le parti che 

mantengono il controllo della decisione di comporla e delle condizioni della soluzione126’)  

In conclusione: gli incerti confini esistenti tra conciliazione e mediazione, da un lato, e la tendenza al 

costante utilizzo del termine ‘mediazione’ che si riscontra al livello della normativa europea e di quella degli 

altri Paesi127 (nonché dei testi americani ed inglesi di riferimento), dall’altro, appaiono permettere 

indifferentemente l’uso dell’una o dell’altra denominazione128. 

Tra i due, non v’è dubbio che il termine “conciliazione” sia ben più comune nel nostro lessico giuridico 

in quanto corrispondente ad un istituto assai noto. Ma poiché d’altra parte, come si è visto, la conciliazione a 

cui normalmente si fa riferimento è diversa per origine, filosofia e modalità dal metodo ADR, sembra 

opportuno nel presente studio far risaltare questa diversità utilizzando con una certa frequenza il nome 

‘mediazione’, anche per contribuire a renderlo più familiare. 

 

6. Mediazione e legge 

La descrizione riferita sopra pone in rilievo la natura privatistica della mediazione nella sua essenza più 

                                                 
123 G. De Palo - L. D’Urso - D. Golann, op. cit., pag. 37. 
124 Così, la definizione fornita nel progetto comunitario MARC 2000 approvato dalla Commissione Europea nel programma “Grotius” 
recita: “La médiation ou la conciliation est un procès volontaire dans lequel un tiers neutre, indépendant et impartial, aide les parties à échanger leurs points de vue 
et à trouver une solution satisfaisante à leur différend”.  
125 Proposta di Direttiva relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, cit., art. 2 - Definizioni.  
126 Analogamente, il Decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222 (infra, pag. 121), all’art. 1 definisce la conciliazione “il servizio 
reso da uno o più soggetti, diversi dal giudice o dall’arbitro, in condizioni di imparzialità rispetto agli interessi in conflitto e avente lo scopo di dirimere una lite già 
insorta o che può insorgere tra le parti, attraverso modalità che comunque ne favoriscono la composizione autonoma”.  
127 Anche l’Uniform Mediation Act Americano alla Section 1. definisce la mediazione come “a process in which a mediator facilitates communication 
and negotiation between parties to assist them in reaching a voluntary agreement regarding their dispute”. 
128 Da un punto di vista semantico, M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pagg. 23 - 24, rilevano che il termine “mediazione” potrebbe essere 
fuorviante per la sua etimologia dal latino mediare (essere nel mezzo): significato che“se riferito al mediatore, esprime un concetto che ben si attaglia al 
suo ruolo, ma se riferito agli esiti del procedimento, richiama alla mente la ricerca di una posizione di mezzo che non ne rispecchia gli obiettivi…”, consistenti 
nell’identificazione e soddisfacimento dei reali interessi delle parti, ed auspicano quindi venga preferito il termine “conciliazione”. 
Contra P. L. Nela (Tecniche della mediazione nelle liti, in Riv. trim. dir. e proc. civ. 2003, pag. 1017), che sottolinea come vi sia “una ragione di fondo 
per ribadire la terminologia che per prima è stata utilizzata, all’affacciarsi del modello straniero nel nostro ordinamento: l’equivocità ancor più marcata del termine 
‘conciliazione’”. 



 33 

‘pura’, caratterizzata dall’assoluta libertà delle parti di partecipare o meno al procedimento, così come di 

ritirarsene in qualsiasi momento e, una volta ch’esso sia giunto al suo termine, di decidere se ed 

eventualmente a quali condizioni concordare la definizione della lite, senza costrizioni procedurali o per 

effetto di decisioni del mediatore: è il tipo che la dottrina americana ha denominato “norm generating”, 

intendendo così “sottolineare come il suo principale obiettivo non sia l’individuazione della norma applicabile al caso concreto, 

ma la creazione della regola da applicare”, enunciata dalle stesse parti nell’accordo conciliativo da esse concluso129. 

Tuttavia, tale dottrina ha anche posto in evidenza che il tipo di mediazione in esame, benché svincolato 

dall’osservanza di precise norme giuridiche, si svolge comunque non nel vuoto (“in a vacuum”), ma pur sempre 

nel contesto di un ordinamento giuridico e perciò all’ombra della legge da questo proiettata (“in the shadow of 

the law130”). 

Questa influenza solo indiretta e affatto generica della legge ha portato poi a considerare la forma di 

mediazione in oggetto inadeguata quando le posizioni delle parti siano tra loro obiettivamente squilibrate in 

modo grave. 

In questi casi si è ritenuto che il mediatore non possa più limitarsi ad agire solo come facilitator di un 

accordo, quale ch’esso sia, ma debba invece assumere anche una funzione più attiva, chiarificatrice o 

addirittura educativa sul piano giuridico, indicando alle parti le norme da tenere presenti nel valutare le 

rispettive posizioni e le prospettive dell’eventuale accordo, onde evitare che il contendente più forte possa 

indebitamente avvantaggiarsi a scapito del più debole. 

Per la risoluzione di queste controversie si è così pervenuti ad ipotizzare un diverso tipo di conciliazione 

“norm educating”, sensibile - al livello sia del procedimento, sia dell’accordo che in caso di suo esito positivo ne 

deriva - agli aspetti di carattere sociale131. 

Questi possono assumere un rilievo di gran lunga maggiore se la controversia riguarda questioni regolate 

da norme i cui principi siano inderogabili e/o coinvolga terzi. In casi di questo genere, poi, spesso una delle 

parti non è un singolo, ma un’agguerrita associazione di cittadini che si assumono danneggiati (come nel caso 

di un problema d’inquinamento, che può addirittura coinvolgere anche le generazioni future), per cui la 

funzione di chiarimento delle norme applicabili sarebbe da un lato superflua, dall’altro, insufficiente a 

garantire il fine perseguito dalla legge. 

Per queste situazioni si è immaginato un procedimento che permetta di superare tali difficoltà mediante 

l’assunzione da parte del mediatore di un ruolo più attivo e maggiormente ‘legalitario’ teso ad assicurare che 

l’accordo con cui si conclude la mediazione soddisfi “i medesimi requisiti di legalità, di trasparenza e di ‘fairness’ tipici 

di un provvedimento giudiziale132”. 

E’ il tipo di mediazione “norm advocating”, che sembra trovare la sua collocazione ideale laddove una 

                                                 
129 Per questo riferimento e, più in generale, per l’intera materia oggetto del presente paragrafo, si veda l’interessante trattazione di F. Cuomo 
Ulloa, Modelli di conciliazione nell’esperienza nordamericana, in Riv. trim dir. e proc. civ. 2000, pagg. 1297 e segg.. 
130 Tra gli altri L. Boulle - M. Nesic, op. cit, pag. 32, che spiegano: “This expression signifies that parties in mediation operate with a perception of how the 
legal system would resolve the matter, and with a sense of the time, costs and implications of a litigated outcome” e soggiungono:“The extent of the law’s shadow, 
however, varies considerably”. 
131 Come osserva J. Joly - Hurard, op. cit., pag. 193, altra è la via scelta nell’ordinamento francese, nel quale per far sì che le alternative alla via 
giudiziaria “garantissent le respect des droits des parties qui les saisissent, le législateur a doté ces institutions d’importants pouvoirs d’investigation ou de 
commandements, dans une certaine mesure comparable à un imperium”. 
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norma stabilisca i principi a cui attenersi, lasciando però alle parti qualche margine di autonomia per stabilire 

come attuarli in concreto. 

Come si è evidenziato sopra, il secondo e terzo tipo di mediazione indicati (“norm educating” e “norm 

advocating”) sono stati messi a fuoco dalla dottrina americana per far fronte alle particolari esigenze che 

emergono nelle specifiche situazioni descritte; pertanto esse sono state menzionate al principale scopo di non 

ometterne l’indicazione nel tracciare una panoramica della materia, fermo restando che l’archetipo della 

mediazione (della quale costituisce il modello di gran lunga maggiormente utilizzato e che più compiutamente 

ne rispecchia l’innovativa essenza) è rappresentato dal tipo “norm generating”, al quale soltanto viene perciò 

fatto riferimento nel presente studio133. 

  

7. Mediazione e azione giudiziaria 

Quando si dice che la mediazione non può naturalmente ignorare l’esistenza del sistema giuridico 

all’interno (o “in the shadow”) del quale si svolge, si ha riguardo in particolare ai principi contenuti nelle norme 

di diritto sostanziale. 

Del tutto diverso è invece il discorso per quanto concerne le norme di diritto processuale, con le quali la 

conciliazione non ha di regola alcun rapporto, né durante il procedimento, né dopo la sua conclusione. 

Anche qui per completezza, occorre ricordare che ci sono tuttavia casi nei quali, invece, mediazione e 

causa (e quindi, norme di procedura) entrano in qualche modo in contatto. 

Dal punto di vista del procedimento, come si è già osservato per i metodi ADR in generale, anche la 

mediazione, malgrado sia qui considerata principalmente in un contesto stragiudiziale (“private mediation”), può 

in realtà aver luogo anche nell’ambito di una controversia giudiziaria (la conciliazione giudiziale ben nota al 

nostro codice di rito e precedentemente menzionata134) o parallelamente ad essa135 (nel qual caso, così come 

in quello della conciliazione resa obbligatoria per legge, viene indicata come “institutionalised mediation136”). 

In quest’ultimo caso, la terminologia americana distingue tra court annexed, court related137, court sponsored o 

addirittura court ordered: ad esempio, negli Stati Uniti, ai sensi dell’Alternative Dispute Resolution Act del 1998, allo 

stadio appropriato del giudizio le corti distrettuali chiedono ora alle parti in causa di considerare l’uso 

dell’ADR e sono tenute a fornire loro almeno un procedimento ADR138; in Inghilterra le Civil Procedure Rules 

(“CPR”) entrate in vigore il 26 aprile 1999 prescrivono l’obbligo delle corti di impegnarsi in un “active case 

                                                                                                                                                                    
132 F. Cuomo Ulloa, op. cit., pag. 1305. 
133 Il che non significa peraltro che anche nell’ambito della “normale” conciliazione non si verifichino situazioni di squilibrio o 
disinformazione che possono porre al mediatore seri problemi: ch’egli dovrà però affrontare e risolvere sul piano dell’etica e del conseguente 
comportamento, senza per questo ricorrere ad un differente schema procedimentale (vedi infra, pag. 115). 
134 Pagg. 38 e segg.. 
135 Sulle distinzioni della conciliazione tra giudiziaria ed extragiudiziaria, preventiva e successiva rispetto al processo, obbligatoria e 
facoltativa, si veda R. Lapenna, Lo sviluppo della conciliazione in Italia dall’ordinamento giudiziario del 1865 al codice di procedura civile del 1940; la 
conciliazione davanti al giudice di pace dopo la riforma del 1991 in La conciliazione, a cura di P. Bernardini, op. cit., pag. 15 e le opere ivi richiamate. 
136 E’ peraltro da sottolineare che i cultori della materia guardano spesso con un certo snobismo alle institutionalised mediations, trattate un po’ 
come il parente povero (anzi: “poor, short and nasty”, come sono state scherzosamente qualificate) delle private mediations, che secondo tale 
approccio, al contrario di quelle, di norma “are well-resourced, have few time limitations and are often, though not always, conducted by well-qualified 
mediators who can exploit the system’s potential to the full” (L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 4).  
137 Le prime gestite dalle corti direttamente, le seconde, invece, da esse affidate a organizzazioni private. 
138 Nel dichiarato intento di ridurre costi e tempi della giustizia, già nel 1990 il Congresso degli Stati Uniti aveva autorizzato programmi di 
court-annexed arbitration e promulgato l’Administrative Dispute Resolution Act con cui si prescriveva l’adozione da parte degli organi giudiziari 
federali di un orientamento teso all’utilizzo di mezzi alternativi per la risoluzione delle controversie.  
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management” (CPR, r 1.4(2), che include l’incoraggiamento delle parti all’utilizzo dell’ADR.  

A tale riguardo, quando è necessario vengono previste norme processuali per coordinare i tempi della 

conciliazione con quelli della causa139.  

Anche successivamente alla conclusione del procedimento conciliativo possono verificarsi situazioni nelle 

quali si applicano norme di diritto processuale: ad esempio, quando il giudice della causa radicata a seguito 

dell’esito infruttuoso della conciliazione possa o addirittura debba tener conto della posizione assunta da una 

delle parti nel rifiutare la conciliazione, così come, quando questa sia invece stata raggiunta, le parti possano 

ottenerne l’omologa giudiziale, che conferisce all’accordo il valore di titolo esecutivo140. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139 In particolare, anche per dare concreta attuazione all’incoraggiamento sopra menzionato, l’art. 26.4 (1) delle CPR stabilisce: “A party may, 
when filing the complete allocation questionnaire, make a written request for the proceedings to be stayed or the parties to try to settle the case by alternative dispute 
resolution or other means”. 
140 Si veda infra, pag. 126, quanto al riguardo disposto dal D. Lgs. 5/03 in materia di conciliazione extragiudiziale. 
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CAPITOLO III 

 

SCELTA TRA AZIONE GIUDIZIARIA E MEDIAZIONE 

 

1. Presupposti 

Come ogni altra cosa, anche ciascun livello di gestione dei conflitti presenta naturalmente dei pro e dei 

contro. In linea di massima si può affermare che la gestione di conflitti a livello degli interessi è meno costosa 

e più vantaggiosa per i litiganti di quanto lo è la gestione al livello dei diritti141.  

Passando dall’astratto al concreto, la scelta del livello di gestione di un conflitto e del metodo con cui 

attuarla varia ovviamente in funzione della natura della disputa e delle specifiche circostanze in cui di volta in 

volta essa si sviluppa: occorre insomma valutare elementi oggettivi, come il tipo di controversia, ed altri, come 

i bisogni delle parti, che possono avere anche carattere soggettivo in quanto da esse avvertiti a prescindere del 

loro reale fondamento economico, o persino in assenza di esso.  

E’ naturalmente compito delle parti, oltre che loro prerogativa, stabilire se per una determinata questione 

sia più appropriato procedere per vie giudiziarie o ricorrere invece alla mediazione (scelta che costituisce uno 

dei maggiori problemi della moderna risoluzione delle dispute).  

Il presupposto affinché possano svolgerlo nel modo migliore è prima di tutto che ciascuna di esse sia 

sufficientemente informata in merito alla controversia e sia quindi in grado di esprimere una obiettiva 

valutazione della fondatezza delle proprie pretese e del prevedibile esito di una causa, al qual fine è auspicabile 

la preventiva consultazione dei rispettivi legali. 

La valutazione sopra menzionata riguarda però una sola delle due alternative disponibili, mentre la scelta 

tra l’una - soluzione adjudicatory (causa od arbitrato) - e l’altra - mediazione - non può essere effettuata se i 

diretti interessati e/o i legali che li assistono non hanno una conoscenza anche di quest’ultima. 

Infatti, “l’ostacolo più importante da superare è dato dall’ancor troppo diffusa mancanza di conoscenza della conciliazione 

come mezzo di composizione delle dispute in alternativa alla più tradizionale giustizia statale142”. 

 

2. Caratteristiche principali della mediazione 

Le principali caratteristiche della mediazione possono essere riassunte dalle “4 C del potere della mediazione”, 

laddove le “C” costituiscono le iniziali delle parole: 

• Consensus sul comune obiettivo di una soddisfacente soluzione della controversia 

• Control del procedimento, che permette di adattarlo alle circostanze 

• Confidentiality, per il riserbo da cui esso è protetto143 

• Capability, riferita all’abilità professionale del mediatore, dalla quale il procedimento trae 

                                                 
141 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 77. In una sentenza inglese (Dunnett v. Railtrack Plc [2002] 1 WLR 2434 at 2436, per Brooh L. J.) si 
afferma: “Skilled mediators are now able to achieve results satisfactory to both parties in many cases which are quite beyond the power of lawyers and courts to 
achieve”. 
142 P. Bernardini, op. cit., Considerazioni conclusive, pag. 149. 
143 Particolarmente per questo motivo “mediation is often described as a ‘safe haven’ to explore opportunities for settlement” (E. Carroll - K. Mackie, op. 
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vantaggio144. 

Per riassumerne i benefici è stato utilizzato invece l’acronimo FOCUS, le cui lettere stanno 

rispettivamente ad indicare: 

     “Forward thinking 

Open dialogue 

Commercial dialogue 

Understanding the reasons for deadlock in respect of all parties 

Strategic, multi-faceted approach to solutions145”. 

 Acronimi a parte, la mediazione è un procedimento problem solving che, come è stato posto in evidenza in 

modo sintetico ed efficace, “is quick, cheap, informal, flexible and, more often than not, leads to an amicable settlement 

that avoids the time, expense and stress of a trial146”. 

Sulla scelta della mediazione come sul suo rifiuto possono poi influire anche fattori di carattere 

soggettivo, se non addirittura emotivo. Sotto questo profilo - a parte chi condivide il dissacrante punto di 

vista per cui la causa va considerata “a machine which you go into as a pig and come out as a sausage147” e pertanto ne 

rifugge aprioristicamente - opterà probabilmente per la mediazione chi vi trovi l’occasione per trovarsi faccia 

a faccia con l’avversario e per potere così dare in quella sede libero sfogo alle proprie emozioni, mentre per 

motivi opposti la rigetterà chi non desideri avere un siffatto incontro; per altro verso, in assenza di una 

clausola conciliatoria preesistente sarà restio a proporre una mediazione dopo l’insorgere della disputa chi 

tema che tale iniziativa possa essere interpretata dalla controparte come un segnale di debolezza e la rafforzi 

nelle sue richieste. 

La mediazione potrà sembrare poco attraente anche a chi consideri la diretta conoscenza di tutti gli 

aspetti della controversia un elemento fondamentale per condurre nel modo migliore la trattativa con la 

controparte e ritenga che la mediazione implichi invece una forma di delega al terzo, dal quale si potrebbe 

sentire in qualche modo esautorato.  

 

3. In quali casi ricorrere alla mediazione e in quali no 

E’ stato ripetutamente tentato di redigere un elenco delle circostanze in cui la mediazione rappresenta il 

rimedio più appropriato e, per contro, una lista di quelle verificandosi le quali essa è invece da sconsigliare148. 

Il risultato non può ovviamente consistere in una cartina di tornasole le cui indicazioni siano valide in 

ogni caso; ci sono tuttavia alcuni elementi (“Mediation indicators”) che tendono ad evidenziare se la mediazione 

costituisca un rimedio adatto o meno alla soluzione di una determinata controversia e possono quindi 

                                                                                                                                                                    
cit., pag. 42).  
144 Ibidem, pag. 25. 
145 ibidem. Per le caratteristiche ed aspetti positivi sopra menzionati, che rendono la mediazione “results-driven”, questa è spesso utilizzata dagli 
imprenditori.  
146 H. Genn, op. cit., presentazione. 
147 A. Pierce, The Devil’s Dictionary, 1911, citato in L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 228. 
148 L’esperienza dimostra peraltro che “la maggior parte delle controversie può essere risolta attraverso la conciliazione, soprattutto se quest’ultima è 
organizzata al momento giusto e se le persone coinvolte partecipano all’incontro” (A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 11). 



 38 

agevolare la scelta in un senso o nell’altro149.  

 In base ad essi - e ferma restando nel singolo caso la valutazione della durata e dei costi del giudizio150 - la 

mediazione si può in linea di massima considerare un rimedio opportuno nelle seguenti situazioni:  

• L’esistenza tra le parti di un rapporto duraturo che va mantenuto: per l’esistenza di vincoli di natura 

familiare151 o per scelta degl’interessati, come nel caso d’imprenditori che non intendano precludersi 

la possibilità di intrattenere tra essi in futuro altre relazioni d’affari152. 

• La lite presenta un elevato grado di complessità per l’incertezza circa il foro competente sul merito 

e/o sull’esecuzione dell’eventuale sentenza favorevole, per l’esistenza un numero elevato di parti, per 

la difficoltà - giuridica o probatoria, o sotto entrambi i profili - delle questioni controverse153. 

• Il conflitto tra le parti è moderato, in quanto le rispettive posizioni sono separate da una distanza 

relativamente breve. 

Un elemento che gioca indubbiamente a favore della conciliazione è il limitato valore della controversia: 

per considerare situazioni a noi vicine, basti pensare che (secondo i dati resi noti dal Procuratore Generale 

della Cassazione all’inaugurazione dell’anno giudiziario) al 31 dicembre 2004 il contenzioso dell’INPS 

constava di ben 872.280 liti154 pari a circa il 25% dell’intero contenzioso civile - la metà delle quali 

‘bagatellari155’, tanto da indurre la Corte dei Conti, nella relazione sul controllo degli Enti del settembre 2004, 

a suggerire un meccanismo che favorisca il componimento della controversia con l’intervento di un terzo156. 

L’opportunità di un trattamento differenziato a seconda dal valore della lite, che privilegi una gestione 

meno formale e più sollecita dei casi di minor entità, è confermato in campo arbitrale dalle “Guidelines for 

arbitrating Small Claims under the ICC Rules of Arbitration” della Corte Internazionale di Arbitrato della Camera di 

Commercio Internazionale, che suggerisce alle parti, oltre ad eventuali semplificazioni della procedura, di 

esplorare la possibilità di ricorrere a procedure per la risoluzione amichevole157. 

Per contro, il ricorso all’azione giudiziaria appare il rimedio adatto per la soluzione di dispute “where the 

courts can deliver a (desirable) result that, for some reason intrinsic to the dispute in question, no mediator can achieve158”: è 

questo, in particolare, il caso di controversie che riguardano questioni di principio o nelle quali si discute 

unicamente su problemi di carattere legale, in cui può essere importante ottenere una sentenza che stabilisca 

                                                 
149 Per un’indagine più approfondita sull’argomento si vedano la tabella ed i relativi chiarimenti in L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 69 e 
segg..  
150 Al quale riguardo è stato causticamente osservato che in qualche caso “chi vince perde e chi perde si rovina”.  
151 Settore nel quale la mediazione è particolarmente adatta (ancor più segnatamente, quando si debba discutere di minori) “as it aims to meet 
the parties’ basic needs”, che comprendono cibo, abitazione, salute e sicurezza emotiva: A. Maslow, Motivation and Personality, New York 
Addison Wesley, cap. 3.  
152 A. Rossi, Conciliazione, in Enciclopedia giuridica, UTET, pag. 6, pone in evidenza che l’istituto conciliativo costituisce una forma di “giustizia 
coesistenziale” il cui bisogno è avvertito in quanto “il cittadino vive sempre più saldamente inserito in una serie di ambienti con i quali non può rischiare 
contrasti radicali e rotture insanabili”. 
153 E. Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 27, sottolineano come la presenza dei fattori sopra menzionati induca a considerare l’esito di una 
causa alla stregua di una “lottery”, per cui “mediation can be said not only suitable but also much preferable to litigation or arbitration”.  
154 Scese poi a 787.236 nell’anno successivo, ma con riferimento ai soli primi nove mesi (Il Sole-24Ore del 5 novembre 2005). 
155 Il Sole-24Ore del 4 febbraio 2005. Secondo il Presidente dell’INPS, si tratta di “un’infinità di cause che scattano per motivi di non enorme rilevanza, 
principalmente per il ritardo di un solo giorno nell’erogazione della prestazione o per prestazioni erogate con pochi euro di differenza”. 
156 Il Sole-24 Ore del 5 febbraio 2005. 
157 Tale suggerimento è così motivato nelle relative spiegazioni: “When amicable proceedings do lead to a settlement between the parties, they can costitute 
a faster and cheaper method of resolving the dispute”. 
158 J. Andrewartha, Motivation and timing: why and when parties mediate, in C. Newmark - A. Monaghan, Butterworths Mediators on mediation, Tottel 
Publishing, 2005, pag. 33. 
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una regola a cui attenersi anche per il futuro (ad esempio, sull’interpretazione di una clausola statutaria o 

contrattuale, particolarmente se il contratto abbia lunga durata), onde evitare il ripetersi del comportamento 

censurato. 

In situazioni di questo tipo, il carattere pubblico della causa può quindi costituire l’elemento 

determinante, che la fa preferire ad un procedimento conciliativo, contraddistinto per la sua stessa natura dal 

‘C’ della confidentiality.  

Così, la scelta cadrà sull’esperimento dell’azione legale quando la controversia riguarda la violazione di un 

diritto di proprietà industriale, il cui titolare intende munirsi di un precedente favorevole che rivesta un valore 

esemplare come deterrente contro ulteriori violazioni da parte non solo dell’autore dell’illecito, ma anche di 

terzi se fatto adeguatamente conoscere mediante pubblicazione del relativo provvedimento (com’è previsto 

dall’art. 126 del Codice della proprietà industriale, D. Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30).  

Al contrario, ogni qualvolta le parti abbiano interesse a non rendere nota l’esistenza di una controversia 

che le divide e/o il suo esito, optare per la mediazione potrà risultare di gran lunga più opportuno, perché 

particolarmente in questi casi la riservatezza (che già costituisce uno dei vantaggi del procedimento 

arbitrale159) rappresenta un vero e proprio punto di forza di tale procedimento160. 

Infine, un altro elemento (non certo il meno importante) da tener presente al momento della scelta è quello 

legato alla diversa efficacia dell’atto conclusivo dei due rimedi in comparazione, rappresentato - nella causa - 

da una sentenza, con le conseguenze che (salvi eventuali gradi di giurisdizione ulteriori) ne derivano sul piano 

della sua concreta attuazione, costituito invece di solito - nel caso della mediazione - da un accordo la cui 

convenienza potrebbe essere in un secondo momento riconsiderata da una delle parti, che a quel punto 

sarebbe pertanto restia a dargli esecuzione rendendo così necessario per l’altra il ricorso ad un’azione 

giudiziaria161.  

 Si tratta di una possibilità che non può certo essere scartata a priori e che può quindi richiedere anche un 

giudizio preventivo sulla personalità della controparte e sul suo comportamento sia in generale, che con 

particolare riguardo alla situazione controversa; tutto sommato, peraltro, come del resto è statisticamente 

confermato nella pratica, l’ipotesi ha scarse probabilità di verificarsi, se si considera che l’accordo è 

liberamente accettato a seguito di una trattativa serrata condotta senza alcuna costrizione, perché - come si è 

visto - la mediazione (anche quando sia valutativa, anziché meramente facilitativa) non ha mai carattere 

coercitivo. 

 Riguardo poi a quale momento sia il più adeguato per ricorrere alla mediazione, occorre sottolineare che 

tanto prima essa viene esperita, tanto maggiori vantaggi presenta, sia di carattere soggettivo (perché le parti 

possono essere maggiormente disponibili ad un accordo quando la lite sia ancora ad uno stadio iniziale), che 

                                                 
159 Nella sua allocuzione dal titolo “La séduction de l’arbitrage”, l’ex procuratore generale presso la Corte di Cassazione francese J.F. Burgelin 
metteva in rilievo che la riservatezza costituisce “une des raisons de choix de l’arbitrage, car quand la discrétion est de mise, l’arbitrage permet de preserver le 
secret des affaires”, evitando il verificarsi di quello che a volte dà luogo ad un vero e proprio “lynchage médiatique” (P. Cavalieros, “La confidentialité 
de l’arbitrage” in Gazette du Palais, Les cahiers de l’arbitrage n. 2005/3, pag. 6 e segg.). 
160 Si veda il capitolo intitolato Privacy: la riservatezza come condizione di successo nelle mediazioni, di A. Galizia Danovi - M. Pazardjiklian in Il 
coraggio di mediare, a cura di F. Scaparro, ed. Guerini e associati, pag. 357 e segg.. 
161 Si veda peraltro quanto disposto nei casi specifici menzionati infra in ordine alla possibilità di omologa da parte dell’Autorità Giudiziaria, 
con conseguente attribuzione del valore di titolo esecutivo al verbale di conciliazione. 
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oggettivo (in quanto non sono ancora state sostenute spese per la difesa).  

 E’ perciò opportuno che la valutazione circa la convenienza o meno di ricorrevi non venga rimandata, 

ma sia invece fatta non appena le parti abbiano avuto modo di raccogliere idee ed elementi probatori e di 

consultarsi con i loro legali per verificare quanto siano fondate le loro posizioni e quanto realistiche le loro 

aspettative. 

 

4. Reversibilità della scelta fatta 

La possibilità di scegliere tra le due opzioni in esame, azione giudiziaria e mediazione, non deve peraltro 

trarre in inganno come alternativa assoluta, nella quale electa una via, non datur recursus per alteram. 

E’ vero anzi l’esatto contrario, perché (anche se in linea di massima è preferibile attivare il procedimento 

conciliativo prima - e invece - di ricorrere al giudice) esiste in qualsiasi momento la possibilità di passare 

dall’una all’altra: così si potrà intentare una causa dopo, quando si ritenga inutile proseguire la mediazione e si 

decida perciò di concluderla anche unilateralmente ritirandosi dal procedimento, o, per converso, si potrà 

tentare la mediazione anche nelle more di un processo, quando ciò venga ritenuto opportuno.  
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CAPITOLO IV 

 

IL PROCEDIMENTO CONCILIATIVO 

 

 1. Premessa  

Prima di addentrarsi nell’esame dei vari aspetti trattati in questo capitolo, appare opportuno fare una 

precisazione. 

 A proposito della mediazione è stato ripetutamente menzionato (e sarà più dettagliatamente illustrato in 

seguito) ch’essa si svolge di norma al di fuori di una controversia giudiziaria, ha carattere informale ed è 

svincolata da regole fisse quanto alla procedura che il mediatore segue nel gestirne inizio, sviluppo e 

conclusione.  

 Di conseguenza, qualificare ‘procedimento’ l’attività che in essa svolgono le parti, i loro eventuali 

consulenti e - last but not least - il mediatore potrebbe sembrare contraddittorio rispetto alle caratteristiche 

sopra citate e richiede perciò qualche chiarimento. 

 Un primo motivo per tale qualifica va ricercato nella necessità di evidenziare che si intende qui riferirsi 

all’attività negoziale che viene svolta con l’intervento del conciliatore, piuttosto che all’accordo che ne 

consegua, superando così la già rilevata ambivalenza del termine ‘conciliazione’, che può indifferentemente 

indicare sia tale attività, che il suo risultato positivo162. 

 Un secondo, ancor più importante, è per “porre in risalto che le tecniche di mediazione - come vedremo - consistono 

soprattutto nel compimento graduale ed ordinato di una serie di atti, per quanto non tutti necessari ed immancabili163”. 

 Per la verità, il termine correntemente usato dagli Autori americani ed inglesi ai fini che precedono è 

invece ‘process’, il che dovrebbe far propendere per l’utilizzo della parola ‘processo’, che ne è la traduzione 

fedele. 

La scelta di definire ‘procedimento’ la serie di atti in questione potrebbe quindi considerarsi in qualche 

misura arbitraria, ma appare tuttavia opportuno compierla per evitare le confusioni che potrebbero nascere 

dall’uso della parola ‘processo’, ove questa fosse intesa come riferita alla procedura giudiziaria (che in questa 

materia aleggia sempre, se non altro come termine di paragone), piuttosto che ad una sequela di azioni poste 

in essere secondo una precisa logica: vale a dire, un metodo164. 

 

 2. La fonte 

La fonte è l’unico elemento che di regola accomuna il procedimento conciliativo a quello arbitrale.  

In entrambi, infatti (salvi i casi in cui il tentativo di conciliazione è imposto per legge165), essa consiste in 

un accordo con cui le parti convengono di usare l’uno o l’altro procedimento quale metodo di risoluzione 

                                                 
162 A tale equivoco non si presta invece il termine mediation, che si riferisce solo al procedimento e non anche al suo eventuale esito 
favorevole.  
163 P. L. Nela, op. cit., pag. 1018. 
164 Il termine “procedimento” è usato anche da G. Cabras - D. Chianese - E. Merlino - D. Noviello, op. cit., pag. 31), i quali precisano ch’esso 
va “inteso come un insieme di regole volte a guidare l’azione verso il suo compimento”.  
165 Tuttavia, “l’obbligatorietà generale ed indifferenziata, e cioè quella prevista per qualunque lite appartenente ad un certo genere, fa in realtà parte di una cultura 
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delle controversie166. 

Al pari dell’accordo compromissorio, anche quello con cui si conviene di effettuare il tentativo di 

conciliazione può distinguersi a seconda che: 

(a) sia contenuto in un documento a sé stante o eventualmente, laddove i rapporti tra le parti siano regolati da un contratto, 

in una delle sue clausole:  

E’ la distinzione che nel campo dell’arbitrato ha dato luogo alla classica differenziazione tra 

compromesso e clausola compromissoria, mentre non risulta ancora coniata un’analoga terminologia 

relativamente alla mediazione.  

Va tuttavia rilevato che, pur mantenendo la distinzione in esame, nella parziale riforma della 

normativa sull’arbitrato operata col già menzionato D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 il legislatore ha 

mostrato di voler considerare le due fattispecie in modo sostanzialmente unitario, raggruppandole 

(nel titolo del novellato Capo I, Titolo VII, Libro IV c.p.c.) sotto la qualifica comune di “convenzione 

d’arbitrato”.  

(b) sia concluso prima o dopo l’insorgere della lite: 

Per analizzare questa distinzione e le sue implicazioni occorre tener presente che a differenza 

dall’accordo compromissorio, che pone in essere un meccanismo arbitrale poi attivabile dalla sola 

parte interessata indipendentemente dal comportamento dell’altra e sino all’emanazione del lodo, 

l’accordo che dà origine al tentativo di conciliazione si limita invece - per la sua stessa natura - a 

prevedere solo il ricorso al procedimento, senza naturalmente fornire alcuna garanzia del risultato: che 

dipende dalla collaborazione, dalla duttilità, dal desiderio di comporre la vertenza di entrambe le parti 

e - naturalmente - dalla capacità del mediatore. 

E’ stato perciò osservato che se la scelta di mediare fatta con accordo successivo alla lite è 

coerente con lo spirito della conciliazione167, non altrettanto può affermarsi per l’impegno assunto a 

priori dalle parti, di sottoporre a mediazione qualunque lite dovesse eventualmente insorgere tra esse, 

perché in linea di principio la coercizione che da ciò deriva per il futuro si porrebbe in contrasto con 

la natura eminentemente volontaria della conciliazione. Su un piano più concreto, poi, siffatto 

accordo preventivo offrirebbe minori possibilità di esito favorevole rispetto ad un procedimento al 

quale le parti (o una tra esse) potrebbero partecipare solo perché tenute a farlo, ma senza convinzione 

e prive quindi del reale desiderio di giungere ed un componimento per quella via. 

A quest’ultimo proposito è stato però giustamente rilevato che l’accordo preventivo (concluso 

quando le relazioni tra i contraenti sono ancora buone) ha comunque una sua utilità che non può 

essere disconosciuta: infatti, esso evita anzitutto la riluttanza che una delle parti potrebbe avere a fare 

la prima mossa suggerendo il tentativo di conciliazione; inoltre permette loro d’incontrarsi “in a 

                                                                                                                                                                    
estranea a quella dell’ADR”, in cui le parti debbono essere libere di decidere se mediare o meno. (P. L. Nela, op. cit., pag. 1020, nota 8). 
166 Fermo restando, peraltro, che il procedimento arbitrale è destinato per sua natura a raggiungere comunque la conclusione (emanazione 
del lodo) a cui esso è preordinato, mentre come si è visto, quello conciliativo può condurre alla conciliazione o, al contrario, risultare 
infruttuoso.  
167 Per M. Prosperetti, op. cit., pag. 503, “solo la conciliazione facoltativa, e cioè la procedura cui le parti liberamente accedono dopo che il conflitto è sorto e dalla 
quale altrettanto liberamente possono recedere, ha un senso”. 
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relatively risk-free and confidential environment” per procedere ad una trattativa assistita che altrimenti non 

avrebbe comunque avuto luogo e che può quanto meno portare ad una più approfondita analisi della 

controversia e della solidità delle rispettive posizioni168.   

(c) demandi la gestione del procedimento ad una organizzazione, o meno. 

La distinzione, che richiama quella analoga, più nota, tra “arbitrato amministrato” e “arbitrato ad hoc”, 

esplica le sue conseguenze sul relativo accordo tra le parti: questo sarà assai breve nel primo caso, 

limitandosi sostanzialmente a richiamare il regolamento dell’organizzazione prescelta, mentre sarà 

invece molto più dettagliato nel secondo, nel quale dovrà stabilire una serie di norme relative alla 

nomina del terzo neutrale ed alla conduzione del procedimento. 

 Com’è noto, le più importanti organizzazioni che erogano il servizio di conciliazione fanno 

precedere il loro regolamento da clausole che le parti possono utilizzare per stipulare l’accordo169. 

 

3. Le parti 

Nella causa, così come nell’arbitrato, la gestione della disputa viene condotta avendo riguardo ai diritti dei 

contendenti (salva l’ipotesi dell’arbitrato che debba concludersi con una pronuncia secondo equità), per 

quanto concerne il merito, e con l’osservanza di determinate regole sulla procedura da seguire. Da ciò 

discende l’esigenza che l’attività di patrocinio in tali procedimenti sia riservata agli avvocati, professionalmente 

in possesso delle necessarie cognizioni di diritto sostanziale e processuale. 

Si verifica così, in questi procedimenti, la separazione tra titolarità della lite (o, meglio, delle pretese in 

essa fatte valere), che appartiene alle parti, e patrocinio, di cui esse vengono spogliate a favore dei rispettivi 

legali. 

E’ perciò a questi ultimi che nell’arena giudiziale è riservato il ruolo primario, mentre le parti non sono 

protagoniste attive e sono - o quanto meno si sentono - relegate ai margini della procedura, sulla quale sono 

in grado di influire solo indirettamente.  

Affatto diverso è invece il caso della mediazione, nella quale la separazione tra lite e patrocinio non 

sussiste, in base al principio secondo il quale, come si è ricordato, “the party is the owner of the dispute and needs to 

preserve that final primacy170”. 

La natura di trattativa assistita della mediazione implica infatti che questa sia condotta direttamente dalle 

parti, ciascuna delle quali potrà così essere in grado di stabilire durante il procedimento se e quali concessioni 

fare via via all’altra e, rispettivamente, accettare da essa e di decidere quindi, al termine, se conciliare o meno 

la disputa. 

                                                 
168 K. Mackie - D. Miles - W. Marsh - T. Allen, op. cit., pag. 101 e segg..  
169 In particolare, il Regolamento ICC/ADR dell’International Chamber of Commerce propone una gamma di quattro clausole più o meno 
vincolanti, che l’annessa Guida ICC/ADR analizza premurandosi di sottolineare che non costituiscono clausole-tipo, ma semplici 
suggerimenti che le parti possono modificare in funzione delle loro esigenze. Esse prevedono rispettivamente: l’“ADR facoltativa” (secondo 
la quale “le parti possono, in qualsiasi momento… cercare di comporre ogni controversia...” nascente da un contratto mediante ADR), l’“Obbligo di valutare 
l’applicazione di un procedimento ADR” (che impegna le parti a discutere in buona fede l’esperibilità del rimedio alternativo), l’“Obbligo di 
sottoporre la controversia ad un procedimento ADR con la previsione di un meccanismo automatico di scadenza” (obbligazione da cui le parti sono liberate se 
la vertenza non viene conciliata entro un determinato termine dalla richiesta del suo inizio) e da ultimo, al livello più elevato di 
obbligatorietà, l’“Obbligo di sottoporre la controversia ad un procedimento ADR seguito, se del caso, da arbitrato ICC” (che prevede il più completo 
meccanismo med-arb in due eventuali fasi successive). 
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Qui i ruoli sono perciò ribaltati: è ai litiganti che spetta quello centrale, mentre quello degli avvocati, ove 

essi prendano parte al procedimento (cosa, questa, non necessaria ma, come vedremo nel prossimo paragrafo, 

utile) è comunque collocato in secondo piano. 

In proposito va tenuto presente un altro elemento basilare: la causa e l’arbitrato, poiché la gestione del 

conflitto avviene al livello dei diritti, si concludono con una decisione che stabilisce chi ha ragione e chi torto 

e quindi l’ottica è incentrata soprattutto sui fatti, il cui accertamento è fondamentale a tal fine; per contro, nella 

mediazione, che gestisce il conflitto al livello degl’interessi, non c’è alcuna pronuncia e l’attenzione è rivolta 

principalmente alle persone, di cui occorre mettere a fuoco le reali necessità per poterne tentare un 

componimento che ne tenga conto in modo accettabile per entrambe.  

 

4. Gli avvocati 

E’ frequente tra i litiganti (memori forse dell’esortazione di Shakespeare: “The first thing we do, let’s kill all 

the lawyers!171”) la riluttanza ad avvalersi dell’assistenza di legali nel timore che il loro intervento faccia 

aumentare i costi del procedimento e che l’approccio litigioso insito nella loro formazione professionale possa 

ridurre le probabilità di giungere ad un accordo. 

Da parte loro, gli avvocati hanno spesso nei confronti della mediazione un atteggiamento misto di 

scetticismo sulle sue reali potenzialità risolutive e di timore che essa comporterebbe una riduzione di lavoro 

(tanto da suggerire scherzosamente - ma forse non del tutto - la lettura dell’acronimo come le iniziali di 

“Alarming Drop (in) Revenue172”) se al contrario dovesse rivelarsi efficace e in ogni caso, a prescindere dalla sua 

utilità, un ridimensionamento del loro ruolo a fronte di quello di maggior rilievo riservato invece ai loro 

clienti173. 

D’altra parte, il fatto stesso che ben pochi tra questi conoscano l’esistenza  della mediazione può generare 

nell’avvocato l’ulteriore preoccupazione di non apparire al suo assistito abbastanza deciso a proteggerne gli 

interessi.174  

La riluttanza che da tutto ciò deriva nei confronti della mediazione viene motivata con argomentazioni 

spesso ricorrenti, che attengono in generale al rimedio in esame (come: non aggiunge nulla alla trattativa 

diretta, oppure: la richiesta di iniziarlo è indice di debolezza) e/o in particolare alla specifica controversia (ad 

esempio: è troppo complessa, le contestazioni riguardano questioni di diritto, oppure: la pretesa è talmente 

fondata, che in giudizio risulterebbe senza dubbio vincente175).  

In realtà, si tratta di approcci derivanti da un’insufficiente conoscenza della materia176, in quanto gli 

                                                                                                                                                                    
170 K. Mackie et al., op. cit., pag. 195. 
171 Enrico VI, Parte II. Anche Keats ebbe ad affermare: “I think we can class the lawyers in the natural history of monsters”.  
172 Al contrario, in occasione del The Second European Mediation Congress 2005, M. Nesic ha affermato:“drafting dispute resolution systems, advising 
organisations on dispute resolution systems, ultimately makes even more money for lawyers, it’s fantastic”. 
173 Per un più dettagliato esame della materia si veda M. Stone, Representing clients in mediation, Butterworths, 1998, pag. 84 e segg., secondo il 
quale l’atteggiamento negativo degli avvocati nei confronti della mediazione è dovuto a tre diverse cause: “Ignorance of the process, doubts about 
the process, perception of mediation as a threat”.  
174 “E ad un legale così ben valutato, non si fa pubblicità, né si fanno invii di nuovi clienti”, come osserva Fabrizio Forcinella nell’articolo Avvocato, perché 
hai paura della mediazione familiare? in  Il Foro Romano, Notiziario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma,  n.5-6 2006, p. 768 ss. 
175 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 278. 
176 “Many lawyers have been slow to advise their clients to engage in mediation because of their concerns about the unknown” (così T. Allen, nella sua 
presentazione Representing parties at a mediation of clinical negligence or personal injury claims). In particolare, noi avvocati italiani siamo stati 
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avvocati, come “skilled advisers”, rivestono un ruolo di notevole rilievo177 sia prima, che durante la 

mediazione178.  

Prima ch’essa inizi è infatti opportuno che, come già accennato, la parte si faccia assistere da un legale per 

valutare la solidità delle pretese da essa vantate e determinare con quale strumento - giudiziario o alternativo - 

la sua posizione possa essere meglio tutelata anche in un’ottica di rapporto costi-ricavi179. 

Anzi, com’è stato autorevolmente rilevato dalla magistratura inglese, dovrebbero normalmente essere gli 

stessi avvocati litigators interpellati in merito ad una controversia a prendere l’iniziativa di effettuare con i 

clienti tale esame, piuttosto che aspettare loro eventuali richieste in tal senso180.  

Una volta che si sia optato per la mediazione, poi, l’avvocato dovrà occuparsi di una serie di questioni, da 

quelle riguardanti l’accordo che dà l’avvio al procedimento, ove non sia già stato concluso in precedenza, a 

quelle di carattere maggiormente pratico, come ad esempio il luogo dove esso deve essere tenuto: problema 

che dà spesso origine ad un braccio di ferro tra le parti, ciascuna delle quali ritiene che il successo nell’imporre 

l’ubicazione da essa caldeggiata dimostri la sua grinta nel negoziare, assicurandole così una posizione iniziale 

di vantaggio nella trattativa. 

In questo ambito, l’avvocato dovrà anche lavorare insieme al cliente per impostare i differenti aspetti 

della negoziazione, come l’esposizione più convincente delle pretese vantate181, la raccolta dei necessari 

elementi probatori, la preparazione della relativa documentazione182, l’identificazione delle concessioni che 

possono essere fatte alla controparte, in quale ordine ed entro quali limiti, nonché - ove la parte sia una 

società, ente o gruppo - la decisione circa la persona o i componenti della delegazione che la rappresenterà nel 

procedimento: dovrà insomma predisporre tutto il necessario perché quello che è stato definito il “negotiating 

minuet” abbia inizio e prosegua nel modo migliore per il suo cliente183. 

Anche nel corso del procedimento l’intervento del legale di fiducia184 - ancorché, come si è già 

menzionato, non prescritto obbligatoriamente, data l’informalità che contraddistingue la mediazione - potrà 

risultare ugualmente di grande utilità per sostenere la posizione del proprio assistito attraverso l’esposizione di 

                                                                                                                                                                    
scherzosamente accusati di conoscere la sigla ADR soltanto come l’abbreviazione delle parole “A Domanda Risponde:”, usate nel verbalizzare 
le dichiarazioni rese in giudizio dai testi.  
177 K. Mackie et al. lo definiscono anzi “vital to the process” (op. cit., pag. 195). Per un approfondimento del tema in esame, ibidem, pag. 188 e 
segg., nonché L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 177 e segg., con la bibliografia ivi richiamata, e N. Soldati, I ruoli dell’avvocato nella conciliazione, 
Ventiquattrore Avvocato, 2005, 9, pag. 115 e segg..  
178 Tanto, da far al contrario auspicare “il ‘favor’ della categoria forense alle ADR e per il superamento degli antichi pregiudizi verso ogni forma di 
amministrazione della giustizia che operi al di fuori dei tribunali” (G. Alpa, Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, 
op. cit., pag. 433). 
179 Sull’attività degli avvocati nella preparazione delle riunioni col mediatore - che K. Mackie et al., op. cit., pag. 188, ribadiscono essere da essi 
“seriously underestimated” (H. Genn, op. cit., pag. 46 e segg).  
180 Si vedano le sentenze in grado d’appello Halsey v Milton Keynes NHS Trust e Steel v Joy & Halliday [2004] ECWA Civ 576, in cui la Corte 
rileva: …“the value and importance of ADR have been established within a remarkably short time. All members of the legal profession who conduct litigation 
should now routinely consider with their clients whether their disputes are suitable for ADR: cioè, sempre o quasi, in quanto “most cases are not by their very 
nature unsuitable for mediation”. E perciò (come si leggeva nel Corporate Briefing del settembre 2004) “A solicitor may well be negligent if he or she fails to 
do so”, con la conseguenza che quella eventuale negligence nello svolgimento del proprio compito obbligherebbe l’avvocato al risarcimento del 
danno che ne deriva.  
181 Per essere efficace, la presentazione deve “be persuasive; address concerns of each team; recognise blocks to resolution; provide a platform for further 
dialogue; affirm good faith intention to negotiate a settlement” (E. Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 62). 
182 “Documentation, when used properly, is of huge benefit to the mediation process. When used unwisely it can be fatal” (S. Ruttle, The role of written submissions 

and documentation within mediation, in Butterworth Mediators on mediation, pag. 103). 
183 Si tratta, come è facile osservare, di un’attività complessa al punto da giustificare l’affermazione: “preparation for mediation is a new and 
developing professional service” (E. Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 49). 
184 A questo proposito l’Uniform Mediation Act (Section 10) stabilisce che “an attorney or other individual designated by a party may accompany the 
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tesi o circostanze fatta in modo più professionale e per dare il proprio contributo alla redazione dell’accordo, 

se questo sarà raggiunto (cosa che la parte potrebbe essere più incline a fare, sentendosi adeguatamente 

protetta e quindi in grado di prendere le proprie decisioni con maggior consapevolezza e serenità185). 

Quanto accennato sopra sembra indicare che l’ADR, piuttosto che comportare una riduzione del volume 

complessivo di attività di chi esercita la professione forense, ne implica anzi una maggior ampiezza e, quindi, 

una crescita186: un cambiamento per far fronte al quale occorre che l’avvocato superi i tradizionali punti di 

vista base della cultura professionale (contrapposizione delle parti, risolta da una decisione in base a principi 

generali di diritto a favore della parte vittoriosa) e adotti un approccio consono ai differenti presupposti, 

modalità e scopo dell’ADR187.  

Come risulta evidente dall’aria triste degli avvocati raffigurati nell’autoironica vignetta riprodotta qui di 

seguito (pubblicata dalla Law Gazette, organo della Law Society of England and Wales188), si tratta di un passaggio 

necessario ma non facile: secondo una statistica elaborata dal CEDR189, infatti, dei legali che hanno assistito i 

propri clienti in procedimenti conciliativi il 58% ha svolto tale attività bene o benissimo ed il 23% ha solo 

raggiunto la sufficienza, mentre gli altri hanno mostrato di essere inadeguati al compito190. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
party to and participate in a mediation”, a meno che la parte non rinunci a tale suo diritto.  
185 L’importanza che il patrocinio può assumere nella mediazione è evidenziata dalla sentenza di una Corte federale americana: questa ha 
infatti confermato l’ordinanza con cui il giudice a quo riconosceva la validità dell’accordo conciliativo, contestata da una delle parti perché 
raggiunto a suo dire in base a indicazioni false fornite dal mediatore, osservando che la parte in questione era stata assistita dal suo legale, 
che avrebbe quindi potuto smentirle. (Chitkara v. New York Telephone Company, 2002 WL 311004729, N. 01-7274, 2nd Cir., Sept. 6, 
2002)  
186 G. Alpa, Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, op. cit., pag. 432, sottolinea che “l’assistenza al cliente nelle 
procedure paragiudiziali… non solo apre nuovi spazi all’esercizio della professione, ma costituisce una ulteriore garanzia nella difesa degli interessi del cliente dinanzi 
agli organismi stragiudiziali”. 
187 A. Uzqueda, Come conciliare, in La via della conciliazione, op. cit., pag. 136. A sua volta, M. Stone, op. cit., pag. 172, sottolinea l’influenza che gli 
avvocati possono esercitare sull’adversarialism (cioè la tendenza a concentrarsi eccessivamente sulla legittimità delle rispettive pretese) delle 
parti, osservando: “In this, a party’s legal representative can either be a great help or else a great hindrance”. 
188 Numero del 3 novembre 2005. 
189 Basata sulle risposte di oltre 400 mediatori e pubblicata anch’essa dalla Law Gazette del 10 novembre 2005. 
190 K. Mackie, Chief Executive del CEDR, imputa tale inadeguatezza alla mancanza da parte dei legali in questione del necessario know-how ad 
al conseguente approccio sbagliato ch’essi adottano. La frequente tendenza a porre l’accento sul tentativo di vincere la vertenza, più che 
sull’interesse del cliente a risolverla, è frutto degli studi universitari, che contrariamente a quelli americani non prevedono l’insegnamento di 
materie come la negotiation e la mediation. 
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5. Il conciliatore 

5.1 Centralità del ruolo del conciliatore 

Come naturalmente è inconcepibile l’avvio di un procedimento di conciliazione se le parti non sono 

disponibili a parteciparvi, altrettanto impensabile è che esso possa giungere ad una conclusione positiva se 

non in conseguenza dell’opera del conciliatore191. 

Le caratteristiche del procedimento in esame - per definizione non assoggettato a limitazioni procedurali 

quanto al suo svolgimento, né costretto necessariamente nell’ambito delle pretese avanzate hinc et inde quanto 

al suo esito (ché la possibilità di soluzioni creative rappresenta anzi uno dei suoi maggiori atouts) - lasciano 

infatti, volutamente, ampio margine di manovra all’opera del conciliatore, sottolineando così la centralità del 

suo ruolo192. 

 E’ quindi di fondamentale importanza che la persona chiamata a ricoprirlo sia in possesso dei requisiti 

necessari per svolgerlo nel modo migliore. Le parti dovranno perciò porre la debita cura nel decidere sulla 

nomina del conciliatore o (qualora optino per una mediazione amministrata) nello scegliere l’organismo al 

quale affidare il procedimento e, con esso, la designazione di chi lo condurrà, sul cui nominativo - in ultima 

analisi - le parti dovranno comunque pronunciarsi.  

 Ovviamente, il primo requisito necessario è l’indipendenza193 (invariabilmente richiesta come condizione 

preliminare per la nomina194), al pari dell’imparzialità195 e della neutralità196, senza le quali verrebbe vanificato 

lo stesso ruolo che il conciliatore è chiamato a svolgere197. 

 Quelli su cui è invece opportuno soffermarsi maggiormente sono i requisiti relativi alle cognizioni che 

formano il bagaglio professionale che questi deve possedere. 

Di regola, la prima cosa che si tende a fare quando ci si rivolge ad un professionista è quella di accertare il 

suo track record: se si tratta di incaricare un ingegnere della costruzione di un edificio, ci si informerà quindi 

sugli edifici che ha realizzati, mentre nel caso di un chirurgo si cercherà di verificare la sua competenza nello 

specifico settore di interesse domandando a chi può fornire notizie al riguardo, e così via. 

Nella professione in esame, invece, il riserbo che protegge i procedimenti conciliativi ed il loro esito e, 

prima ancora, la stessa limitatezza della casistica a tutt’oggi esistente198, particolarmente nel nostro Paese, 

rendono un’indagine di questo tipo sostanzialmente inattuabile; di conseguenza l’indagine non potrà vertere 

                                                 
191 Si dice infatti che se un tentativo che non produce il risultato sperato, chi va biasimato non è la conciliazione in quanto tale, ma - 
eventualmente - il conciliatore. 
192 “La chiave per una conciliazione riuscita è un buon conciliatore” (F. Benigni in Composizione delle controversie commerciali con le procedure “ADR”. 
Opportunità per le imprese, a cura di F. Benigni - F. Franzini, Giuffrè, pag. 23). 
193 Da identificare nella oggettiva mancanza di rapporti, economici o di carattere personale, con una delle parti.  
194 Ad esempio, l’art. 3 (Scelta del Terzo), § 2 del Regolamento ICC/ADR, stabilisce: “Il Terzo potenziale deve tempestivamente trasmettere alla ICC il 
proprio curriculum vitae e una dichiarazione di indipendenza” e l’art. 1 delle Mediation Rules of the Stockholm Chamber of Commerce recita a sua volta: “A 
mediator must be impartial and independent”. 
195 Elemento di carattere soggettivo consistente nella volontà di non favorire una delle parti svantaggiando l’altra. L’imparzialità del 
conciliatore è espressamente richiesta dal D. Lgs. 5/03 (art. 40, 1° comma), di cui si tratterà in prosieguo a proposito della conciliazione 
delle controversie societarie.  
196 Cioè, l’inesistenza di un diretto interesse al risultato del tentativo di conciliazione. E’ peraltro inutile sottolineare che tale neutralità non 
significa certo passività: il ruolo del mediatore richiede infatti una neutralità non da spettatore ma, al contrario, attiva, curiosa dei vari risvolti 
oggettivi ed ancor più soggettivi della controversia e tesa a raggiungerne la composizione.  
197 Il possesso dei requisiti in questione è richiesto inoltre dalle norme deontologiche che regolano l’attività del conciliatore (infra, pag. 71 e 
segg.).  
198 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 16, confermano che “poiché la conciliazione in materia civile e commerciale costituisce una disciplina recente in 
Europa occidentale, i conciliatori esperti sono poco numerosi all’esordio del primo decennio del ventunesimo secolo”. 
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su una esperienza pratica che difficilmente il candidato può vantare (se non forse, in maggior misura, in 

conciliazioni avvenute all’estero o in ambito internazionale) ed ancor più difficilmente può essere controllata 

per quanto riguarda gli esiti conseguiti199, ma dovrà necessariamente riferirsi in particolare alle cognizioni 

teoriche acquisite dall’interessato. 

E’ evidente che queste non possono derivare solo dalla partecipazione a qualcuno degli ormai molti 

convegni o seminari che vengono organizzati in merito alla mediazione, utili certo a diffondere la conoscenza 

di questo metodo di risoluzione delle controversie ma del tutto insufficienti a insegnarne la corretta gestione: 

a tal fine occorre invece un apprendimento di livello e durata superiori. 

Con l’aumentato interesse destato dalla materia in esame, molte organizzazioni tengono ora corsi 

formativi per conciliatori; per gli standard applicabili occorre far riferimento a quelli applicati 

dall’Unioncamere200.  

Un altro elemento spesso preso in considerazione ai fini della scelta è la professione normalmente (o 

precedentemente) svolta dal mediatore, che può indirizzarne approccio ed opera201. 

Altro fattore che talvolta entra in gioco è l’esperienza che il conciliatore abbia o meno nello specifico 

settore nel quale si colloca la materia di cui si controverte. 

Specialmente quando questa riguarda questioni di carattere eminentemente tecnico (come ad esempio la 

rispondenza di un macchinario alle specifiche indicate nel contratto con cui esso era stato ordinato), le parti 

possono sentirsi più a loro agio se il conciliatore è un ingegnere, in grado di comprendere il merito delle 

contestazioni meglio di quanto potrebbe farlo un terzo con una diversa formazione professionale. E’ chiaro 

che una richiesta in tal senso dovrebbe in linea di massima essere esaudita perché una diversa scelta, anche se 

accettata, potrebbe comunque ridurre la fiducia nel conciliatore rendendo più difficile il suo compito. 

Da un punto di vista obiettivo, però, una particolare esperienza di questo tipo non sembra essenziale202; 

la sua mancanza può anzi rivelarsi utile, permettendo al conciliatore di svolgere meglio il suo compito di 

gestire il procedimento mantenendo una posizione più distaccata che tenga sempre presente (e lo rammenti 

alle parti) che l’analisi degli aspetti tecnici, legali, etc. non è fine a sé stessa, ma va compiuta nell’ottica di una 

trattativa il cui scopo è la conciliazione203.  

  

5.2 Funzioni del conciliatore: categorie 

Com’è ovvio, i requisiti che è lecito aspettarsi dal conciliatore sono strettamente collegati alle funzioni 

ch’egli deve svolgere nella conduzione del procedimento e che costituiscono condizione necessaria (anche se 

certo non sufficiente) perché il tentativo di conciliazione sia suscettibile di concludersi positivamente.  

                                                 
199 Negli Stati Uniti la percentuale di successo dei mediatori qualificati supera il 70%, per cui “un conciliatore il cui ‘tasso di riuscita’ è inferiore al 
50% dovrà per lo meno mettersi in discussione” (ibidem, pag. 17). 
200 Ad essi fa riferimento anche il Decreto del Ministero della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222 in materia di conciliazione delle controversie 
societarie, già citato (infra pag. 121, nota 433). 
201 B. Marsh, Preparing for mediation, in Butterworths mediators on mediation, cit., pag. 12, osserva che la sua formazione di avvocato esercita una 
particolare importanza nell’esaminare con le parti la ragionevolezza delle loro pretese (“reality testing”). In qualche caso, prima di esprimere il 
proprio gradimento per nomina del conciliatore le parti possono chiedere d’incontrare i candidati (pratica chiamata “beauty parades”): cosa da 
salutare positivamente, perché una scelta così effettuata aumenta il grado di fiducia nel conciliatore.  
202 Ed infatti essa è esplicitamente non richiesta nell’Uniform Mediation Act (infra, pag. 71). Di diversa opinione è G. Romualdi, op. cit., pag. 
404), che descrive invece il conciliatore come “generalmente un professionista esperto nella materia del contendere oltre che in tecniche di conciliazione”.  
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 In termini generali, dalla centralità del ruolo in esame consegue la molteplicità di tali funzioni; dall’assenza 

di regole procedurali fisse, l’esigenza di una notevole duttilità per adattare lo svolgimento della trattativa alle 

specifiche situazioni che di volta in volta si possono venire a creare nel corso del suo sviluppo; dal rilievo 

attribuito agl’interessi piuttosto che ai diritti, la necessità di una particolare attenzione alle parti quali persone 

ed al futuro, ancor più che alle circostanze di fatto verificatesi precedentemente e che hanno fatto nascere la 

controversia. 

 Anche per quanto riguarda questo argomento sono stati avanzati suggerimenti per consentire l’analisi 

delle funzioni in esame raggruppandole in categorie omogenee distinte in base a criteri diversi; le principali tra 

esse204 sono riepilogate nella tavola indicata nella pagina seguente: 

 

Non-contingent functions (che il mediatore deve svolgere comunque: condurre il 

procedimento, coinvolgervi le parti, etc) 

  

Contingent functions (che dipendono dalle specifiche circostanze: decidere se e quando 

tenere riunioni private con ciascuna parte, tenerne solo con i loro legali, se intervenuti 

nel procedimento, etc). 

 

Criteri 

oggettivi 

 

                                     procedura 

Funzioni relative a:       comunicazione 

                                     merito della disputa 

 

 

Comportamento del mediatore: 

     riflessivo      (preparatorio dei passi successivi) 

     sostanziale    (influenza il contenuto della disputa)  

     contestuale    (migliora il processo decisionale) 

 

Criteri 

soggettivi 

  

Comportamento del mediatore: 

     assertivo 

     passivo 

 

 

 Non occorre peraltro sottolineare che le tipizzazioni sopra riferite vanno come sempre prese cum granu 

                                                                                                                                                                    
203 Per ulteriori dettagli sull’argomento: B. Marsh, op. cit., pag. 10 e segg.. 
204 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 155 e segg.. 
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salis, perché se hanno da un lato il merito di facilitare lo studio della materia, presentano per contro lo 

svantaggio di rivelarsi in qualche misura arbitrarie; non può quindi essere dimenticato ch’esse non intendono 

considerare le funzioni in esame come un numero chiuso, né costretto entro una rigidità concettualmente 

antitetica rispetto all’esigenza primaria che, come va ancora una volta sottolineato, il comportamento del 

mediatore sia sempre quanto mai flessibile, onde adattarlo di volta in volta agli specifici sviluppi del singolo 

procedimento205. 

 

5.3 Funzioni del conciliatore: analisi 

Per analizzare le principali funzioni che il mediatore è chiamato a svolgere nel corso della conduzione del 

procedimento, piuttosto che alle categorie astratte sopra menzionate appare perciò opportuno riferirsi più 

pragmaticamente ad una loro sintetica elencazione. 

Seguendo questo approccio, tali funzioni possono essere indicate come segue: 

° Creare un contesto di collaborazione e guadagnare la fiducia delle parti; 

° Analizzare la disputa e programmare gli interventi del caso; 

° Promuovere comunicazioni costruttive e facilitare la trattativa; 

° Istruire le parti riguardo al procedimento e renderle consapevoli del loro potere; 

° Sollecitare l’accordo richiamando le parti alla realtà206. 

 L’esame di ciascuna di esse, compiuto qui di seguito, permette di precisarne meglio i rispettivi contenuti. 

 

(a) Creare un contesto di collaborazione e guadagnare la fiducia delle parti  

Affinché la trattativa possa svolgersi in modo costruttivo, essa deve aver luogo in un’atmosfera 

favorevole alla collaborazione tra le parti. 

Esse si debbono rendere infatti conto che ciascuna di loro ha bisogno di fare affidamento sull’altra, oltre 

che sul mediatore, perché il conflitto potrà essere composto in modo tale da permettere il raggiungimento (in 

tutto o almeno in misura soddisfacente) dei propri obiettivi, solo se l’antagonismo tra i contendenti non ne 

esclude la collaborazione207.  

Perché quest’ultima possa acquisire lo spazio necessario al buon esito del procedimento, il mediatore 

deve operare su tre piani diversi:  

- fisico: curando che le riunioni si tengano in luogo adeguato e confortevole, tale che ciascuna delle parti si 

senta a proprio agio; 

- emotivo: rassicurando i litiganti sulla riservatezza del procedimento e sul fatto che i suoi diritti non verranno 

pregiudicati qualora non venga raggiunto un accordo, esponendo appropriatamente le loro rispettive 

posizioni, riducendo il livello di tensione, etc.; 

                                                 
205 “Mediators may undertake a wide variety of roles in a single mediation process. These will vary in balance and intensity according to the needs of the parties and 
the context of the dispute” (K. Mackie et al., op. cit., pagg. 185 - 186). 
206 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 158 e segg..  
207 Nel corso di una trattativa, con o senza mediatore, è tuttavia frequente che i due concetti si alternino, per cui in fasi o momenti diversi 
l’uno predominerà sull’altra o viceversa.  
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- procedurale: facendo sì che le trattative si svolgano ordinatamente208, sotto una direzione che resti sempre 

autorevole senza essere mai percepita come autoritaria. 

 

(b) Analizzare la disputa e programmare gli interventi del caso 

L’analisi della disputa – fatta inizialmente sulla scorta delle memorie sottoposte dalle parti e poi 

aggiornata, o al limite anche radicalmente modificata, man mano che le riunioni hanno luogo – può 

consentire al mediatore di mettere in luce i motivi fondamentali del conflitto e programmare i suoi interventi 

di conseguenza.  

 A tal fine il mediatore deve:  

* facilitare la rivelazione ed il riconoscimento dei bisogni delle parti, non sempre dichiarati (e talvolta neppur 

chiaramente percepiti dagli stessi interessati) nella loro realtà. Oltre agl’interessi delle parti, ve ne possono 

essere altri e certo non secondari, da tenere in conto: ad esempio quelli dei figli, di particolare rilievo nel 

caso della mediazione familiare;   

* identificare e chiarire i punti controversi, delimitando ad essi il conflitto ed escludendone ogni altra questione, 

la cui estraneità alla disputa può non essere percepita dalle parti a causa della loro emotività.  

 

(c) Promuovere comunicazioni costruttive e facilitare la trattativa 

 Malgrado la decisione di procedere al tentativo di conciliazione, una parte in conflitto è spesso poco 

incline ad ascoltare il suo opponente, con evidenti ripercussioni negative per quanto concerne lo scambio 

d’informazioni e la trattativa. 

Uno dei compiti del terzo neutrale è pertanto quello di facilitare le comunicazioni tra i contendenti209 

agendo da ‘pompa di circolazione’ delle comunicazioni210 tra essi, assistendo l’uno nel trasmettere i propri 

messaggi e l’altro nel recepirli e sfruttando quando necessario queste mansioni per stemperare un’atmosfera 

che sia divenuta o minacci di diventare eccessivamente conflittuale211. In questo quadro il mediatore funge da 

collettore d’informazioni (information gatherer), sulla cui base tentare di ricostruire la situazione anche dai 

rispettivi punti di vista degli interessati e così - da quanto detto e, magari, da quanto presumibilmente celato - 

di capire se le emozioni manifestate ne mascherino altre, diverse e più profonde, e cosa le parti abbiano 

realmente più a cuore.  

 Perché le comunicazioni possano fluire positivamente occorre far sì che la posizione relazionale di 

ciascuna delle parti non sia incompatibile con una gestione costruttiva del conflitto. Le posizioni fondamentali 

in questione possono infatti essere quattro, “due simmetriche (‘Io sono OK - Tu sei OK’ e ‘Io sono non OK - Tu sei non 

OK’) e due antitetiche (‘Io sono OK - Tu sei non OK’ e ‘Io sono non OK - Tu sei OK’)”, di cui solo una - la prima - 

presuppone un certo rispetto reciproco malgrado il contrasto che oppone le parti e permette così che la 

                                                 
208 “Mediation is not an ‘unstructured bull session’” (L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 161).  
209 Il Zivilrechts Mediazionsgesetz austriaco prima menzionato precisa che il mediatore “promuove sistematicamente la comunicazioni tra le parti usando 
metodi accettati, tesi a metterle in grado di risolvere per conto proprio il conflitto”. 
210 G. Cosi, op. cit., pag. 80. 
211 “Negotiation is sometimes talked about as a system in which the parties inform and educate each other about their needs and interests” (L. Boulle - M. Nesic, 
op. cit, pag. 167). 
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discussione possa svilupparsi212. 

 Una volta ottenuto che la relazione tra i contendenti si collochi nell’ottica sopra menzionata, il terzo 

 funge quindi da promotore e regolatore di questo flusso d’informazioni che scorre di volta in volta tra le 

parti e fra il mediatore ed una di esse o entrambe, secondo lo schema indicato qui di seguito: 

 

 

 

 

   TERZO 

 

 

 

    PARTE     PARTE 

 

 Egli potrà trovarsi di volta in volta a dover riformulare affermazioni delle parti, porle in un contesto 

differente o riassumerle, al fine di metterle più compiutamente a fuoco ed eventualmente di sciogliere le loro 

narrative “congelate” (“melt the narratives”) favorendone chiarimento ed integrazione o, quando gli siano state 

comunicate da una parte - non riservatamente - in un colloquio privato, potrà semplicemente riferirle 

all’altra213: il tutto, per maggior visibilità e chiarezza, spesso con l’ausilio di lavagna, tabellone o simili (in 

ossequio al detto secondo il quale nella mediazione “the visual is vital”) su cui potranno essere sintetizzati i 

punti di principale rilievo.  

 Un mezzo di primaria importanza ai fini dell’ottenimento da parte del mediatore delle informazioni che 

gli necessitano è rappresentato dal porre domande, come risulta dall’equazione che segue:  

 

 DOMANDA + RISPOSTA = FEEDBACK214 

 

 Si tratta in effetti di una vera e propria arte - o, in realtà, di una scienza215 - in virtù della quale dovranno 

essere scelte di volta in volta le domande più appropriate in funzione di quanto è stato già detto, delle ulteriori 

informazioni che si desiderano ottenere, delle particolari circostanze legate allo specifico momento della 

trattativa ed allo stato d’animo di colui al quale la domanda viene fatta. 

 E’ inutile precisare che nel porre domande il mediatore dovrà sempre prestare la massima attenzione 

affinché il tono con cui vengono formulate o il loro contenuto non possano indurre l’interlocutore ad 

avvertire nei propri confronti incredulità o peggio ancora contestazione, così come, più in generale, dovrà 

naturalmente gestire la comunicazione con e tra le parti in modo tale da incoraggiarle a tenere un 

                                                 
212 G. C. Cavallero, op. cit., pag. 5. 
213 Agire da messaggero è spesso cosa necessaria, ma che il mediatore deve aver cura di mantenere nei giusti confini per evitare che gli 
sottragga il controllo del procedimento: “mediators who limit their role to this are unlikely to be effective” (K. Mackie et al., op. cit, pag. 187). 
214 A. Cardon - V. Lenhardt - P. Nicolas, L’analyse transactionnelle, Editions d’organisation, 2000, pag. 123. 
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comportamento costruttivo, un atteggiamento problem solving. 

 Quindi, egli dovrà tra l’altro mantenere sempre attivo il negoziato216, superando le situazioni di stallo 

(“impasse” o“deadlock”) che si possono spesso verificare nel corso della trattativa; esse possono rappresentare 

per il mediatore un temibile ostacolo ed hanno perciò formato oggetto di attento esame per identificarne 

l’esistenza e tentarne il superamento. 

 La nozione stessa di ‘stallo’ ha una connotazione soggettiva, legata alla percezione di una determinata 

situazione come priva di sbocchi: nel qual caso, se le cose stanno effettivamente così, ciò segna la fine del 

procedimento. 

 Bisogna dunque che il conciliatore distingua a seconda dei casi e non si arrenda: infatti, spesso è una delle 

parti a manifestare l’opinione che la trattativa sia giunta ad un punto morto, per cui occorre vedere di volta in 

volta se la percezione così espressa nasconda semplicemente una tattica negoziale per rialzare la posta oppure, 

qualora sia genuina, se corrisponda alla realtà o se non sia invece possibile procedere percorrendo itinerari 

diversi da quelli prima seguiti.  

 Gli studi fatti in materia hanno portato ad identificare una serie di rimedi, la cui adozione può giovare al 

superamento dello stallo.  

 A tale fine il conciliatore potrà tra l’altro:  

- imprimere un diverso ritmo alla trattativa per allentare la tensione interrompendo la seduta (per uno 

spuntino o per un caffè in comune, a seconda del momento, favorendo così un contatto più disteso tra le 

parti ed i rispettivi legali che eventualmente le assistano), ovvero passando da una riunione plenaria a quelle 

private o viceversa, o, ancora, riunendosi con i soli avvocati per un esame congiunto di particolari questioni 

legali, qualora le parti lo consentano;  

- accantonare temporaneamente il problema che ha dato luogo all’impasse per rivolgere l’attenzione ad altre 

questioni di più agevole soluzione;  

- fare uso del “brain storming” (o “tempesta d’idee”), invitando le parti ad esporre liberamente tutti i pensieri 

che vengono loro in mente, prendendone nota senza che vengano sottoposti ad alcun giudizio, rinviato ad un 

momento successivo217;  

- introdurre un elemento nuovo nell’eventuale risoluzione della controversia;  

- focalizzare una concessione (meglio se nuova) che abbia scarso valore per chi la fa e molto, invece, per chi la 

riceve;  

- affrontare la questione in modo positivo sottolineando i progressi fatti col riavvicinamento delle posizioni 

delle parti grazie alla collaborazione da esse prestata, rispetto alla residua distanza che ancora le separa;  

- evidenziare invece le conseguenze negative che potrebbero derivare dal mancato raggiungimento di un 

accordo, soffermandosi sui costi di una causa e - particolarmente nei caucus - sui suoi rischi, insistendo sul 

                                                                                                                                                                    
215 Si vedano al riguardo gli ulteriori cenni a pag. 50. 
216 Il flusso della trattativa “può essere lineare, se si svolge da una conversazione sui problemi a una negoziazione orientata alla soluzione, può essere a zigzag, se 
la conversazione va e viene tra gli aspetti particolari del conflitto finché esso non si risolva, o può essere anche circolare se le diverse tappe si svolgono tante volte quante 
ne sono necessarie per raggiungere una soluzione” (D. Fried Schitman, op. cit., pag. 91). 
217 Per un più approfondito esame di questa tecnica, si veda M. Cicogna - G. Di Ragno - G. N. Giudice, La conciliazione commerciale - Manuale 
teorico-pratico, Maggioli Editore, pag. 130 e segg.. 
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“reality testing” con la parte che si sia particolarmente irrigidita;  

- sottolineare che il permanere della situazione creatasi porterebbe al blocco definitivo della trattativa e 

chiedere alle parti di attivarsi per evitarlo dando eventualmente nuovi suggerimenti. 

 Come si vede, c’è insomma tutta una gamma di opzioni a cui ricorrere, prima che il conciliatore debba 

arrendersi dichiarando chiuso infruttuosamente il tentativo  

 E’ comunque chiaro che l’utilità degli accorgimenti sopra menzionati si manifesta soprattutto per aprire la 

strada ad una soluzione innovativa che non si limiti ad implicare la semplice rinuncia da parte di uno dei 

litiganti alla posizione assunta prima dello stallo, ma contenga invece un quid novi che possa risultare 

accettabile per entrambi. 

  

(d) Istruire le parti riguardo al procedimento e renderle consapevoli del loro potere 

 Di solito le parti partecipano al tentativo di conciliazione senza averlo sperimentato in precedenza e non 

hanno perciò cognizioni precise sul suo svolgimento, su quanto esse potranno fare218 e sui compiti, 

prerogative e limiti del mediatore. 

 E’ perciò importante che questi le metta al corrente di quanto andrà ad accadere219, affinché possano 

sentirsi maggiormente coinvolte in un procedimento che le vede non come semplici spettatrici, per quanto 

direttamente interessate, ma attrici in prima persona, responsabili dei suoi sviluppi e del suo esito, positivo o 

negativo. 

 Per esempio, una parte accetterà di buon grado che il conciliatore si apparti con l’altra, solo se questi le 

avrà precedentemente chiarito che questa metodologia rientra nella normale dinamica della conciliazione, 

precisato i motivi per cui l’altra parte viene sentita per prima (se così accade) e sottolineato che i colloqui 

privati con ciascuna delle parti continueranno a rispettare rigidamente il fondamentale criterio di parità di 

trattamento per quanto riguarda tempi, riserbo sulle cose dette e quant’altro.  

 La mancanza di familiarità che le parti hanno con la mediazione può far sì ch’esse sottovalutino 

l’importanza del loro ruolo nel procedimento in qualità di titolari delle rispettive pretese in esso azionate, ed il 

potere che gliene deriva. 

Il mediatore deve perciò trattare adeguatamente questo aspetto, sottolineando che contrariamente ai 

procedimenti a carattere contenzioso (azione giudiziaria o arbitrato), maggiormente conosciuti dalle parti, qui 

la soluzione della controversia non viene demandata sic et simpliciter alla decisione autoritativa di un terzo, ma 

in quanto consensuale rimane nell’ambito dell’autonomia dei contendenti220. 

Ciò comporta che venga chiarita la distinzione tra “consent” sul merito, che spetta alle parti, e “process”, 

rivendicando al mediatore il potere di gestire il procedimento con la più grande autonomia. 

Questo principio fondamentale della consensualità trova la sua massima espressione nel caso della 

                                                 
218 Per la Raccomandazione 2001/310 CE della Commissione sui principi applicabili agli organi extragiudiziali per la risoluzione delle 
controversie in materia di consumo, menzionata prima, informare le parti del loro diritto a rifiutare la mediazione o a recederne in 
qualunque momento e ad adire l’Autorità Giudiziaria od altri sistemi ADR “se esse sono scontente dell’andamento o del funzionamento della procedura” 
costituisce condizione per garantirne l’equità.  
219 Per questo, è stato osservato che il mediatore deve essere “user friendly”.  
220 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 167: “Some commentators suggest that one of the most important functions of the mediation process is its empowerment of 
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mediazione facilitativa, ma si applica comunque anche a quella valutativa, perché se in essa il mediatore 

formula un’ipotesi di soluzione, è pur vero che questa non costituisce comunque un’imposizione ma solo una 

proposta che le parti restano libere di accettare o meno, assumendosi i rischi che possono derivare da tale 

mancata accettazione e dalla successiva causa che ne consegua221.  

 

(e) Sollecitare l’accordo, richiamando le parti alla realtà 

 Grazie al suo ruolo di regista della trattativa ed all’autorità che sarà stato in grado di guadagnare agli occhi 

delle parti, il mediatore si trova nelle condizioni ideali per poter esercitare su di esse pressioni affinché 

giungano ad un accordo. 

In che misura egli debba o possa avvalersi di questo potere è peraltro oggetto di controversia. 

 Infatti, un’eccessiva pressione da parte del conciliatore222 finirebbe - da un punto di vista etico - col fargli 

travalicare i limiti del suo ruolo, riducendo in misura sostanziale quella libertà di decisione delle parti che 

(come si è ripetutamente sottolineato) costituisce la caratteristica prima della mediazione e con ciò snaturando 

il procedimento; al tempo stesso - sotto un profilo puramente pragmatico ma non per questo meno 

importante - potrebbe portare alla conclusione obtorto collo di un accordo, del quale potrebbe poi risultare 

difficile ottenere l’adempimento spontaneo. 

 L’eccessivo zelo con cui il mediatore potrebbe essere tentato di gestire il tentativo di conciliazione per 

aumentare il numero dei casi da lui conclusi con successo trova quindi un deterrente proprio nel rischio ora 

menzionato, che l’accordo raggiunto non abbia poi un seguito positivo223.  

 D’altra parte si è già sottolineato che il compito del conciliatore va ben al di là dell’ascoltare passivamente 

la posizione espressa da ciascuna delle parti riferendola all’altra come mero nuncius, ma consiste invece 

nell’assunzione di un ruolo attivo, di guida ed orientamento della negoziazione. 

 Per avere concrete possibilità di successo, questa deve svolgersi in un ambito realistico, che inquadri gli 

interessi dei litiganti nei limiti di ciò che esse possono effettivamente ottenere. 

E’ questa la materia in cui il mediatore ha i più ampi margini per svolgere interventi che possano far 

riflettere le parti, inducendole ad ammorbidire le pretese che si rivelino irragionevoli ed orientandone 

l’atteggiamento in senso più costruttivo, attraverso il confronto con la realtà delle posizioni da esse assunte 

(pratica individuata col termine “reality testing”). 

 

Quest’importantissima attività può essere svolta con varie tecniche - non necessariamente alternative, ma 

che tendono anzi ad integrarsi e sovrapporsi - secondo quanto esposto nella tavola indicata qui di seguito: 

 

                                                                                                                                                                    
the participants”. 
221 Il perdurare del controllo che le parti hanno sul merito della controversia è posto in risalto nella nuova definizione della mediazione data 
dal C.E.D.R. per rispecchiarne con maggior accuratezza la moderna pratica, specialmente nel settore commerciale: “Mediation is a flexible 
process conducted confidentially in which a neutral person actively assists parties in working towards a negotiated agreement of a dispute or difference, with the parties 
in ultimate control of the decision to settle and the terms of resolution”. 
222 Vengono citate al riguardo “pressure tactics, ranging from threats of divine retribution to predictions of disastrous court outcome” (K. Kressel - D. Pruitt, 
A research perspective on the mediation of social conflict, in: K. Kressel - D. Pruitt, Mediation Research: the process and effectiveness of third party intervention, 
Jossey - Bass, San Francisco, 1989, pagg. 394 e 418 - 420. 
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REALITY TESTING 

 

 

informazioni/consigli 

 

 

domande 

 

Attraverso:  

 

BATNA-WATNA 

 

 

Lo specifico oggetto di ciascuna di tali tecniche ed il maggior uso dell’una piuttosto che dell’altra 

dipendono naturalmente dalle diverse situazioni e sono lasciati quindi alla discrezionalità e all’abilità del 

mediatore; di conseguenza non è possibile azzardare indicazioni precise in merito, ma alcuni commenti di 

carattere generale possono essere utili per chiarire meglio la materia. 

Informazioni/consigli: durante lo svolgimento della trattativa appare talvolta chiaro che una parte non è a 

conoscenza di elementi di rilievo tali, che ove le fossero invece noti potrebbero presumibilmente modificarne 

l’orientamento. Colmare questa ignoranza può rispondere appunto al fine di “reality testing”, inducendo ad 

esempio la parte che riceve le notizie in questione ad esaminare certi aspetti negativi o di rischio della sua 

posizione prima non considerati e facilitando così la conclusione dell’accordo. 

Il mediatore può quindi valutare di volta in volta l’opportunità di provvedere fornendo egli stesso le 

informazioni e/o i consigli del caso.  

Il problema diviene però assai più acuto quando la mancanza d’informativa non si limiti a far sì che una 

parte sovrastimi la solidità della pretesa fatta valere o al contrario sottovaluti il reale fondamento di quella 

avanzata dalla controparte, ma finisca invece col penalizzare il contendente che ne è privo, alterando 

indebitamente l’equilibrio a favore dell’altro che si trova così avvantaggiato. In questo caso, dunque, la 

questione che si prospetta al mediatore non è più limitata ad una maggiore o minore scioltezza del 

procedimento ma si sposta sul ben più delicato piano dell’etica, dovendo egli decidere se mettere in guardia il 

contendente più debole ovvero tacere, contribuendo con il proprio silenzio, prima, e con la propria opera poi, 

alla conclusione di un accordo che - nei casi più gravi - gli appare iniquo.  

E’ un problema al cui riguardo si è discusso molto, senza tuttavia pervenire a fissare regole la cui rigidità 

sarebbe per definizione incompatibile con la mutevolezza della casistica (per la diversità, sia delle situazioni 

che possono verificarsi, che dei loro diversi gradi di rilevanza) alla quale esse dovrebbero poi essere applicate. 

Si tratta comunque di situazioni che il mediatore deve gestire con grande accortezza per non venir meno al 

                                                                                                                                                                    
223 “The goal throughout the mediation is to achieve a settlement, but not at any cost” (Così The CEDR Mediator Handbook, cit.). 
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suo ruolo di terzo imparziale, od anche solo per evitare il rischio di non essere più considerato tale da uno dei 

contendenti (ché in pratica anche questo soltanto basterebbe a mettere a repentaglio il tentativo di 

conciliazione, quando non addirittura a porvi fine224). 

Una soluzione pragmatica, di basso profilo ma comunque efficace può essere quella di rendere la parte in 

questione consapevole che non è in possesso di determinate informazioni rilevanti e indurla quindi a 

documentarsi presso altra fonte (assumendole ad esempio dal proprio legale, se la questione riguarda i suoi 

diritti o il costo dell’eventuale giudizio), riservando un intervento più diretto e preciso solo quando ciò sia 

inevitabile. 

 

Domande: Si è già accennato225 all’uso delle domande quale strumento insostituibile per aiutare il 

mediatore a creare un efficace rapporto con le parti, mettendole a loro agio e facendole sentire comprese, 

nonché ad ottenerne informazioni (tanto, da far addirittura affermare che la mediazione consiste nel gestire il 

procedimento ponendo domande e che questa attività costituisce perciò tre quarti del lavoro del mediatore). 

Prima di esaminare la specifica funzione che questo prezioso strumento può svolgere in particolare per la 

verifica della realtà, vale la pena di inquadrare sinteticamente l’argomento ricordando che ci sono quattro 

diverse categorie di domande226: 

- aperte, che presuppongono risposte di una certa ampiezza e consentono quindi al mediatore una 

miglior comprensione degli orientamenti della parte227; 

- chiuse, le cui risposte si esauriscono nell’indicazione di un elemento circoscritto, o addirittura in un 

“si” o un “no”, e che sono quindi usate per conoscere specifici dati o circostanze; 

- orientate, che implicano o suggeriscono all’interlocutore la risposta (che proprio per questo, peraltro, 

raramente è spontanea o personale); 

- neutre, che - al contrario di quelle “orientate” - non tendono ad influenzare l’interlocutore228. 

 

Com’è stato precedentemente osservato229, nell’ambito della gamma di domande sopra menzionata, 

quelle che qui c’interessano più specificamente, tese alla verifica della reale situazione (le domande “reality 

testing”), hanno spesso una maggiore o minor valenza valutativa.  

Tra le varie questioni che il mediatore può sottoporre ad una parte per ricondurla alla realtà si possono 

distinguere quelle riflessive (tese ad attirare l’attenzione su determinati argomenti), quelle critiche (tendenti ad 

evidenziare la debolezza di una tesi) e quelle ipotetiche (per sondare come reagirebbe a certe evoluzioni della 

                                                 
224 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 168, parlano a questo proposito di una “grey zone in which mediators have some role in redressing power 
imbalances, without acting as the advocates or saviours of the weak. If they treat unequal parties evenly they will preside over unequal bargaining; if they intervene too 
strongly they will undermine their impartiality”.  
225 Si veda pag. 47. 
226 In teoria ce n’è anche un quinto tipo, quello delle domande complesse (“compound questions”), tese ad ottenere contemporaneamente più 
risposte; esse sono peraltro generalmente sconsigliate in quanto suscettibili di generare confusione piuttosto che provocare un chiarimento. 
227 Sono “aperte” domande del tipo: “Perché credete che…?”, “Come considerate…?”.  
228 A. Cardon - V. Lenhardt - P. Nicolas, op. cit., pag. 123 e segg.. Quando le risposte fornite sono insoddisfacenti, incomplete o inadeguate, 
il mediatore incoraggia la parte a parlare ancora sul medesimo argomento attraverso i c.d. rilanci (“relances”), che possono essere passivi - ad 
esempio: indicazioni brevi di comprensione, frasi o ulteriori domande neutre, silenzi - od attivi, quali: riassunto della risposta data 
dall’interlocutore o evidenziazione di un sentimento non espresso, ma percepito (ibidem). 
229 Si veda pag. 26. 
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trattativa). 

Queste ultime, che vengono comunemente identificate come “what if...?” 230, meritano una particolare 

menzione perché appartengono al tipo “aperto” ed inducono la parte ad esaminare lo scenario di volta in 

volta prospettatole dal mediatore.  

BATNA: acronimo formato dalle iniziali delle parole inglesi “Best Alternative to Negotiated Transaction”, 

ovvero: “Migliore Alternativa alla Soluzione Negoziata”. 

In altre parole, si tratta in tutta evidenza del metro di paragone che forse più efficacemente permette di 

far valutare all’interessato quale scenario gli si apra in caso di fallimento della trattativa, considerando 

l’eventuale diversa conclusione per lui più positiva231. In proposito è stato rilevato che la conduzione di una 

trattativa senza aver presente cosa si farà qualora essa fallisca significa negoziare ad occhi chiusi232: si può 

quindi errare per ottimismo, ritenendo di avere a disposizione molte altre opzioni, o - al contrario - essere 

eccessivamente pessimisti. 

 Qualche Autore suggerisce di utilizzare, insieme al BATNA, anche il suo opposto, ovvero il WATNA, 

acronimo di “Worst Alternative to Negotiated Agreement”, paragonando le proposte negoziali di controparte non 

solo alla migliore, ma anche alla “Peggiore Alternativa ad una Soluzione Concordata”, per delimitare in modo 

più completo il campo delle ipotesi.  

 

5.4 Caratteristiche del mediatore 

La personalità del mediatore, le sue doti, l’approccio al procedimento ed il metodo di conduzione dello 

stesso differiscono da quelli del giudice e dell’arbitro233, quanto il procedimento conciliativo differisce dalla 

procedura giudiziaria e dall’arbitrato, sotto il profilo - da un lato - delle rispettive caratteristiche e - dall’altro - 

di ciò che forma l’oggetto del rispettivo focus; tali differenze permettono d’identificare le caratteristiche 

fondamentali che il mediatore deve possedere. 

Sotto il primo profilo: dal fatto che mentre la procedura tradizionale ha natura contenziosa, la 

conciliazione consiste invece - come abbiamo visto - in una trattativa assistita, deriva come naturale 

conseguenza che per essere in grado di assistere e guidare le parti nella negoziazione, il mediatore deve avere 

un’adeguata conoscenza delle tecniche di negoziazione234. Ognuno ha ripetutamente occasione di negoziare e 

(in particolare noi avvocati, a cui tali situazioni capitano con notevole frequenza) tende istintivamente a 

                                                 
230 Ovvero: “Quale sarebbe la Sua reazione se…?” 
231 R. Fisher - W. Ury (nonché B. Patton), nella loro opera fondamentale Getting to yes - Negotiating an agreement without giving in, 2nd edition, 
Random House Business Books, pag. 104, sottolineano la flessibilità del BATNA, che permette di valutare la convenienza o meno delle 
soluzioni proposte confrontandole con esso, piuttosto che con la bottom line delle proprie richieste: si tratta quindi di un mezzo assai utile per 
passare dalla classica trattativa di posizioni (positional) alla più efficace trattativa di principi (principled). 
232 Ibidem, pag. 105. 
233 Anche per l’esperienza diretta maturata in procedimenti arbitrali, su questo punto si ritiene quindi, sommessamente ma con 
determinazione, di non poter in alcun modo concordare con l’opposto approccio di chi, non ravvisando la profonda differenza esistente tra 
le funzioni in esame, auspica la nascita di una nuova indistinta “professione dell’arbitro e conciliatore…, un gruppo di persone…che sappiano fare 
professionalmente questo mestiere”. (T. Treu, Conciliazione e arbitrato in Italia: modelli culturali e riforme legislative, in La nuova disciplina della conciliazione e 
dell’arbitrato, a cura di G. Loy, CEDAM, pag. 168).  
234 Nel riferire che secondo gli Standards of Practice for Lawyer Mediators in Family Disputes redatti dall’American Bar Association (1984, 
Washington DC) - applicabili peraltro in tutti i campi della mediazione, il mediatore deve soprattutto assicurare “a balanced dialogue and must 
attempt to diffuse any manipulative or intimidating negotiation techniques utilised by either of the participants”, L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 196, 
soggiungono: “In reality, however, mediators can only deal with some of the parties’ negotiation tactics and others have to be met with ‘benign neglect’”. 
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ritenere che la pratica fatta costituisca una base sufficiente per ogni evenienza. Occorre al contrario avere 

l’umiltà di rendersi conto che questa esperienza - una ‘praticaccia’ bollata ironicamente con la definizione 

“trained inexperience” - non è assolutamente adeguata al fine in questione, per il quale è necessario un 

apprendimento specifico235, che oltre a tutto costituisce condizione necessaria, ma non sufficiente per quanto 

concerne il mediatore, nel quale le parti ricercano qualcosa di più:“a deal closer, not just a negotiator”. 

Sotto il secondo profilo: le differenze già accennate tra ciò che forma rispettivamente oggetto 

d’attenzione nella conciliazione e nel giudizio (ordinario o arbitrale) risultano graficamente evidenziate in 

sintesi nella tabella che segue: 

 

 

CONCILIAZIONE 

 

GIUDIZIO/ARBITRATO 

 

 

Persone  

 

 

Fatti 

 

Futuro  

 

 

Passato 

 

 

 

 

 

FOCUS: 

 

Interessi  

 

 

Diritti 

 

 Come si vede, nella controversia avanti al giudicante - sia esso il giudice togato o l’arbitro nominato 

dietro accordo delle parti - questi rivolge la propria attenzione soprattutto alle circostanze su cui le parti 

fondano le loro pretese, esaminandole alla luce delle norme a queste applicabili: ciò che conta ai fini della sua 

decisione sono i fatti, mentre le persone a favore od a svantaggio delle quali questi si sono verificati 

costituiscono sostanzialmente lo sfondo della scena, che per la sua minor importanza non occorre mettere a 

fuoco con ugual precisione.  

 Sono i legali delle parti ad illustrare le posizioni dei loro assistiti al giudice o arbitro, che nel corso del 

giudizio può avere un colloquio con i diretti interessati, o - come più spesso accade - può anche non 

incontrarli affatto; quel che si richiede a chi è chiamato a giudicare è quindi di possedere la competenza 

necessaria per esaminare compiutamente le circostanze di causa e trarne le debite conseguenze sul piano 

giuridico, non certo di istituire con le parti un rapporto personale di alcun tipo.  

Una volta avviata la procedura, infatti, questa continua comunque il suo percorso senza necessità di 

alcuna reale collaborazione da parte dei contendenti (se si eccettua l’espletamento dei minimi adempimenti 

                                                 
235 “L’idea secondo cui bravi negoziatori si nasce e non si diventa è del tutto fuorviante: la negoziazione, infatti, non è un semplice processo intuitivo, basato sulle 
attitudini personali o sulle capacità persuasive di chi la conduce; su di essa si possono apprendere precise teorie negoziali, sviluppare efficaci strategie, nonché 
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richiesti dalla procedura, senza i quali il processo viene a cessare); in questo quadro, che le parti nutrano nei 

confronti del giudicante molta, poca o nessuna fiducia non riveste perciò alcuna importanza.  

Come si è già sottolineato, invece, nella conciliazione la situazione si ribalta e l’elemento oggettivo perde 

rilievo a tutto vantaggio dei soggetti interessati: sono infatti i litiganti, con le loro pretese ed aspettative, ma 

anche con i loro modi di pensare e le loro emozioni - in una parola, con le loro personalità - a costituire il 

centro dell’attenzione del conciliatore, perché il proseguimento della conciliazione ed ancor più il suo esito 

positivo, lungi dall’essere scontati, dipendono invece proprio dal loro comportamento e, in ultima analisi, 

dalla loro volontà. 

Pur senza pregiudicare in alcun modo la sua posizione di supremazia rispetto alle parti236 quale 

conduttore del procedimento e “regista” della negoziazione, il conciliatore deve perciò svolgere insieme ad 

esse un lavoro di squadra, essendo la comune collaborazione elemento fondamentale per il raggiungimento 

dell’accordo conciliativo: al qual fine è necessario anzitutto creare un buon rapporto con237 e tra i litiganti. 

Più in particolare, la prima e indispensabile condizione perché le parti si aprano, chiarendo le proprie 

richieste meglio di quanto traspaia dalla loro formale, rispettiva presentazione e così contribuendo al 

progredire della trattativa, è ch’esse (ed i loro patroni, se presenti) si fidino del mediatore. 

 Pertanto, stabilire e conservare un buon rapporto con le parti ed ottenerne e mantenerne sino alla fine la 

fiducia è per lui un obiettivo imprescindibile, per raggiungere il quale dovrà improntare il suo comportamento 

mostrando considerazione per ciascuna parte ed ascoltando con comprensione le sue tesi238. 

Ciò necessita ovviamente una costante empatia239 nei confronti di ciascuna delle parti - atteggiamento che 

il mediatore dovrà peraltro accortamente manifestare in modo assai equilibrato per fare di volta in volta sì che 

l’altra non si senta trascurata - ed un’analisi attenta del loro comportamento per valutarne le effettive pretese, 

comprenderne le aspettative inespresse e identificarne i reali interessi240, proiettando inoltre gli effetti della 

disputa nel prevedibile futuro per tentare di ridurne l’impatto negativo: elemento di particolare rilievo quando 

la disputa si svolga nel contesto di un rapporto tra le parti di cui è loro comune interesse non pregiudicare la 

continuazione. 

Più dei fatti, ciò che conta è che “ultimately, however, conflict lies not in objective reality, but in people’s head241”: di 

conseguenza, l’altro requisito che il conciliatore deve possedere è quello di essere in qualche misura anche 

psicologo242.  

                                                                                                                                                                    
perfezionare le proprie capacità professionali attraverso l’esperienza pratica”. (Così M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pag. 59). 
236 “La sua autorità, o meglio autorevolezza, sulle parti deriva proprio dalla mancanza di potere” (G. Cosi, in La via della conciliazione, op. cit., pag. 81). 
237 “It is a vital skill for any mediator to gain the trust of all present at a mediation…”, altrimenti “…any venture into entirely objective reality-testing may be 
viewed suspiciously as evidence of having taken sides” (K. Mackie et al, op. cit, pag. 183). 
238 Afferma P. Calamandrei che “Il cipiglio è un muro; il sorriso è una finestra” (e nel suo “Elogio del Giudice scritto da un avvocato” fa perciò dire ad un 
patrono: “Signor giudice, io sono qui sotto, che mi sgolo… sia gentile, signor giudice: ogni tanto, per farmi vedere ch’è in casa, si affacci alla finestra”). E’ 
un’annotazione spesso sottolineata nei corsi per mediatori.  
239 Com’è noto, questo termine (corrispondente alla parola tedesca Einfühlung usata per la prima volta all’inizio del XX secolo dal filosofo 
Theodore Lipps in riferimento al rapporto tra l’autore di un’opera e chi ne fruisce, proiettandovisi dentro) viene normalmente usata per 
indicare la capacità di percepire e comprendere gli stati d’animo, i desideri ed i bisogni dei propri interlocutori.  
240 La “Conciliazione di opposti interessi” è prevista dall’art. 912 c.c. in tema di controversie tra proprietari a cui può essere utile un’acqua non 
pubblica, con facoltà del giudice di decidere in base appunto ai loro rispettivi interessi (anziché diritti) e di assegnare eventualmente 
“un’indennità ai proprietari che sopportino diminuzione del proprio diritto”. 
241 R. Fisher - W. Ury, op. cit., pag. 23. 
242 “To deal with psychological problems, use psychological techniques” (ibidem, pag. 22). 
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Anche a questo proposito va peraltro sottolineato che l’indicazione di questi due requisiti distinguendo 

l’uno dall’altro è fatta al solo scopo d’identificarli più agevolmente e che per lo stesso motivo essi vengono qui 

di seguito trattati separatamente, ma che in realtà  debbono naturalmente coesistere ed interagire. 

 

(a) Il mediatore e la negoziazione 

I fondamenti del negoziato furono messi in evidenza nel lontano 1716 dal diplomatico francese François 

de Callières nel suo libro “De la manière de négocier avec les souvereins”, nel quale sottolineava che “il negoziatore 

doveva essere sempre padrone di se stesso, paziente, discreto, evitando gesti arroganti, minacce, atteggiamenti di disprezzo e di 

ostilità243”.  

Le tecniche della negoziazione hanno poi iniziato a formare oggetto di accurato studio244 (nel quale si è 

particolarmente distinta l’Università di Harvard), progressivamente approfondito in epoca recente245, e di 

insegnamento nelle facoltà di giurisprudenza delle università americane (in 164 delle quali - vale a dire la quasi 

totalità di quelle più importanti - già nel 1995 si tenevano corsi di ADR).  

In questi studi è stata messa tra l’altro a fuoco la dinamica della trattativa, evidenziandone l’evoluzione dai 

“primi passi della negoziazione”, consistenti nelle schermaglie iniziali in cui ciascun negoziatore si limita 

sostanzialmente a manifestare il massimo richiesto od offerto (magari, anche con scarso realismo), alla vera e 

propria negoziazione che si sviluppa più concretamente in prosieguo. 

I “primi passi” si spiegano con quella che è stata definita “la maledizione del vincente”: termine che sta ad 

indicare il disappunto con cui chi ha formulato una proposta se la vede immediatamente accettare senza 

alcuna obiezione, per cui - passato il primo momento di euforia - resterà col dubbio che la controparte abbia 

manifestato il proprio assenso perché in effetti si aspettava una richiesta assai maggiore e si sentirà quindi 

defraudato di quanto in più avrebbe potuto ottenere manifestando un approccio più rigido246.  

E perciò si è indotti a formulare proposte che si sa essere inaccettabili, per vedere come reagisce la 

controparte e stabilire così sino a dove spingersi nel negoziato, partendo però dalla posizione ritenuta più 

vantaggiosa. 

Superato questo primo momento ed avvicinate le rispettive posizioni, una delle parti formulerà quindi, 

più realisticamente, la “prima proposta credibile”. Chi lo fa acquisisce una condizione di vantaggio, delimitando 

con la sua proposta l’ambito nel quale si svolgerà poi la vera trattativa.  

                                                 
243 P. S. Nicosia, op. cit., pag. 21.  
244 Al punto da far osservare (K. Mackie et al., op. cit., pag. 11): “The growth of interest in ADR has in turn been fuelled by a wider interest in the ‘science’ 
of negotiation”. Si veda anche H. Raiffa - J. Richardson - D. Metcalfe, Negotiation analysis: the science and art of collaborative decision-making, Harvard 
Belknap Press, 2002. 
245 Malgrado G. O. Faure, in How people negotiate: resolving disputes in different cultures (Kluwer Academic Publishers, Dordrecht, Olanda, 2003), 
faccia scherzosamente risalire al dialogo intercorso fra Abramo e il Signore in merito al destino di Sodoma il primo esempio conosciuto di 
“negoziazione”.  
246 Questo si verifica soprattutto nelle trattative in cui l’elemento in discussione è costituito solo da una somma di denaro. La “maledizione 
del vincente” è spiegata con chiarezza dall’esempio che segue, citato da A. Shneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 38. Un signore vide in un 
prestigioso negozio una valigetta che gli piaceva moltissimo, ma che non comprò perché il suo prezzo di 1.000 euro - che pure avrebbe 
potuto permettersi di spendere - gli parve troppo elevato. Una settimana dopo vide in una boutique una valigetta praticamente identica a 
quella che gli era piaciuta, ma priva del cartellino con l’indicazione del prezzo. Pensando a quanto avrebbe risparmiato rispetto al negozio 
dove era andato prima, andò dal cassiere ed offrì di acquistarla per 400 euro, sentendosi rispondere semplicemente: “D’accordo”. Effettuato 
l’acquisto, il signore in questione cominciò a pensare che avrebbe potuto offrire 340 euro, anzi, addirittura 260, per concludere infine che 
avrebbe potuto pagarne solo 200 ed infuriarsi per i 200 euro presuntivamente pagati di troppo, dimenticando di averne comunque 
risparmiati 600.  
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E’ stato osservato247 che questa può essere condotta con l’atteggiamento del giocatore di poker - più 

attento a percepire i segnali inespressi che pervengono dall’avversario (sui quali basa il proprio 

comportamento, magari talvolta apparentemente irrazionale), che a pianificare la riunione - o con lo stile 

opposto del giocatore di scacchi, freddo, scientifico, basato sulla preventiva analisi di tutte le varie ipotesi che 

si potrebbero verificare poi nel corso della trattativa, per poter meglio sfruttare quella tra esse più vicina al 

risultato che si proponeva di ottenere. 

Più classica e maggiormente completa è però l’analisi che identifica diversi tipi di negoziatore a seconda 

che questo abbia un atteggiamento cedevole o al contrario aggressivo, ovvero ancora un approccio affatto 

diverso, orientato invece solamente alla soluzione del problema248. 

Di regola, in un tentativo di conciliazione le parti si attengono al tradizionale metodo comunemente 

usato nelle trattative: quello della “positional negotiation”, consistente in una sequenza di posizioni che ciascuno 

dei negoziatori assume (spostandosi per gradi e sempre quanto meno possibile da quella di partenza) in 

funzione di quelle prese via via dalla controparte, secondo un rituale che è stato definito “negotiating minuet249”.  

I due diversi stili di trattativa menzionati sopra - aggressivo o cedevole - si iscrivono in questo classico 

contesto negoziale, in cui la parte che si mostra più disponibile a fare concessioni può trovarsi svantaggiata 

nei confronti di quella che invece conduca il negoziato con maggior durezza, che da parte sua corre per 

contro il rischio di rendere impossibile un accordo per le eccessive richieste da essa avanzate. 

Quale tra questi due stili risulta dunque più utile?  

A tale domanda è stato risposto drasticamente affermando che non va adottato nessuno dei due e che 

occorre invece cambiare semplicemente le regole del gioco passando al metodo negoziale alternativo 

sviluppato all’Harvard Negotiating Project, quello della “pricipled negotiation” (o: “negotiation on the merits250”), 

rivelatasi la più adatta per una negoziazione costruttiva. 

E’ chiaro quindi che il mediatore deve spendere ogni energia affinché nella discussione le parti 

abbandonino il classico metodo della “positional negotiation”, basato sulle pretese da esse manifestate (che dà 

luogo ad una specie di “guerra di posizione” - se di guerra si può parlare, nel contesto di un procedimento 

conciliativo - nella quale ciascuna parte tende a mantenersi arroccata all’interno della rispettiva “trincea”), ed 

utilizzino invece la “principled negotiation”, con la quale la trattativa viene condotta sulla base di principi 

indisputabili e perciò necessariamente condivisi (passando così ad una “guerra di movimento”), in 

un’atmosfera meno contenziosa e di maggior collaborazione per la ricerca di un accordo251.  

Si tratta in tutta evidenza di un obiettivo non facile da raggiungere, perché ciascuna delle parti si presenta 

davanti al conciliatore dopo aver ben ponderato la situazione dal proprio punto di vista ed aver raggiunto così 

delle conclusioni che - anche per l’antagonismo che la separa dal suo contraddittore - difficilmente è disposta 

a modificare. 

Per facilitare la possibilità che tale modifica abbia invece luogo, il mediatore deve concentrare la propria 

                                                 
247 L. Cominelli, Scacchi o poker: qual’è il tuo stile di negoziazione? (tratto da: Mediate.com - R.A. Steinberg) in ADR center on line, www.adrcenter.it. 
248 R. Fisher - W. Ury, op. cit, pag. 13. 
249 Ibidem, pag. 3. 
250 Ibidem, pag. 10. 
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attenzione sul merito della controversia piuttosto che sulle posizioni dei litiganti, lasciando così intravedere la 

possibilità di successo della trattativa, che queste sembrano invece precludere.  

Se peraltro, malgrado ciò le parti insistono nell’attenersi alle rispettive posizioni, il passo successivo 

ch’egli può compiere è ricorrere alla strategia di quella che è stata definita la “negoziazione jujitsu252”: essa 

consiste nell’astenersi dall’esprimere riserve - o, peggio ancora, formulare critiche - in merito ad una posizione 

espressa dalla parte (chè altrimenti il mediatore opporrebbe una propria forza a quella usata dal disputante) e 

nel guardare oltre tale posizione, focalizzando l’interesse da cui essa muove e riportando l’attenzione sulla 

sostanza del problema.  

In questo spirito, anziché manifestare il proprio punto di vista in merito ad un determinato argomento, 

col rischio quanto mai concreto di generare con ciò la resistenza della parte che ne è destinataria, il mediatore 

deve porre domande o semplicemente limitarsi a sfruttare lo stesso silenzio, quando lo ritenga opportuno per 

indurre la parte a colmarlo fornendo più dettagliate precisazioni o addirittura modificando la propria 

posizione. 

Ciascuno dei tre modelli di trattativa sopra menzionati (cedevole, aggressivo, tendente a risolvere il 

problema) si ispira naturalmente a principi peculiari che divergono da quelli adottati dagli altri due, segnando 

il diverso tracciato rispettivamente seguito. 

Le differenze tra essi intercorrenti risultano evidenziate dal raffronto grafico fattone nella tabella che 

segue:  

COOPERATIVO AGGRESSIVO 

RISOLUTIVO 

DEI 

PROBLEMI253 

I partecipanti sono amici 
I partecipanti sono 

avversari 
I partecipanti sono risolutori di problemi 

Lo scopo è un accordo Lo scopo è vincere 
Lo scopo è una soluzione saggia raggiunta in modo 

efficiente ed amichevole 

Fare concessioni per 

coltivare il rapporto 

Pretendere concessioni 

come condizione del 

rapporto 

Separare la gente dal problema 

Essere duttili su persone e 

problemi 

Essere fermi su persone 

e problemi 
Essere duttili sulle persone, fermi sui problemi 

Fidarsi degli altri Diffidare degli altri Procedere indipendentemente dalla fiducia 

Modificare con facilità la 

propria posizione 

Mantenere la propria 

posizione 
Focalizzare gli interessi, non le posizioni 

                                                                                                                                                                    
251 Ibidem, pag. 11: “…the participants should come to see themselves as working side by side, attacking the problem, not each other”. 
252 Ibidem, pag. 112 e segg.. 
253 “Problem-solving”. 



 64 

Fare offerte Fare minacce Esplorare gli interessi 

Rivelare la pretesa 

minima254 

Fuorviare dalla pretesa 

minima 
Non avere una pretesa minima 

Accettare perdite 

unilaterali pur di 

raggiungere un accordo 

Pretendere guadagni 

unilaterali come 

condizione per un 

accordo 

Inventare opzioni di comune profitto 

Cercare una sola risposta: 

quella accettabile “dalla 

controparte” 

Cercare una sola 

risposta: quella 

accettabile “da te” 

Sviluppare più opzioni tra le quali scegliere; decidere 

in un momento successivo 

Insistere per un accordo 
Insistere sulla propria 

posizione 
Insistere sull’uso di criteri obiettivi 

Adoperarsi per evitare un 

conflitto di volontà 

Adoperarsi per vincere 

un conflitto di volontà 

Cercare un risultato basato su criteri indipendenti 

dalla volontà 

Cedere alla pressione Esercitare pressione 
Ragionare ed essere aperti alle ragioni; cedere al 

principio, non alla pressione 

 

Vale ora la pena soffermarsi sui criteri, tra quelli indicati nella terza colonna della tabella, che 

costituiscono i fondamenti della “principled negotiation”, esaminandoli in particolare con riguardo alla 

mediazione: 

- Nel contesto del procedimento conciliativo, trattare il problema separandolo dalle persone potrebbe a 

prima vista sembrare contraddittorio rispetto a quanto si è ripetutamente osservato, per cui nella 

mediazione sono le persone ad assumere un ruolo di maggior rilievo. Tuttavia la contraddizione è 

solo apparente: infatti, proprio l’importanza attribuita alle persone dei contendenti e la 

consapevolezza di quanto le loro emozioni e più in generale il loro atteggiamento possano influire 

sulla trattativa, rendono opportuno far sì che esse concentrino la propria attenzione sui problemi che 

obiettivamente si presentano, districandoli dagli atteggiamenti soggettivi che possono alterarne la 

percezione255 e condizionare il modo di affrontarli. Dividere questi atteggiamenti dalla questione 

controversa non significa affatto che il mediatore li possa trascurare né tanto meno ignorare, ma al 

contrario, che li deve prendere nella debita considerazione256 per gestirli con tocco leggero ancor 

                                                 
254 La pretesa minima è comunemente indicata come “bottom line”. 
255 R. Fisher - W. Ury, op. cit., pag. 11, osservano che questo principio “responds to the fact that human beings are not computers. We are creatures 
with strong emotions who often have radically different perceptions and have difficulty communicating clearly… taking positions just make this worse because people’s 
egos become identified with their positions. Hence, before working on the substantive problem, the ‘people problem’ should be disentangled from it and dealt 
separately”.  
256 Durante tutto il corso di una trattativa ciascun negoziatore deve continuare a chiedersi: “Am I paying enough attention to the people problem?” 
(ibidem, pag. 19); per quanto riguarda poi il mediatore in particolare, è spesso opportuno ch’egli permetta alle parti di manifestare i propri 
sentimenti (“to let off steam”) sia quale segno di considerazione per i loro stati d’animo, sia per l’effetto liberatorio che ciò comporta, con 
conseguenze positive ai fini del proseguimento della trattativa. Tutto questo, naturalmente, entro i limiti che il mediatore riterrà opportuni 
nella specifica situazione e facendo sempre presente ai litiganti che nella mediazione non si indaga sulle colpe passate, ma si guarda invece 
alle opportunità future. Sull’argomento, si veda anche W. Mastenbroeck, Negotiating as emotion management, Hollard Business Publications, 
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prima di trattare l’oggetto della disputa (cosa, questa, da fare separatamente e con fermezza), cercando 

di prevenire problemi di carattere personale, anziché doverli risolvere dopo che sono già venuti alla 

luce.  

- Un negoziatore assume una determinata posizione a seguito di una decisione maturata in tal senso 

perché ritenuta la più adatta per il soddisfacimento di un proprio interesse sottostante. 

Non è detto però che tale posizione sia l’unico modo per conseguire lo scopo che il negoziatore si 

prefigge; al contrario, spesso ce ne possono essere altre altrettanto efficaci257: la messa a fuoco degli 

interessi prescindendo dalle posizioni rispettivamente manifestate dalle parti va quindi dritta alla 

radice del problema258. Accade infatti che dietro alla “lite apparente” - quella, cioè, presentata dalle 

parti - si celi una “lite reale259” basata su divisioni e aspettative ulteriori o addirittura diverse da quelle 

palesate260, dall’identificazione della quale può conseguire un più agevole superamento delle posizioni 

manifestate dai contendenti, evitando che ciascuno di essi resti abbarbicato alle proprie nel timore di 

“perdere la faccia” se in qualche misura le abbandoni: motivo per il quale il mediatore cerca di evitare 

che le parti qualifichino una pretesa come il minimo che intendono ottenere (la “bottom line” sopra 

menzionata), assumendo così una posizione dalla quale sarebbe poi per loro più difficile uscire. 

A tale riguardo occorre sottolineare che, malgrado l’accordo conciliativo in materia civile o 

commerciale abbia nella stragrande maggioranza dei casi un contenuto di carattere direttamente o 

indirettamente monetario, la conciliazione è spesso influenzata da interessi non economici delle parti, 

l’appagamento o l’insoddisfazione dei quali può condizionare l’esito del procedimento. 

Appartengono alla categoria in esame interessi quali: quello ad essere ascoltati, ad essere compresi, ad 

ottenere delle scuse, nonché interessi legati ad una relazione (passata e/o futura), alla reputazione, alla 

denuncia - sia pure al conciliatore, in camera caritatis - di un comportamento scorretto della 

controparte, al desiderio di vendetta o quanto meno di dimostrare le proprie ragioni261.  

Se è chiaro il vantaggio di andare oltre alle posizioni per ricercare a quali interessi esse rispondano, 

meno chiaro è invece come questi possano essere concretamente identificati. Un modo per tentare di 

farlo è chiedersi - o chiedere alla parte con cui si discute - perché adotti un determinato atteggiamento 

o perché, al contrario, non ne assuma uno diverso; talvolta, poi, si può spiegare quale interesse abbia 

                                                                                                                                                                    
2002.  
257 R. Fisher - W. Ury, op. cit., pag. 41, citano l’esempio della discussione avvenuta tra due uomini in una biblioteca a proposito di una 
finestra, che uno continuava ad aprire e l’altro a chiudere. Disturbata dal litigio, intervenne quindi la bibliotecaria alla quale uno dei litiganti 
spiegò che voleva tenere la finestra aperta per cambiare l’aria, mentre l’altro la voleva chiusa per evitare la corrente; dopo breve riflessione, la 
bibliotecaria risolse la disputa con soddisfazione generale aprendo la finestra della stanza vicina.  
258 La trattativa del 1978 a Camp David fra Israele ed Egitto si bloccò sull’incompatibilità delle posizioni rispettivamente assunte dai 
contendenti riguardo al Sinai, del quale Israele - dopo averlo occupato nella guerra dei sei giorni - insisteva per mantenere un parziale 
controllo, mentre da parte sua l’Egitto intendeva conservarvi interamente la sua sovranità. Spostando l’esame dalle posizioni agli interessi, si 
vide che quello d’Israele consisteva nel mantenere una zona di sicurezza oltre la propria frontiera per poter fare tempestivamente fronte ad 
eventuali minacce, quello dell’Egitto, nel non rinunciare alla propria sovranità: particolarmente importante sia perché reclamata da uno Stato 
che da non molto l’aveva ottenuta pienamente, sia perché riguardante un territorio che ne aveva sempre fatto parte. Com’è noto, si 
identificò quindi una soluzione accettabile per entrambe le parti, restituendo il Sinai alla sovranità egiziana, ma in buona parte 
smilitarizzandolo.  
259 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 19. 
260 Le parti occultano spesso per motivi tattici i loro reali obiettivi, creando quella che è stata definita “asimmetria informativa”, che 
impedisce all’altra di percepirli (P. L. Nela, op. cit., pag. 1033). 
261 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 108 e segg.. 
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presumibilmente determinato la presa di una certa posizione da parte dell’altro contendente, onde 

sollecitare dall’interlocutore un analogo chiarimento per quanto riguarda la sua: ma in ogni caso 

bisogna ovviamente mettere in conto la possibilità che le precisazioni che vengono comunque fornite 

siano - consapevolmente o meno - parziali o addirittura inesatte. 

- Nel condurre una trattativa si tende normalmente a dare per scontato che la posta in palio sia quella - 

e solo quella - di cui si discute e che l’esito della discussione sia tanto più positivo, quanto maggiore 

sia la parte che di tale posta si riesce ad ottenere. 

Ciò deriva dalla comune abitudine a considerare automaticamente la disputa nell’ottica di un contesto 

giudiziale - o arbitrale, poco cambia a questo fine - vincolato per sua natura al principio per cui lo 

judicatum deve corrispondere al petitum, senza eccederne l’ambito od ometterne alcunché, e destinato 

quindi a produrre un risultato a somma zero perché toglie alla parte soccombente quanto della res 

litigiosa riconosce a quella vincente (ovvero “the assumption of a fixed pie: the less for you, the more for me”).  

Come abbiamo visto, tuttavia non è questo il caso della conciliazione, tesa non a stabilire chi ha 

ragione e chi ha torto ed a ripartire di conseguenza la posta in gioco (l’ipotetica ‘torta’ del detto ora 

citato), predeterminata dalle parti e perciò non modificabile262, ma a favorire invece una soluzione 

negoziale creativa da cui entrambi i contendenti traggano vantaggio (c.d.“win win263”); tutti e due 

saranno perciò soddisfatti del risultato così ottenuto e difficilmente avranno quindi interesse a 

ripudiare in un momento successivo l’accordo raggiunto. 

Inventare opzioni che creino ricchezza mediante un “ampliamento della torta” (“to expand the pie before 

dividing it”, secondo la definizione che dell’attività inventiva in oggetto viene comunemente data) che 

permetta ad entrambe le parti di trarne vantaggio, costituisce appunto lo strumento per spostare il 

negoziato dall’alternativa tra una vittoria ed una sconfitta - che ovviamente nessuno è disposto ad 

accettare - ed indirizzarlo verso il perseguimento del più soddisfacente risultato sopra descritto. 

La sua classica esemplificazione264 è quella del litigio sorto a proposito di un’arancia tra due sorelle e 

risolto con insoddisfazione di entrambe dividendola tra loro in due parti uguali; così che una sorella 

mangiò il suo mezzo frutto e ne gettò la buccia, al contrario dell’altra che utilizzò invece la buccia 

della propria metà per insaporire un dolce e buttò via il frutto: mentre se le contendenti avessero 

chiarito prima cosa effettivamente interessava a ciascuna di esse, sarebbe stato facile “inventare 

un’opzione di comune profitto” che permettesse all’una di mangiare l’intero arancio ed all’altra di utilizzare 

tutta la buccia. 

- Tuttavia, per quanto si possano comprendere le priorità dell’interlocutore (o, nel caso del mediatore, 

dei litiganti), inventare opzioni del tipo sopra menzionato, valorizzare il rapporto tra le parti, etc., al 

fondo resta comunque la realtà di un conflitto tra due opposte visioni della materia del contendere. 

                                                 
262 Come ribadisce P. S. Nicosia, op. cit., pag. 101, “…il conciliatore dovrà badare che la soluzione si basi sul soddisfacimento degli interessi sostanziali e 
duraturi delle parti e non tenga in considerazione i limiti (tipici delle procedure contenziose) di attenersi alle richieste delle parti… come sancito dall’articolo 101 del 
codice di procedura civile”. 
263 “I mediatori fanno di tutto perché le parti non si perdano di vista e negozino alla ricerca di soluzioni eque, dunque non umilianti per alcuno. Un buon negoziato 
non prevede un vincente e un perdente, ma due vincenti.” (F. Scaparro, Il coraggio di mediare, op. cit., pag. 14). 
264 Si veda ancora una volta R. Fisher - W. Ury, op. cit. pag. 59.  
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Quale che sia l’oggetto della disputa, il ricorso a criteri obiettivi (passando così dalle “positions” ai 

“principles”) può facilitare il superamento delle divergenze.  

Poiché ci si trova in un ambito negoziale, anche questo passaggio deve naturalmente formare oggetto 

di accordo: prima, sul principio stesso dell’adozione di un criterio obiettivo e, poi, sulla scelta di uno 

tra quelli potenzialmente utilizzabili. 

Per quanto riguarda il primo punto, è chiaro che la proposta di ricorrere a siffatto criterio può trovare 

miglior accoglienza se esso non è percepito come strumento a riprova delle ragioni del proponente, 

ma è da questi presentato come funzionale ad una soluzione equa, che dà per scontato sia desiderata 

anche dalla controparte265. 

Una volta raggiunto l’accordo di principio, resta ancora da determinare quale criterio vada 

concretamente scelto, perché ce ne possono essere parecchi e differenti quanto ad autorevolezza, agli 

standard su cui si basano e, non ultimo, alla loro maggiore o minore convenienza in funzione alla 

prossimità o meno dei loro risultati alle aspettative di ciascuna parte; è quindi opportuno che chi 

suggerisce di farvi ricorso sia anche preparato a proporne motivatamente uno in particolare ed 

eventualmente ad esaminare una controproposta, avendo vagliato in precedenza quali tra quelle che 

possono essere avanzate siano accettabili e quali invece debbano (ancora una volta, motivatamente) 

essere respinte.  

   

(b) Il mediatore e la psicologia 

 Come si è già osservato, una mediazione che sfociasse in un accordo, ma concluso senza reale 

convinzione e quindi sostanzialmente effimero e foriero di ulteriori controversie in un secondo momento, 

risulterebbe di ben scarso successo perché il procedimento si propone invece di dar luogo ad un’intesa 

efficace e destinata a durare nel tempo in modo da definire la disputa senza lasciarne irrisolto alcun aspetto. 

E’ per questo che i mezzi usati per condurre il tentativo di conciliazione non si esauriscono in semplici 

tecniche che potrebbero limitarsi a conseguire un risultato momentaneo, ma consistono in metodi tesi ad 

ottenere una soluzione duratura: nella fattispecie, favorendo l’introspezione dei litiganti, veri ed unici arbitri 

dell’esito del procedimento, in modo che l’accordo eventualmente raggiunto sia frutto di un mutamento del 

loro stato d’animo e del diverso approccio al problema che ne consegue, più che di vera e propria persuasione 

da parte del terzo neutrale.  

Nell’ambito di tale introspezione si colloca anche l’acquisizione da parte di ciascuno dei contendenti della 

consapevolezza - “empowerment” - che col proprio comportamento esso può influenzare positivamente l’altro, 

nei confronti del quale non deve necessariamente avere (come invece spesso accade) timore, quando non 

                                                 
265 Uno degli esempi che vengono citati in proposito riguarda la trattativa tra un assicurato e la sua società assicuratrice in merito all’entità 
del danno di cui è dovuto il risarcimento. Nelle battute iniziali della discussione, la distanza fra l’importo richiesto e quello offerto appare 
incolmabile perché secondo l’assicuratrice l’importo che è disponibile a pagare rappresenta il massimo compatibile con la politica da essa 
adottata al riguardo e non può quindi essere superato. A questo punto, l’assicurato sposta la discussione dalla quantificazione dell’importo 
alla questione di principio, vale a dire, il suo diritto ad un equo risarcimento, sul quale in linea di massima il suo interlocutore non può che 
concordare. Una volta ottenuto l’espresso riconoscimento di ciò, l’assicurato riprende quindi la trattativa sul quantum, argomentando 
ulteriormente la sua richiesta che, se fondata su elementi obiettivi difficilmente contestabili, potrebbe avere qualche probabilità in più di 
raggiungere un risultato maggiormente favorevole.  
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addirittura avversione per il rifiuto opposto a riconoscere le proprie ragioni, con la conseguenza che si finisce 

col considerare “la lotta ad oltranza come unica scelta possibile266”. 

 Proprio in considerazione della centralità del ruolo dei litiganti, occorre sempre tenere presente che per 

quanto una controversia possa obiettivamente apparire di modesto rilievo o infondata, essa riveste comunque 

grande importanza per coloro che ne sono coinvolti in prima persona. 

 Pertanto, il mediatore deve non solo ascoltare le parti, ma - con l’empatia di cui si è fatto cenno prima - 

metterle in grado di percepire che quanto esse gli comunicano viene da lui attentamente considerato e 

compreso secondo il loro punto di vista267, mettendosi così “nei loro panni” (“in the other person’s shoes”): il che 

ovviamente gli vieta di formulare, anche implicitamente, alcun giudizio in proposito 268. 

A tale fine egli deve costantemente tenere sotto osservazione anche quel complesso di espressioni, 

atteggiamenti posturali e gestuali con cui ciascun individuo comunica sia pure involontariamente i propri stati 

d’animo (c.d.: “body language269”): osservazione che deve riguardare tanto il comportamento delle parti, che va 

interpretato per tentare così di avere un quadro più completo e veritiero dei loro interessi e delle loro 

intenzioni270, quanto quello dello stesso mediatore, eventualmente da modificare ogni qualvolta le circostanze 

lo rendano opportuno.  

In questo quadro, l’analisi deve tendere anche a verificare l’eventuale esistenza di situazioni in cui 

un’emozione manifestata da una delle parti ne celi in realtà una diversa, la cui mancata identificazione può 

pregiudicare la possibilità di successo della trattativa271. 

 

6 Le regole di comportamento 

Il fatto stesso di prendere parte alla conciliazione costituisce in certo modo un minimo comune 

denominatore che comporta comunque e indistintamente per tutti gli interessati il comune impegno di 

                                                 
266 I. Buzzi, op. cit., pagg. 49 - 50. 
267 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 203, sottolineano che ascoltare efficacemente (effective listening) significa non solo sentire le parole 
pronunciate, ma percepire il significato dei messaggi ch’esse trasmettono. A questo riguardo gli Autori fanno riferimento all’ideogramma 
cinese “ting” (ascolto), che comprende a sua volta quattro diversi ideogrammi indicanti rispettivamente: orecchio (fisiologicamente deputato 
all’ascolto), occhi (perché attraverso il contatto visivo colui che parla può comprendere se il suo interlocutore lo sta ascoltando o meno), 
attenzione indivisa (rivolta unicamente a ciò che viene detto), cuore (in quanto l’effective listening implica dedicare attenzione anche ai sentimenti 
che vengono comunicati), re (perché colui che ascolta tratta chi gli parla come un monarca). A. Cardon - V. Lenhardt - P. Nicholas, op. cit., 
pag. 119 e segg., sottolineano che l’ascolto (che costituisce la tecnica di comunicazione più evidente ed efficace e al tempo stesso quella 
utilizzata nel modo peggiore) è uno dei metodi migliori per far comprendere a chi parla che viene considerato “O.K.”, per farlo sentire 
“inconditionnellement accepté en tant que personne”, mentre al contrario un cattivo ascolto può provocare sensazioni opposte.  
268 Il che richiede un certo grado di autocontrollo, particolarmente necessario se il mediatore è un avvocato, istintivamente portato per la 
propria formazione professionale a valutare la fondatezza di quanto gli viene illustrato. 
269 “Spesso l’animale umano è inconsapevole delle proprie azioni, il che non fa che renderle più rivelatrici. Si concentra talmente sulle sue parole, da dimenticare che 
anche i suoi movimenti, le sue espressioni e le posture parlano un proprio linguaggio” (D. Morris, L’uomo e i suoi gesti, A. Mondatori ed., pag. 8). 
270 Nel menzionare il carattere multidisciplinare della mediazione, C. Mosca, op. cit., pag. 227, ricorda che essa si prefigge solamente lo scopo 
di “mettere in grado le parti di negoziare al meglio, tenendo conto anche delle esigenze o dei blocchi, anche psicologici che possano sperimentare”. Tale 
multidisciplinarietà è posta in rilievo anche da M. Quinto, che menziona ben sei scienze complementari: sociologia, comunicazione, 
psicologia, economia, etica e tecnica redazionale dei contratti (Inapplicabilità dei principi contenziosi della obbligatorietà ed esecutività alla conciliazione 
che si basa sulla cultura negoziale, atti del Convegno La conciliazione stragiudiziale delle controversie, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli 
avvocati di Roma, in Temi Romana gennaio-agosto 2005, pag. 337). Si vedano anche W. Mastenbroeck, op. cit., e C. Thuderoz, Négociations: 
essai de sociologie du lien social, Presses Universitaires de France, 2003. 
271 E’ un fenomeno di adattamento all’ambiente, così come esso viene percepito, che in analisi transazionale viene chiamato racket, 
assimilandolo al comportamento dei malviventi che intendono semplicemente estorcere dei soldi, ma - per rendere formalmente più 
accettabile un’azione del tutto riprovevole - dicono invece di “offrire protezione”. Un esempio in ambito aziendale è dato dalla richiesta di 
aumento di stipendio che un dipendente avanzi per ottenere, più che una maggior disponibilità finanziaria in sé stessa, un tangibile 
apprezzamento del lavoro svolto, e quindi, in ultima analisi, una gratificazione: se questo vero bisogno sottostante non emerge e resta 
insoddisfatto, in prospettiva anche la concessione dell’aumento richiesto potrebbe rivelarsi insufficiente a risolvere il problema (A. Cardon - 
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prestare collaborazione affinché essa possa avere esito positivo. 

Di fatto, questo generico impegno costituisce però un contenitore suscettibile di essere riempito con 

tutta una gamma di comportamenti che possono andare dal limitarsi a non compiere azioni tese ad 

impedire la conciliazione, sino all’adoperarsi attivamente per il suo raggiungimento.  

E’ poi evidente che l’apporto dovuto al successo del tentativo di conciliazione si configura 

diversamente a seconda del ruolo rispettivamente ricoperto da ciascuno dei partecipanti: il dovere 

comune dagli incerti contorni sopra menzionato rappresenta perciò soltanto un primo approccio al 

problema, dal quale muoversi per individuare quali altri e più precisi obblighi sussistano a carico degli 

intervenuti.  

Sotto questo profilo va sottolineata la differenza tra la posizione della parte, tenuta ad ispirarsi 

principalmente a regole di carattere generale, da quella dell’avvocato, la cui condotta è disciplinata invece 

da regole deontologiche, e del mediatore, anch’egli vincolato all’osservanza dell’etica applicabile alla sua 

attività professionale.  

 

(a) Per quanto riguarda le parti  

Poiché l’adesione al procedimento e le trattative che vi conducono hanno il fine di concludere un 

contratto (l’accordo conciliativo), in conformità all’art. 1337 c.c. durante il tentativo di conciliazione le 

parti debbono comportarsi secondo principi di correttezza e buona fede, pena la responsabilità 

precontrattuale prevista da tale norma272.  

 In astratto, questo principio è chiaro273. In realtà può diventare invece meno agevole applicarlo 

concretamente ad una determinata fattispecie, anche per il riserbo che copre il procedimento, impedendo 

che quanto accade nel suo ambito possa essere utilizzato in un successivo giudizio274. D’altra parte, si 

tratta di questione che sul piano pratico sembra comunque presentare un limitato interesse: infatti, il 

danno risarcibile una volta che si dimostri l’esistenza della colpa in oggetto è circoscritto a quello 

negativo, costituito dalle spese che il danneggiato non avrebbe sostenute se il danneggiante non si fosse 

comportato in malafede e che sono nella maggioranza dei casi di modesta entità. 

 Non c’è bisogno di ricordare che il quadro cambia radicalmente laddove la conciliazione si concluda 

                                                                                                                                                                    
V. Lenhardt - P. Nicholas, op. cit., pag. 135 e segg.).  
272 Più specificamente, in linea di massima ciascuna parte ha la “libertà… di recedere dalle trattative indipendentemente dalla esistenza di un giustificato 
motivo” (Cass. 14 luglio 2004, n. 13084) restando eventualmente a carico dell’altra “l’onere di dimostrare che il recesso esula dai limiti della buona fede e 
correttezza postulati dalla norma de qua” (Cass. 5 agosto 2004, n. 15040). La già menzionata volontarietà del procedimento conciliativo implica 
che uno dei suoi capisaldi sia costituito proprio dalla facoltà di recederne in qualsiasi momento (ribadita espressamente anche dall’European 
Code of Conduct for Mediators, menzionato in prosieguo, secondo il cui punto 3.3 - intitolato “The end of the process” - “The parties may 
withdraw from the mediation at any time without giving any justification”): di conseguenza, la dimostrazione che di tale facoltà si è abusato 
esercitandola in modo non corretto o addirittura in malafede dovrà essere fornita con particolare rigore. Poiché dunque, in linea di massima, 
“lo svolgersi della procedura non può dar luogo a nessun affidamento quanto alla sua conclusione con un accordo conciliativo” (Prosperetti, op. cit., pag.505, la 
violazione dell’obbligo di comportarsi in buona fede appare evidente qualora al contrario si sia generato siffatto affidamento venendovi poi 
colpevolmente meno: come nel caso in cui “una parte che aveva comunicato il proprio accordo alla conclusione del contratto eserciti successivamente il diritto, 
espressamente riconosciutole, di recesso dalle trattative” (Cass. 6 marzo 1992, n. 2704).  
273 Alcuni regolamenti ADR lo richiamano espressamente (quello ICC/ADR, ad esempio, stabilisce all’art. 5.5: “Ogni parte deve cooperare con il 
Terzo, secondo il principio di buona fede”). 
274 Salve le eccezioni che saranno menzionate in prosieguo - con particolare riguardo alle norme in tema di controversie societarie - 
sull’utilizzo da parte del giudice d’informazioni sul comportamento tenuto dalle parti nel fallito tentativo di conciliazione, per decidere sulle 
spese di causa.  
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positivamente col raggiungimento di un accordo, per effetto del quale le obbligazioni e responsabilità 

delle parti si spostano naturalmente dal piano precontrattuale a quello contrattuale. 

  

(b) Per quanto riguarda gli avvocati 

Com’è già stato indicato, si richiede prima di tutto che essi abbandonino la consueta ottica di 

contrapposizione per immettersi nel contesto radicalmente diverso della “cultura della pacificazione”, nella 

quale l’avversario da battere è il problema e non più la controparte, la cui collaborazione è anzi necessaria 

per poterlo risolvere insieme275. 

 Nella mediazione è infatti proprio questo l’intendimento del cliente ed il compito del legale che lo 

assiste è pertanto quello di affiancarlo al meglio, fornendogli consulenza e supporto con una presenza 

vigile e attiva: la responsabilità che in circostanze normali può addebitarsi all’avvocato che non ha voluto, 

o per colpevole negligenza non ha saputo, cogliere una vantaggiosa opportunità di bonario 

componimento della controversia, può rendersi più palese se egli tenga una condotta passiva - una 

presenza meramente fisica - o peggio ancora di ostacolo allo sviluppo delle trattative, in un procedimento 

che fa della composizione il suo scopo primario, la sua stessa ragion d’essere. 

 L’approccio dell’avvocato acquista una rilevanza ancor maggiore, sino al punto da poter assumere 

un’influenza determinante sullo sviluppo del procedimento, quando sia lui a svolgere la relazione 

introduttiva anziché la parte: perché a seconda delle parole, del tono, dell’atteggiamento con cui viene 

esposta, la relazione “può giovare enormemente agli interessi di questa e favorire la soluzione amichevole della 

controversia, o al contrario distruggere praticamente tutte le possibilità di pervenire ad una soluzione amichevole276”. 

Nello svolgimento di tale compito - a riprova del necessario cambiamento di mentalità più volte 

sottolineato - occorre tenere ben presente che lo scopo della relazione introduttiva non è quello di 

convincere il conciliatore della fondatezza della posizione della parte rappresentata277. 

La relazione in esame ha natura affatto diversa da un’arringa: questa si rivolge infatti ad una persona 

incaricata di giudicare sulla disputa e risolverla mediante un verdetto, quella è indirizzata invece 

direttamente alla controparte, che con il cliente per il quale si parla è “comproprietaria” della 

controversia. 

Di conseguenza, mentre in una causa o in un arbitrato il legale cercherà di catturare l’attenzione, la 

comprensione e la simpatia del giudicante, nella conciliazione dovrà rivolgere questi sforzi nei confronti 

della controparte, astenendosi dall’usare nei suoi confronti espressioni ultimative o peggio ancora 

provocatorie ed adoperandosi affinché essa - piuttosto che venire indotta a ribattere punto per punto 

quanto le viene illustrato - si convinca “che gli argomenti sviluppati non sono insensati278”.  

La prudenza, oltre all’etica, dovrebbe perciò suggerire all’avvocato di fornire la propria assistenza in 

                                                 
275 “The win-lose model of adversarial court processes is a strong motivator for attorneys”, ma “can polarise the parties and emotionalise the process. It encourages a 
combative attorney to see his or her role as a soldier of fortune, rather than as a problem solver” (D. E. Hollands - M. Griffiths, op. cit., pag. 2). 
276 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 81. 
277 Lavoro peraltro scarsamente utile ai fini della conciliazione, così come lo sarebbe il convincimento che il conciliatore dovesse raggiungere 
(e che si guarderebbe comunque bene dal far trapelare) aderendo alla tesi che gli viene prospettata. 
278 Ancora A. Schneelbag – E. Galton, op. cit,, pag. 82. 
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una mediazione solo se si sente adeguatamente preparato a farlo.  

 Chiaramente, anche tale assistenza ricade nell’ambito applicativo della legge professionale279 e delle 

norme del Codice Deontologico280: della prima va ricordato in particolare l’art. 13, in virtù del quale gli 

avvocati non possono essere obbligati a testimoniare “su ciò che a loro sia stato confidato o sia pervenuto a loro 

conoscenza per ragione del loro ufficio”, a cui fa riscontro tra le seconde l’art. 58 (intitolato appunto “La 

testimonianza dell’avvocato”) con lo stabilire che “per quanto possibile l’avvocato deve astenersi dal deporre come 

testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto281”. 

 

(c) Per quanto riguarda il mediatore 

(aa) configurazione giuridica del suo incarico  

Per poter mettere a fuoco i principi a cui il mediatore deve attenersi nello svolgimento della sua 

attività occorre prima di tutto procedere alla qualificazione giuridica del ruolo ch’egli riveste.  

Sotto questo profilo, la posizione del mediatore appare doversi configurare come quella di un 

professionista a cui le parti conferiscono l’incarico di aiutarle nella trattativa che esse condurranno sotto 

la sua direzione.282 La circostanza che nel caso di mediazione amministrata la sua nomina venga 

effettuata dall’organismo conciliativo amministrante anziché direttamente dalle parti, non appare infatti 

suscettibile di modificare tale rapporto, perché nel nominare il mediatore l’organismo in questione agisce 

per conto delle parti stesse, nel più ampio contesto del compito da queste demandatogli.  

La diligenza che il mediatore dovrà usare non potrà quindi essere misurata solo alla luce di quella 

ordinaria, del buon padre di famiglia, ma andrà invece valutata col maggior rigore previsto dal secondo 

comma dell’art. 1176 c.c., alla luce dei principi che regolano l’esecuzione dello specifico incarico 

conferitogli e delle cognizioni necessarie per poterlo portare a termine283. 

 

(bb) norme applicabili 

Poiché in subiecta materia il nostro ordinamento non contiene una normativa specifica, per misurare 

l’adeguatezza della diligenza usata dal mediatore, o, al contrario, il suo pressappochismo, bisogna 

ricorrere ai principi che si possono desumere da altre fonti, vale a dire, i testi qui di seguito elencati: 

- Uniform Mediation Act, redatto nell’agosto 2001 dalla National Conference of Commissioners On Uniform 

                                                 
279 Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore, R.D.L. 27 novembre 1993, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 
36. 
280 Nel testo approvato il 27 gennaio 2006 dal Consiglio Nazionale Forense e modificato in data 16 dicembre 2006 per tenere conto delle 
norme dettate dalla  legge 4 agosto 2006 (con cui veniva convertito il D.L. 4 luglio 2006, c.d. Decreto Bersani) con particolare riguardo a 
tariffe e pubblicità.    
281 Un altro obbligo era previsto nella proposta di legge Cola et al., n. 2463 presentata il 5 marzo 2002 (della quale si parlerà più 
dettagliatamente in seguito), con lo stabilire all’art. 14: “E’ obbligo dell’avvocato informare il cliente di tutte le possibilità conciliative della controversia, 
prima di procedere alla proposizione del giudizio e nel corso dello stesso” e richiedere - come condizione di procedibilità - una dichiarazione scritta da 
parte dell’avvocato e del cliente di aver valutato negativamente tali possibilità, se venga intentata la causa senza averle precedentemente 
esperite.  
282 Cfr. Prosperetti, op. cit., pag. 519. 
283 “…la valutazione dell’inadempimento del professionista… va fatta esclusivamente con riferimento alla violazione dei doveri inerenti all’esercizio della professione 
svolta…; ne consegue che l’affermazione di responsabilità professionale presuppone la preliminare individuazione degli specifici obblighi che la legge o il contratto 
pongono a carico del professionista” (Cass. 27 luglio 2000 n. 9877, Giust. Civ., Mass. 2000, 1643).  
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State Laws, che ne ha raccomandato la promulgazione in tutti gli Stati Uniti284. 

E’ interessante notare la meticolosa attenzione che in esso viene dedicata alla protezione della 

confidentiality e sottolineare che - con approccio di segno opposto rispetto a quello generalmente seguito 

nelle altre normative menzionate qui di seguito - esso “does not require that a mediator have a special qualification 

by background or profession” (Section 9. Mediator’s disclosure of conflicts of interest; Background, (f)).  

- le Conciliation Rules of the United Nations Commission on International Trade Law 

(UNCITRAL285), il cui uso è raccomandato nelle controversie commerciali internazionali, e 

l’UNCITRAL Model Law on International Commercial Conciliation286. In particolare, il ruolo del 

conciliatore è descritto dall’art. 7 delle UNCITRAL Conciliation Rules, in cui si ribadisce che egli “assists 

the parties in an independent and impartial manner… guided by principles of objectivity, fairness and justice” 

considerando - ma soltanto “fra l’altro” (“among other things”) e non unicamente, come farebbe invece il 

giudice - diritti ed obblighi delle parti, nonché i desideri da esse manifestati. 

- il Codice Europeo di Condotta per i Mediatori (European code of conduct for mediators) presentato dalla 

Commissione il 2 luglio 2004. Questo si propone appunto come elenco di regole deontologiche 

formalmente prive allo stato di efficacia vincolante, ma dalle quali, in pratica, ben difficilmente un 

mediator287 potrà discostarsi in modo sostanziale nella conduzione di procedimenti conciliativi all’interno 

della UE.  

Esso prevede anzitutto che chi intende svolgere l’attività di mediatore debba aver seguito prima e 

continuare a percorrere anche successivamente un adeguato percorso formativo. L’art. 1.1, intitolato 

“Competence”, stabilisce infatti che i mediatori debbono essere “competent and knowledgeable in the process of 

mediation”, precisando che tale competenza “shall include proper training and continuous updating of their education 

and practice in mediation skills”: vale a dire, un aggiornamento sul piano non soltanto teorico, ma anche 

pratico. 

Il carattere professionale dell’attività in questione è ribadito dall’art. 1.3, che autorizza gl’interessati a 

prendere iniziative di carattere promozionale, ma con modalità che siano “professional, truthful and dignified”. 

L’art. 2 ribadisce poi l’obbligo del mediatore di agire con indipendenza, neutralità ed imparzialità 

(sottolineando al punto 2.2 che quest’ultima deve non solo essere, ma anche apparire tale agli occhi delle 

parti288).  

Per quanto riguarda in modo più specifico il procedimento, esso ribadisce tra l’altro (al punto 3.2) 

che il mediatore è tenuto ad assicurare la “fairness of the process” offrendo alle parti adeguate opportunità di 

prendervi parte. 

- le Norme di Comportamento per i Conciliatori, ispirate al codice deontologico approvato il 2 aprile 

                                                 
284 Al giugno 2006 l’Act in questione era divenuto parte della legislazione del District of Columbia e dei seguenti Stati: Nebraska, Illinois, 
New Jersey, Ohio, Iowa, Utah,Vermont e Washington. 
285 Approvata dall’Assemblea Generale il 4 dicembre 1980. 
286 Approvata dall’Assemblea Generale il 24 gennaio 2003.  
287 Definito nella presentazione del Codice come il terzo designato in un procedimento “to help the parties to solve a dispute by reaching an 
agreement without adjudication and regardless of how that process may be called or commonly referred to in each Member State”. 
288 Col che, il mantenimento di un’imparzialità apparente - oltre e prima ancora che sostanziale - cessa di rappresentare soltanto una 
necessità di carattere pratico ai fini della buona riuscita del procedimento, per diventare anche un preciso dovere del mediatore. 
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2002 dall’Unione Internazionale degli Avvocati - U.I.A. e adattate alla conciliazione amministrata dalle 

Camere di Commercio italiane. Tra le norme in esame vale la pena di richiamare l’attenzione sul punto n. 

2, il quale (in sintonia con il Codice Europeo di Condotta per i Mediatori) ribadisce la necessità 

d’indipendenza, imparzialità e neutralità del conciliatore sia sul piano oggettivo, che di mera apparenza e 

sottolinea anche ch’egli “deve essere formato adeguatamente e deve aggiornare costantemente la propria preparazione in 

tecniche di composizione dei conflitti”: con la conseguenza che “deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga 

qualificato289”. 

Da ultimo vale la pena di menzionare anche il punto 4, per il quale il conciliatore è tenuto a svolgere il 

“proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla tipologia della controversia”. 

Altre disposizioni sull’argomento in esame sono poi contenute nei regolamenti di conciliazione dei 

principali organismi che la amministrano, come quelli dell’International Chamber of Commerce (ICC) e 

della FIDIC (Fédération Internationale des Ingenieurs-Conseils290), a livello internazionale; del Centre for 

Effective Dispute Resolution (CEDR), della Camera di Commercio di Stoccolma, dell’American Bar 

Association (ABA) - unitamente all’American Arbitration Association (AAA) ed alla Society of 

Professionals in Dispute Resolution (SPIDR) - e riguardo alla risoluzione delle controversie in ambito 

NAFTA (North American Free Trade Association), tra gli organismi stranieri; dell’Unioncamere, della 

Camera di Conciliazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma, dell’ADR Center, di SIMED, 

MedArb e Concilia, per l’Italia. 

Anche i testi in oggetto sono privi naturalmente di ogni vincolatività di ordine generale, al pari degli 

altri precedentemente citati, ma sono invece cogenti riguardo alle conciliazioni amministrate dai rispettivi 

organismi, alle quali si applicano pattiziamente i regolamenti da questi emanati in materia291. 

Peraltro, tutte le norme sopra menzionate ricalcano sostanzialmente le indicazioni dell’art. 7 delle 

UNCITRAL Rules, con il riferimento a principi comuni consistenti nel ribadire a carico del conciliatore i 

già evidenziati obblighi di indipendenza, imparzialità e neutralità292, di mantenere il riserbo in merito alla 

conciliazione e di astenersi dall’esercitare pressioni sulle parti. 

Tale univocità fa sì che i principi comuni in questione assumano il carattere di norme 

comportamentali generalmente riconosciute ed accettate, da considerare quindi come un corpo di regole-

base che il mediatore è tenuto ad osservare e sulla cui applicazione o, al contrario, disapplicazione si 

misurano perciò l’etica e la professionalità del suo operato.  

Dal mancato possesso da parte del mediatore della “precisa professionalità conciliativa, dotata di una 

specifica competenza sia a livello teorico che pratico293” (requisito che si è visto essere generalmente richiesto), 

                                                 
289 Norme più specifiche sulla qualificazione professionale del conciliatore sono dettate dall’art. 4, comma 4 del già citato D.M. Giustizia 
22/7/2004 n. 222 per la conciliazione delle controversie societarie, bancarie e finanziarie (infra, pagg. 123- 124).  
290 Nella sezione intitolata “Role of Mediator”, le FIDIC’s Mediation Guidelines (dedicate alla Mediation of professional liability claims) 
stabiliscono: “The mediator is a neutral intermediary, and not an advocate for either party. The mediator shall act impartially, independently, fairly and 
objectively” (§ 8) e “The mediator shall start and try to conclude the mediation as promptly as possible” (§ 9).  
291 Ad esempio, per quanto riguarda in particolare il requisito d’indipendenza il Code of conduct for mediators del CEDR vieta al mediatore ed ai 
componenti dello studio o della società a cui egli appartiene di svolgere attività per conto di una delle parti in relazione alla materia oggetto 
della mediazione, anche successivamente alla sua conclusione, salvo consenso scritto di tutte le altre parti. 
292 Per il significato da attribuire rispettivamente a tali termini si rimanda alle note 193, 195 e 196. 
293 M. Di Rocco, Procedimento conciliativo e figura del conciliatore, in La conciliazione stragiudiziale societaria, Diritto e Pratica delle società, Il Sole-24Ore, n. 
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così come dal suo inadempimento agli obblighi comportamentali che gl’incombono potrà conseguire una 

sua responsabilità per il risarcimento del danno che ne sia derivato alle parti o ad una di esse. Il problema 

è particolarmente avvertito negli Stati Uniti (dove, com’è noto, i danni risarcibili possono raggiungere 

una notevole entità) e, di riflesso, negli altri Paesi di common law294. 

 

(cc) particolari situazioni  

Non si può dimenticare che naturalmente quelli sopra elencati rappresentano comunque solo 

principi-guida che lasciano poi il conciliatore privo di precise regole fisse da applicare automaticamente 

in tutta una serie di situazioni diverse e delicate, nelle quali egli può venirsi a trovare durante il corso della 

trattativa. 

Tra queste, un caso limite da considerare è quello in cui l’accordo conciliativo che sia proposto da 

una delle parti o addirittura concordato tra loro per concludere in modo positivo la controversia, appaia 

manifestamente contra legem. 

In tale ipotesi, dopo avere inutilmente evidenziato alle parti l’illiceità dell’intesa prospettata il 

conciliatore può suggerire che venga interpellato in proposito un consulente e, se anche questa iniziativa 

non ha l’esito desiderato, può - o meglio, deve - recedere dall’incarico295: e ciò, non solo in ossequio a 

evidenti principi etici, ma, su un piano puramente utilitaristico, anche per non trovarsi poi coinvolto in 

un successivo giudizio che ben potrebbe conseguire appunto dall’illegalità dell’accordo concluso.  

Raramente, però, il quadro che si presenta è del tutto bianco o, al contrario, completamente nero: è 

invece molto più facile e frequente che, come già menzionato, si presenti una “grey zone”, caratterizzata da 

un palese squilibrio tra le parti per la differenza delle rispettive condizioni sul piano economico296 

(oppure perché una di loro non è in possesso di informazioni importanti, la cui conoscenza potrebbe 

orientare diversamente le sue decisioni297). 

 Si pongono così problemi assai delicati, che il mediatore deve gestire con grande tatto per evitare il 

rischio che l’accordo conciliativo possa pregiudicare la parte debole, finendo col “rappresentare la sua 

capitolazione invece di un buon compromesso”, ma senza d’altra parte perdere di vista il proprio ruolo di terzo 

neutrale, per cui “fino a che punto egli possa spingersi per tutelare la parte economicamente meno forte non è facile a 

dirsi298”.  

                                                                                                                                                                    
3, novembre 2004, pag. 22. 
294 Tanto che la “‘Model Mediation Procedure’ and Agreement with Guidance Notes”, inclusa nel “Mediation Agreement” che le parti firmano per 
iniziare il procedimento di mediazione amministrato dal CEDR, contiene al § 22 una clausola di esclusione di responsabilità del mediatore e 
del CEDR stesso, salva l’ipotesi di azioni od omissioni compiute in malafede. 
Una norma analoga è contenuta nell’art. 7.5 del Regolamento ICC/ADR, mentre nulla è invece previsto al riguardo dal Regolamento della 
Camera di Commercio di Stoccolma.  
295 L’art. 3.2 del Codice Europeo di Condotta per i Mediatori (intitolato “Fairness of the process”) prevede in proposito: “The mediator if 
appropriate shall inform all parties, and may terminate the mediation, if: - a settlement is being reached that for the mediator appears unenforceable or illegal, having 
regard to the circumstances of the case and the competence of the mediator for making such an assessment”. E’ da sottolineare la duplice e differente portata 
di questa formulazione, che mentre impone al mediatore l’obbligo d’informativa, gli conferisce invece la facoltà di porre termine alla 
mediazione: il tutto, comunque, alla luce della specificità delle diverse situazioni.  
296 Si veda al riguardo quanto indicato a pag. 34 sulla mediazione norm educating.  
297 Supra, nota 224. 
298 B. Brunelli, op. cit., pag. 239. Osservando il problema nei suoi termini generali, S. Ciarloni, op. cit., pagg. 282 - 283, afferma che “i sistemi 
informali di giustizia diventano sospetti, come in generale tutte le forme di ‘deregulation’, quando coinvolgano parti socialmente disuguali”, ma al tempo stesso 
sottolinea che commettono “peccato di generalizzazione indebita… coloro che si dichiarano per principio contrari agli istituti di ADR”. 
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7 Le fasi del procedimento 

Già a proposito dell’arbitrato è stato scritto, con un certo amore per il paradosso: “De même qu’un artisan 

de Savile Row, les parties et l’arbitre taillent et ajustent aux mesures de chaque différend299”.  

Se quest’annotazione rappresenta soprattutto una battuta per la procedura arbitrale300, la cui duttilità è 

comunque limitata, essa invece rispecchia fedelmente la realtà della conciliazione: procedimento flessibile che, 

come si è più volte sottolineato, rifugge dal governo di regole procedurali per trovare proprio nella 

“lavorazione su misura” (secondo l’immagine sopra riferita) e nella creatività del mediatore le sue peculiari 

caratteristiche ed il suo maggior pregio301, basandosi sulla piattaforma teorica operativa che è stata 

denominata “ESBI302” per indicare le Emozioni, le Strategie conflittuali, i Bisogni fondamentali, l’Interesse 

comune, delle cui mutevoli manifestazioni il conciliatore dovrà tener conto nelle particolari circostanze del 

singolo procedimento303. 

Il ritmo stesso della negoziazione va adattato di volta in volta a quello dei litiganti (peraltro non 

necessariamente uguale, per cui il ritmo dell’uno può essere più rapido e quello dell’altro più lento), tanto da 

far paragonare il mediatore ad un direttore d’orchestra o ad un disc-jockey che “deve conoscere il ritmo di 

negoziazione delle parti per suonare la musica adatta: un valzer lento, uno slow languido, un rock indiavolato, ecc.. Un bravo 

conciliatore deve essere infatti versatile e flessibile come un camaleonte304”.  

Ciò nonostante, come si è visto, il tentativo di conciliazione si svolge percorrendo un iter predeterminato 

nei suoi elementi essenziali305; esso si muove dalle posizioni delle parti (indicate con P nel disegno che segue) 

per identificare poi gl’interessi ( I ) e mettere quindi a fuoco le necessità ( N ) di ciascuna di esse, cercando in 

questo itinerario di pervenire ad un’area nella quale tali necessità s’incontrano e si sovrappongono. 

                                                 
299 Così W. W. Park, Arbitration International, vol. 19, Kluwer Law International, pag. 451, citato da S. Lazareff in Gazette du Palais, Les 
cahiers de l’arbitrage, n. 2004/2 - 1 ère partie, pag. 4. 
300 A proposito della quale circola anche il detto scherzoso: “arbitrator=arbitration dictator”. 
301 Tanto è vero, che l’art. 5.3 del Regolamento ICC/ADR precisa espressamente: “Il Terzo condurrà il procedimento nel modo che ritiene più 
opportuno”.  
302 I. Buzzi, op. cit., pag. 248. 
303 Come ribadisce P. L. Nela, op. cit., pag. 1020, “ciascuna mediazione, insomma, ha una storia a sé, che la teoria non può in alcun modo compendiare”. 
304 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 37. 
305 Gli schemi logici di riferimento ed i principi negoziali a cui attenersi “rappresentano il fulcro della specifica competenza richiesta ad un conciliatore 
professionista” (M. Di Rocco, op. cit., pag. 13). 
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Si tratta ovviamente di un itinerario che pur in assenza di una precisa procedura non può essere certo 

lasciato alla casualità, ma va comunque percorso seguendo un determinato ordine, secondo uno schema 

sperimentato306 che in linea di massima si articola nelle fasi successive elencate nella tabella seguente e 

separatamente illustrate307: 

 

Preliminare 

Iniziale 

Esplorativa 

Negoziale 

FASI DEL 

 

PROCEDIMENTO 

Conclusiva 

 

 - Fase preliminare 

 In questa fase si svolgono tutte le attività preparatorie del procedimento vero e proprio, che debbono 

essere poste in essere onde permettere che esso abbia inizio. 

 Si tratta di attività diverse a seconda che la richiesta di mediazione si basi su un accordo già esistente o al 

contrario questo debba ancora essere concluso, oppure ancora, il tentativo sia imposto per legge o suggerito 

dal giudice; possono inoltre variare in funzione del regolamento dell’organismo che gestisce la mediazione, a 

meno che non si tratti invece di un procedimento ad hoc per quella determinata controversia (ipotesi peraltro 

                                                 
306 Ovvero, “un modello procedimentale comune ormai radicatosi nella prassi internazionale” (G. De Palo - L. D’Urso - D. Golann, op. cit., 
Introduzione). Essendo un modello, per i motivi già illustrati esso non costituisce un schema fisso ed immutabile, ma può essere adattato 
alle circostanze dietro iniziativa del conciliatore o delle parti e dei loro consulenti (B. Marsh, op. cit., pag. 17). 
307 Questa sequenza si applica in modo particolare nel caso della mediazione facilitativa. Si veda L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 105: “This 
model is more process-driven than other models, in the sense that it focuses primarily on how decisions are made, and not on what decisions are made”.  

I 

N 

P P 
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assai più rara). 

Vi sono in ogni caso comprese questioni come: la nomina del mediatore; la consegna al medesimo e lo 

scambio tra le parti di una memoria riepilogativa delle rispettive posizioni, unitamente ai documenti del caso; 

l’indicazione dei partecipanti (qualora nella disputa sia coinvolta una società occorrerà precisare nomi, 

qualifiche e poteri delle persone che la rappresentano) e dei loro legali, se intervengono anch’essi; la 

determinazione di luogo, data ed ora dell’incontro, etc. 

Al di là di quanto possa emergere dalle memorie che gli vengono sottoposte, il mediatore può ricavare da 

questi primi contatti con le parti e/o i loro patroni utili informazioni sui rispettivi atteggiamenti. 

 E’ particolarmente in questa fase preliminare che si manifesta la diffidenza dei contendenti: dell’una nei 

confronti dell’altra (attribuendone ovviamente la colpa a quest’ultima), a causa della conflittualità emersa e 

non sanata; di entrambe, nei confronti del procedimento e del mediatore, che ancora non conoscono. 

 Ciò porta spesso ad enfatizzare elementi che non hanno in realtà fondamentale importanza - come ad 

esempio, proprio la scelta della sede della riunione e la data in cui questa dovrà aver luogo - sul presupposto 

che ingaggiare (e possibilmente vincere) un braccio di ferro con la controparte lasci intendere che non si è 

disposti a cedere facilmente e possa così servire a rafforzare psicologicamente la propria posizione agli occhi 

sia dell’altro contendente che del mediatore308.  

  

- Fase iniziale 

 E’ quella che vede anzitutto il mediatore accogliere adeguatamente i propri ospiti309, come farebbe un 

padrone di casa premuroso, prima, nella sala dove ha luogo la riunione, poi, nelle stanze loro rispettivamente 

assegnate, quindi - una volta esaurite le presentazioni e le altre formalità preliminari - svolgere una breve 

introduzione per chiarire le caratteristiche del procedimento e le modalità con cui esso verrà condotto 

(finalità, riserbo, imparzialità, eventuali colloqui privati con ciascuna parte, sovranità delle parti quanto alla 

decisione, etc.310). 

 Anche qui, come per ogni altra fase o singola questione, il principio guida è quello della flessibilità: la 

durata dell’introduzione non è pertanto legata ad alcuna regola particolare, ma lasciata alla sensibilità del 

mediatore, che dovrà calibrarla a seconda della reazione delle parti. 

E’ in questi primi contatti che il mediatore “cerca di persuadere le parti a fidarsi della bontà di questo strumento e, 

possibilmente, anche l’una dell’altra311”, creando così un’atmosfera favorevole che dovrà poi sforzarsi di mantenere 

al più alto livello possibile durante l’intero corso della trattativa.  

Con la sua introduzione egli costruisce la cornice entro la quale si svolgerà il tentativo di conciliazione312: 

                                                 
308 Come si vedrà successivamente, la scelta della sede può invece costituire un reale problema di sostanza nelle mediazioni internazionali (E. 
Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 45).  
309 Sull’importanza dell’ambiente e dell’ubicazione dei posti assegnati al mediatore ed alle parti si veda A. Uzqueda, op. cit., pag. 106 e segg..  
310 “The role of the mediator in the plenary session is to give the parties confidence that the procedure is controlled and to inject some trust, energy and sense of 
structure into search for a solution. These sessions lay the foundation for the rest of the mediation” (E. Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 73). Per una più 
dettagliata indicazione circa il contenuto del “monologo del conciliatore” si veda G. De Palo - L. D’Urso - D. Golann, op. cit., pag. 86 e 
segg..  
311 B. Brunelli, op. cit., pag. 238. 
312 “Il bravo mediatore deve impegnare una parte essenziale del suo tempo a spiegare che cosa si vuole fare, il perché ed il come della conciliazione, in modo da portare 
i “controvertendi” all’acquisizione della piena coscienza sia dell’obiettivo da raggiungere che delle sue opportunità. Solo allora la conciliazione può partire, con buone 
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è quindi basilare che sin da queste prime battute riesca a creare un contesto propizio allo sviluppo della 

trattativa313, a stabilire con le sue parole e col suo comportamento il modello al quale gli intervenuti dovranno 

attenersi nel comunicare, a chiarire il ruolo e l’autorità che gli competono nella conduzione del procedimento. 

 Poiché peraltro la conclusione positiva di questo dipende dall’atteggiamento e dalla disponibilità delle 

parti, è importante che l’autorità in questione venga affermata in modo tale che esse non se ne sentano in 

qualche modo schiacciate314, ma vengano anzi indotte a collaborare: a tal fine può essere utile che il mediatore 

le inviti a porre domande su eventuali aspetti non chiari e fornisca le precisazioni che gli vengano richieste.  

 Seguono quindi le dichiarazioni con cui le parti espongono le rispettive posizioni in merito alla contesa 

(normalmente tipici esempi di positional negotiation, spesso esposti con affermazioni radicali che non sembrano 

lasciare spazio per trattative). Va però ricordato che a questo punto le parti hanno già illustrato tali posizioni 

nelle memorie trasmesse in precedenza: l’esposizione orale che ciascuna di loro ne fa in questa sede ha quindi 

una valenza soprattutto di carattere psicologico, perché col rispettare il principio del contraddittorio 

(caratteristico dei procedimenti contenziosi, ma proprio per questo più familiare ai contendenti) evidenzia che 

il procedimento si svolge su un piano di assoluta parità ed offre in ugual misura a ciascuna parte il suo “day in 

court” e l’opportunità di “dire il fatto suo” all’altra, dando così sfogo alle proprie emozioni (“vent the emotions”) 

con un effetto liberatorio che spesso contribuisce a rasserenare l’atmosfera delle successive discussioni.  

A questo punto, di regola il mediatore scioglie la riunione congiunta per incontrare separatamente ciascun 

contendente. 

  

 - Fase esplorativa 

 Si tratta di una fase che a volte - particolarmente se la questione controversa non sembra richiedere 

ulteriori e più specifici esami - il mediatore potrebbe essere tentato di evitare per passare direttamente al 

negoziato. Tuttavia, l’approfondimento della materia del contendere ha sempre una sua utilità da non 

sottovalutare, perché consente di sondare ulteriormente le parti e accertare quali siano le loro vere priorità, 

che - come si è già menzionato - non sempre le pretese da esse avanzate manifestano appieno.  

In particolare, il colloquio riservato che ciascuna delle parti ha con il mediatore (comunemente 

chiamato“caucus”) aiuta infatti a stabilire un rapporto di maggior fiducia permettendo all’interessato di aprirsi 

col mediatore stesso rivelandogli cose che non intende dire all’avversario e magari, ove ne avverta ancora il 

bisogno, di manifestare ulteriormente le proprie emozioni in piena libertà, senza produrre gli effetti negativi 

che ne deriverebbero qualora ciò avvenisse invece nel corso di una riunione comune315. 

 Inoltre, ciascuno di tali colloqui può servire a mettere in luce qualche aspetto sul quale il mediatore può 

                                                                                                                                                                    
chances di riuscita” (F. Carbone, Che fa, concilia?, Ed. Progetto Cultura 2003, pag. 134).  
313 E. Carroll, The future belongs to mediation - and its clients, CEDR Library, gennaio 2006 (www.cedr.co.uk), ricorda che un procedimento si 
concluse positivamente soprattutto perché nel suo intervento iniziale il mediatore mise in rilievo il carattere assolutamente volontario della 
mediazione e la conseguente facoltà di abbandonarla in qualunque momento, riuscendo con ciò ad orientare favorevolmente la parte che si 
era prima mostrata maggiormente restia alla trattativa.  
314 A questo proposito, mutuando un termine applicato ai prodotti tecnologici è stato sottolineato che il mediatore dev’essere “user friendly”. 
315 Il colloquio riservato non è ignoto all’ordinamento processuale italiano, sia pure nel tutt’affatto diverso contesto della conciliazione 
giudiziale e con riguardo specificamente alla separazione personale dei coniugi (art. 708 c.p.c.) nonché allo scioglimento o alla cessazione 
degli effetti civili del matrimonio (art. 4.7 L. 1 dicembre 1970 n. 898): in tali procedure è stabilito infatti che “il presidente deve sentire i coniugi 
prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli”. 
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invitare la parte a riflettere mentre egli incontra l’altra, con ciò evitando che il procedimento rallenti il proprio 

ritmo ed imprimendogli anzi un’andatura costruttiva che permette da un lato di guadagnare tempo e, 

dall’altro, di far sì che la parte interessata continui a sentirsi protagonista anche mentre attende che il 

mediatore termini il suo colloquio con l’altra.  

 Alla fine di ciascun caucus va comunque riaffermata la confidenzialità di quanto la parte ha rivelato, 

controllando specificamente se e cosa di quanto essa ha detto possa essere riferito all’altra: il che - salve 

diverse e precise istruzioni in contrario - peraltro non implica necessariamente che il mediatore sia 

effettivamente tenuto a riferirlo, restando egli arbitro di decidere se farlo o no. 

 Analogamente, anche il numero, la durata e - al limite - l’esistenza stessa dei colloqui riservati in 

questione dipendono naturalmente dalle circostanze, alle quali il mediatore dev’essere sempre pronto ad 

adattarsi modificando il programma di massima eventualmente da lui predisposto (che naturalmente si 

guarderà bene dal comunicare agli interessati, per evitare che possano restare delusi dagli eventuali 

cambiamenti, traendone illazioni pregiudizievoli per la prosecuzione della trattativa). 

 

- Fase negoziale 

 E’ facilmente comprensibile che, pur avendo mostrato interesse ad una composizione della lite per il 

fatto stesso di partecipare alla conciliazione, le parti abbiano serie difficoltà a modificare in misura sostanziale 

le posizioni rispettivamente assunte. 

 Sta al mediatore identificare le loro strategie negoziali ed usare la propria abilità di negoziatore per 

avviarle verso una conclusione positiva, spostando la trattativa dalle posizioni ai principi e inducendole a 

cambiare i rispettivi atteggiamenti da competitivi in collaborativi verso il comune obiettivo della conciliazione. 

 E’ in questa fase che mostrano tutta la loro utilità gli strumenti sopra menzionati: il “reality testing”, 

l’identificazione delle reali priorità delle parti (l’una può attribuire scarso valore ad un determinato elemento 

della controversia considerato invece importante dall’altra) e la conseguente possibilità di suggerire punti di 

accordo che le parti non avevano messi a fuoco, anche “inventando” opzioni che avvantaggino entrambi i 

contendenti.  

 In quale modo arrivarci - cosa, ovviamente, non sempre possibile - sta all’abilità, alla sensibilità e all’estro 

con cui il mediatore riuscirà ad “allargare la torta” (“expand the pie”) da ripartire tra essi, ampliando così l’area 

dell’eventuale accordo316.  

 A tale proposito può essere utile passare dall’esempio astratto citato precedentemente, delle due sorelle 

che litigavano per un arancio, ad un caso concreto: quello di una disputa tra una banca che reclamava soldi da 

un ex correntista e quest’ultimo, che contestava il debito avanzando anzi pretese risarcitorie per il danno 

subito a seguito della chiusura da parte della banca, a causa di un disguido, del fido di cui egli godeva da molti 

anni; la controversia fu risolta con un accordo che prevedeva un pagamento parziale da parte del cliente ed il 

rilascio da parte della banca di una lettera con cui gli esprimeva il proprio rammarico per gli inconvenienti 

                                                 
316 Area che la dottrina anglosassone della negoziazione indica con l’acronimo “ZOPA” (Zone of possibile agreement). 



 80 

verificatisi317. 

  

 - Fase conclusiva  

 E’ quella che si apre con la fine della negoziazione, indipendentemente dal fatto ch’essa termini con 

successo perché ha dato luogo ad un’intesa tra le parti, o che al contrario il mediatore (dopo aver inutilmente 

esperito tutti gli opportuni tentativi sopra menzionati per superare l’impasse verificatasi) constati l’impossibilità 

di addivenirvi e la conseguente inutilità di proseguire le trattative. 

 Qualora la mediazione abbia esito positivo si procede quindi a rispecchiare l’accordo raggiunto in un 

documento contrattuale. 

Normalmente è compito del mediatore prepararne il testo e concordarlo con le parti, a meno che esse 

siano assistite dai loro avvocati, nel qual caso sono di regola questi a redigerlo.  

Anche in questo caso, però, perché il procedimento si possa dire effettivamente concluso il mediatore 

non può restare in disparte, ma deve collaborare attivamente alla stesura del contratto. E’ vero, infatti, che in 

teoria questo deve solo indicare in modo più formale l’intesa già raggiunta, ma bisogna tener presente che ciò 

avviene di solito alla fine di una pesante giornata di trattative; tutti sono stanchi e nervosi e le parti pensano 

comunque di aver fatto il massimo delle concessioni: perciò, questioni anche solo di natura redazionale che in 

altro momento sarebbero facilmente risolvibili, in queste circostanze possono invece apparire di particolare 

rilievo. 

Sta quindi al mediatore intervenire per appianare le difficoltà che ancora in questa sede si possano 

verificare e comunque per controllare che l’accordo soddisfi entrambe le parti, copra chiaramente ed in modo 

adeguato tutti gli aspetti della contesa (onde evitare il possibile insorgere di successive divergenze) e sia 

agevolmente suscettibile di esecuzione.  

Se invece la trattativa si è conclusa negativamente, il mediatore ne dà atto in una riunione congiunta con 

le parti nella quale riassume la situazione, sottolineando eventualmente i punti su cui si è manifestata la 

possibilità di un accordo e quelli che al contrario sono ancora in contestazione. 

Ove poi lo ritenga utile, egli potrà anche proporre un ulteriore incontro dopo un’adeguata pausa di 

riflessione o potrà comunque offrire la propria disponibilità al riguardo: infatti, poiché il tentativo di 

conciliazione implica comunque un chiarimento della disputa e delle rispettive posizioni delle parti, in un 

secondo momento queste sono spesso indotte a riprendere le trattative tra loro, in modo diretto o assistito.  

                                                 
317 M. Stone, op. cit., pag. 9, fa l’esempio di una controversia tra due imprenditori per il mancato pagamento di un computer che l’acquirente 
afferma essere difettoso: essa può essere risolta o con un’intesa limitata alla sola fattispecie controversa, per cui il fornitore ripara i difetti del 
bene ed il cliente paga quindi il prezzo pattuito, o con un accordo creativo di più ampia portata vantaggioso per entrambe le parti (win-win) 
che preveda anche l’installazione presso tutti gli uffici dell’acquirente di un sistema di elaboratori ad un prezzo scontato. Va rilevato però che 
non sempre il mediatore può svolgere in prima persona l’attività di “inventing options for mutual gain” senza compromettere la sua neutralità agli 
occhi delle parti: per evitare questo rischio, laddove possibile è meglio agire in modo tale che siano le parti stesse a trovare nuove soluzioni, 
magari aiutandole con opportuni accenni o suggerimenti (ibidem, pag. 69).  
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CAPITOLO V  

 

LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE COMMERCIALI 

 

1. Nozione  

 Per delimitare l’ambito della presente indagine occorre anzitutto stabilire cosa s’intende per “controversie 

commerciali”. 

Mentre non sembra dubbio che questa definizione debba escludere quelle derivanti da un contratto nel 

quale nessuna delle parti ha agito quale imprenditore (secondo la definizione che ne dà l’art. 2082 c.c.: “E’ 

imprenditore chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di 

servizi”), non appare d’altra parte condivisibile la tesi che vuole limitarla alle sole dispute originate da contratti 

tra imprenditori318. 

Sembra infatti che debba riconoscersi natura commerciale a tutte le liti derivanti dalla vendita di beni o 

prestazione di servizi che il venditore o prestatore abbia fatta (od ovviamente, anche solo promessa) nello 

svolgimento della propria attività professionale, indipendentemente dal fatto ch’egli rivesta o non la qualifica 

d’imprenditore e, tanto meno, che la possieda il suo cliente: ai fini che qui interessano sembrerebbe infatti 

singolare che un’identica controversia intercorrente tra un privato ed il suo architetto debba essere 

considerata “commerciale” ovvero “non commerciale” a seconda che l’architetto in questione sia una società 

- come tale, iscritta al Registro delle Imprese al pari di qualunque altro imprenditore - od un singolo 

professionista. 

Per concludere, le considerazioni che precedono inducono quindi a definire “commerciale” una disputa 

quando almeno il venditore del bene ovvero il prestatore del servizio in contestazione (se non entrambe le 

parti) sia un “professionista” secondo l’ampia definizione che con riferimento ai contratti con i consumatori 

ne dà l’art. 1469 bis c.c.319 e che continuerà ad essere utilizzata nel presente contesto, vale a dire: “…la persona 

fisica o giuridica, pubblica o privata, che, nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, utilizza il 

contratto…320”.  

E’ ben vero che esistono poi talune fattispecie al limite, nelle quali l’oggetto della controversia può 

astrattamente essere qualificato come commerciale e tuttavia nessuna delle parti ha concluso il contratto 

agendo come professionista: come ad esempio avviene nella compravendita di una macchina usata tra due 

privati. 

Dal punto di vista soggettivo esse non presentano perciò alcuna differenza rispetto a qualunque altro 

contratto fra privati: e poiché, come si è ripetutamente osservato, nel procedimento conciliativo è proprio alle 

persone dei litiganti, con le loro motivazioni e finalità, che occorre dedicare la maggiore attenzione, piuttosto 

che alla materia del contendere, non sembra che le fattispecie marginali in questione debbano essere incluse 

                                                 
318 F. Cuomo Ulloa, op. cit., pag. 1301, nota 54. 
319 Ripresa poi dall’art. 3 del Codice del consumo (citato infra, pag. 116). 
320 La fattispecie inversa, in cui la qualifica di professionista sia rivestita solo dall’acquirente del bene compravenduto o dal fruitore del 
servizio prestato, mentre il venditore o prestatore non agisca come tale, appare difficilmente ipotizzabile.  
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tra le controversie commerciali.  

In breve, queste ultime appaiono pertanto essere tutte quelle riferibili ai rapporti d’affari che la pratica 

comune individua come B2B (“business to business”, ovvero tra professionisti, sempre nell’accezione sopra 

indicata) e B2C (“business to consumers”, cioè, tra professionisti e consumatori321). 

 

2. Caratteristiche  

Per la loro stessa natura le controversie commerciali ruotano intorno ad interessi economici ancor più 

delle dispute che non appartengono all’una od all’altra delle due categorie sopra menzionate, in quanto sorte  

tra parti nessuna delle quali  ha agito come professionista.  

Si tratta perciò di “conflitti in cui le emozioni, nella maggior parte dei casi, sono conseguenza e non origine del conflitto 

stesso e quindi… le resistenze emotive dei partecipanti sono più contenibili e la loro volontà di risolvere la questione e di passare 

oltre fa buon gioco nel condurre a buon fine la trattativa 322”. 

Tuttavia le controversie in esame presentano spesso sul piano psicologico od emotivo aspetti particolari 

che le caratterizzano in modo più spiccato rispetto alle dispute non commerciali, coesistendo e interagendo 

con gli interessi economici che si traducono nelle pretese fatte valere.  

Tali aspetti possono talvolta amplificare o addirittura esasperare l’importanza del diritto vantato, 

rendendo il tentativo di conciliazione più arduo, nel qual caso si può parlare di interessi negativi per la 

conciliazione; talaltra, danno invece luogo ad interessi positivi che possono al contrario far passare in secondo 

piano i rispettivi diritti e doveri delle parti, inducendole a privilegiare i vantaggi derivanti da una composizione 

amichevole, più adatta a soddisfarne gli specifici interessi (di carattere economico323 o non ch’essi siano).  

 

Appartengono alla prima tipologia, con valenza negativa: 

• con particolare riguardo ai rapporti B2C: 

 - l’interesse al castigo della controparte, frequentemente avvertito da consumatori che ritengono di essere 

stati da essa ingannati o quanto meno trattati in modo non appropriato; in questi casi si finisce col considerare 

la disputa come una questione di principio, il cui trionfo giovi a punire il professionista che si è comportato 

male e, al tempo stesso, a “dargli una lezione” evitando così che possa ripetere un analogo comportamento 

riprovevole ai danni di altri malcapitati. 

- l’interesse ad evitare l’effetto “domino324”, avvertito invece dai professionisti (in questo caso, più 

specificamente dagli imprenditori) quando la controversia rivesta una particolare importanza in quanto la 

questione dibattuta deriva da un contratto concluso in termini identici con tutti i clienti; di conseguenza, 

qualora si venisse a sapere che la pretesa avanzata da uno di essi è stata accolta perché ha vinto la causa che 

aveva intentata od ha ottenuto comunque una soddisfazione in sede più o meno bonaria, tutti gli altri 

                                                 
321 E’ sostanzialmente l’impostazione seguita dall’art. 2 legge 29 dicembre 1993, n. 580 sul riordinamento delle Camere di Commercio (infra, 
pag. 110), in cui peraltro, dato il contesto a cui la norma si riferisce, viene giustamente usato il termine di “impresa” anziché quello più 
ampio di “professionista” che per i motivi indicati pare invece più adatto nel quadro qui in esame. 
322 I. Buzzi, Introduzione alla conciliazione - Principi fondamentali e applicazione della mediazione ai conflitti aziendali e commerciali, op. cit., pag. 196. 
323 La funzione affidata ai giudici - togati o privati - “dai litiganti (che pure hanno a cuore i riflessi economici delle loro iniziative), invero, implica in sé il 
rischio che gli interessi economici di qualcuno possano - anzi debbano - essere sacrificati sull’altare delle regole giuridiche…” (F. Criscuolo, op. cit.). 
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sarebbero probabilmente indotti ad avvantaggiarsene avanzando a loro volta richieste analoghe325.  

 

• con particolare riguardo ai rapporti B2B: 

- l’interesse di natura concorrenziale326, che sorge quando un imprenditore ritenga che l’esito vittorioso della 

causa provochi al concorrente nei cui confronti essa si svolge un danno tale, da renderlo meno pericoloso in 

futuro327.  

Questa prospettiva potrebbe infatti apparire così attraente, da indurre l’interessato a condurre la 

controversia unicamente sul piano giudiziario, rifiutando ogni ipotesi di accordo, che per quanto favorevole 

nel caso concreto non provocherebbe comunque l’effetto sopra menzionato, considerato ancor più 

vantaggioso in un contesto più ampio328. 

Più numerose sono le motivazioni che possono invece agire in senso opposto, quale molla per facilitare 

la conciliazione:  

(a) l’interesse generico a salvaguardare la reputazione. 

E’ il desiderio che ciascun professionista avverte in misura maggiore o minore, di far sì che la propria 

immagine non venga appannata; esso può sussistere a prescindere dal fatto che l’altro contraente sia un 

consumatore, ovvero sia invece anch’egli un professionista.  

Nel primo caso, l’interesse in esame tende evidentemente a non diminuire il proprio avviamento agli 

occhi della clientela attuale e potenziale: è a questo fine che, particolarmente nelle grandi aziende che hanno 

rapporti col pubblico, sono preordinati gli uffici reclami ai quali i clienti possono rivolgere le loro lagnanze e 

che costituiscono un primo filtro per l’eventuale soluzione dello specifico problema di volta in volta 

prospettato; del pari, rispondono soprattutto a questa esigenza (quando non vi sia invece quella di evitare che 

possano verificarsi conseguenze più gravi) le segnalazioni che le aziende automobilistiche inviano agli 

acquirenti di una determinata vettura comunicando di aver rilevato l’esistenza di un difetto di costruzione ed 

offrendosi di porvi riparo a proprie spese; tuttavia, l’interesse in questione è spesso avvertito e quindi tutelato, 

indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda.  

L’importanza che esso riveste è sottolineata con evidenza dal suo utilizzo nel procedimento “Peer pressure” 

(che incontreremo successivamente, occupandoci di ODR329), in cui si fa appunto leva sul desiderio del 

venditore di beni o prestatore di servizi on line, di non trovarsi esposto in rete alla pubblicità negativa 

                                                                                                                                                                    
324 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 139. 
325 Si pensi alla diffusione capillare del problema degli interessi che, nonostante il divieto di anatocismo sancito dall’art. 1283 c.c., le banche 
addebitavano ai propri correntisti con capitalizzazione trimestrale sino a che con tre sentenze del 1999 (rispettivamente le n. 2374, 3096 e 
3845) la Cassazione ha statuito l’illegittimità di tale pratica, ribadendola poi a Sezioni Unite nel 2004 (con sentenza n. 21095) malgrado le 
disposizioni del D. Lgs. n. 342/99 e della deliberazione del C.i.c.r. in data 9 febbraio 2000. 
326 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 147. 
327 La fattispecie si presta ad una serie d’ipotesi, tra cui quella non del tutto infrequente di una causa “indiretta” (si pensi ad un’azione nei 
confronti di un’impresa concorrente intentata dall’imprenditore interessato non in prima persona, ma attraverso il formale attore, per far 
accertare che gli accordi tra questi e tale impresa di cui egli è distributore violano le norme a tutela della libertà di concorrenza; al di là delle 
pretese avanzate dall’attore, il vero scopo della causa è quello di indebolire il concorrente costringendolo a modificare di conseguenza tutti 
gli analoghi accordi che regolano la sua rete di distribuzione). 
328 In un certo senso, anche in questa situazione entra in gioco l’interesse a guardare al futuro menzionato in appresso. Però esso qui si colloca in 
un contesto negativo tutt’affatto particolare, che lo indirizza perciò nella direzione distruttiva, opposta rispetto a quella costruttiva verso cui 
l’interesse in questione tende normalmente a muoversi.  
329 Si veda pag.93. 
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derivante dalle contestazioni di un cliente insoddisfatto col quale non si sia raggiunto un accomodamento. 

Chiaramente, il desiderio del professionista di mantenere integra la propria immagine si può attenuare in 

misura considerevole quando la sua controparte sia un cliente episodico, col quale prevedibilmente egli non 

avrà più contatti in futuro:  caso tipico quello della vendita fatta da un negoziante ad un turista di passaggio 

(situazione che, com’è noto, dà spesso luogo ad abusi ai danni dell’acquirente). 

Al contrario, quando anche l’altro contraente sia un professionista, l’interesse al mantenimento della 

reputazione acquista maggior rilievo se entrambe operano in un settore circoscritto, nel quale le notizie 

circolano con particolare velocità. 

  

(b) l’interesse alla riservatezza.  

Per il professionista esso può essere dettato dal desiderio di non portare una determinata situazione a 

conoscenza dei concorrenti, nel timore delle conseguenze negative che ciò potrebbe implicare. Talvolta può 

invece costituire un altro aspetto dell’interesse a mantenere la reputazione e rappresentare quindi 

semplicemente un mezzo per conseguire quel fine, o - magari in aggiunta a ciò - può essere teso ad evitare che 

l’esito negativo per il professionista di una eventuale azione giudiziaria possa essere un incentivo per altre 

iniziative-fotocopia nei suoi confronti (nel qual caso è in certa misura analogo all’effetto domino che si è 

menzionato sopra, da cui differisce però in quanto si presenta qui su scala assai più ridotta, perché relativo ad 

un numero limitato di potenziali attori). 

 

     (c) l’interesse a guardare al futuro. 

        In particolare nei rapporti B2B esso costituisce una motivazione largamente avvertita dai professionisti, 

che contribuisce sovente a guidarne le scelte nella gestione delle controversie prevalendo sull’interesse 

immediato a monetizzare i diritti vantati per un rapporto esistente, se non addirittura già cessato, e facilitando 

il buon esito delle trattative. Infatti, ”modern commercial expectation is that it is better  to build for the future than to dwell 

on the past”330 e poiché la conciliazione tende al raggiungimento di un accordo commerciale piuttosto che alla 

soddisfazione dei diritti vantati, essa “can turn your dispute from a business threat into a business opportunity331”. Per 

mantenere al centro dell’attenzione la natura di trattativa commerciale del procedimento, anziché permettere 

ch’essa venga diluita da considerazioni legali o tecniche, il mediatore può a volte ritenere opportuno separare 

il gruppo dei negoziatori da quelli di supporto, formati dai rispettivi consulenti. 

Da un punto di vista generale, l’interesse al futuro implica anzitutto che il professionista che abbia 

adottato un metodo sollecito e non contenzioso per la definizione delle controversie con i clienti e ne dia loro 

adeguata comunicazione si trova per ciò stesso ad avere un’arma in più ai fini dell’attrazione e del 

mantenimento della clientela (la sua “fidelizzazione”, come si ama dire nel linguaggio delle aziende332). 

Se osservato invece più da vicino, l’interesse in esame può presentarsi sotto tre diversi profili, ciascuno 

                                                 
330 C. Wallgren, ADR – A mirror of today’s business realities, in ADR in Business-Practice and issues across countries and cultures di J.C. Goldsmith, A. 
Ingen-Housz e G.H. Pointon, Kluwer Law International, p.3 
331 J. Eijsbouts, General Counsel, Akzo Nobel, Netherlands, citato da E. Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 11.  
332 Cfr. G. De Palo - L. D’Urso - D. Golann, op. cit., pag. 5: “l’imprenditore in grado di congegnare un sistema efficace di composizione degli eventuali 
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dei quali dà luogo ad un distinto interesse particolare: a salvaguardare la reputazione nel settore in cui si opera, 

al rapporto con la controparte, a chiudere la controversia. 

 

(aa) l’interesse specifico a salvaguardare la reputazione nel settore in cui si opera  

L’interesse al mantenimento di una buona reputazione già esaminato nei suoi aspetti di carattere generale 

può assumere particolare rilievo quando le parti operino in un ambito ristretto, nel quale le notizie 

circolano rapidamente (si pensi ad un’impresa specializzata nella costruzione di parti per determinati 

macchinari, o che opera principalmente quale appaltatrice di determinati lavori, come speciali carpenterie 

metalliche, la cui clientela è perciò circoscritta): in situazioni di questo tipo, evitare di lasciarsi dietro una 

scia di contenzioso può talvolta avere a medio o lungo termine aspetti positivi superiori a quelli 

conseguenti dall’esito vittorioso - peraltro, mai del tutto scontato ed in ogni caso non immediato - di una 

lite. 

 

(bb) l’interesse al rapporto con la controparte. 

E’ legato all’aspettativa di avere con essa ulteriori rapporti d’affari, sia in generale perché entrambi i 

contraenti operano in un settore di nicchia, per cui c’è una concreta probabilità ch’esse possano avere in 

futuro altre relazioni, sia più specificamente - e in modo più personalizzato - per la consapevolezza che la 

controparte stessa avrà ancora bisogno dei prodotti o servizi fornitile in base al contratto di cui si 

controverte e potrebbe decidere di procurarseli da altri se la disputa non si chiudesse con un accordo. In 

questo caso, evidentemente, l’interesse non è quello di mantenere l’attrattiva nei confronti della clientela 

in generale, ma più specificamente di non perdere quel particolare cliente333. 

 

(cc) l’interesse a chiudere la controversia. 

Ogni contendente che non sappia a priori di avere torto nutre comprensibilmente il desiderio di 

pervenire quanto prima possibile alla definizione di un contenzioso in atto334.  

Nelle controversie tra professionisti (particolarmente se imprenditori), tale desiderio generalizzato 

diventa spesso uno specifico interesse tanto più rilevante quanto maggiore è la posta in gioco.  

Infatti, il persistere di una disputa, da un lato assorbe, per poterla gestire adeguatamente, tempo ed 

energie che vengono distolti dall’attività normalmente dedicata alla professione od all’azienda e dall’altro 

mantiene una situazione d’incertezza sul possibile esito della vertenza, impedendo all’imprenditore di fare 

una razionale programmazione della futura attività aziendale335.  

Sotto questo profilo è esemplare - nelle sue proporzioni macroscopiche - la controversia insorta tra 

                                                                                                                                                                    
contrasti con i propri clienti si troverà ad avere un vantaggio competitivo rispetto ai concorrenti”. 
333 A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 148: “Contrariamente a ciò che si verifica in caso di risoluzione giudiziaria, una soluzione amichevole, liberamente 
negoziata e concordata dalle parti, offre alle parti reali prospettive di future e proficue relazioni commerciali”. 
334 Si pensi poi, in particolare, a situazioni-limite come quella di una controversia relativa all’acquisto di un appartamento in cui chi intendeva 
acquistarlo abbia investito i propri risparmi e si trovi così impedito da un lato, a completare l’operazione, dall’altro a trovare una soluzione 
abitativa diversa sino alla conclusione della vertenza.  
335 “In view of the fallibility of judgement …nearly every litigant is taking some risk when he becomes involved in the court process. This persisting uncertainty may 
have a paralytic effect on business activities and initiatives. Mediation avoids that risk” (M. Stone, op. cit., pag. 10). 
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FIAT e General Motors a proposito dell’opzione put che, ove la sua validità fosse stata confermata in 

giudizio, avrebbe impegnato quest’ultima all’acquisto del 90% delle azioni della prima, della quale 

(possedendo la G.M. già il 10% del capitale) sarebbe così diventata unica azionista. 

E’ facile immaginare quale incredibile mole di lavoro abbia potuto richiedere la preparazione delle 

rispettive posizioni delle due società in vista delle trattative e/o dell’azione giudiziaria per risolvere la 

vertenza (ricerca ed esame di tutti i documenti che potessero avere un rilievo o anche solo qualche 

attinenza con la controversia, da sottoporre ai legali e colloqui con tali consulenti): lavoro che data la sua 

enorme delicatezza non poteva certo essere delegato a funzionari di secondo piano e che ha finito così 

con l’assorbire il tempo e l’attenzione dei massimi dirigenti, sottraendoli da altri compiti ai quali 

avrebbero potuto meglio dedicarli. 

Da quanto è stato riferito dai mezzi di comunicazione, infatti, la procedura di mediation stabilita nel 

contratto prevedeva che essa avrebbe dovuto essere condotta direttamente tra l’Amministratore 

Delegato della Fiat, Sergio Marchionne, ed il suo omologo Rick Wagoner, CEO (Chief Executive Officer) 

della General Motors, certamente affiancati da un nutrito stuolo di alti dirigenti (e di consulenti esterni, 

con i relativi costi).  

Com’è logico, mentre si svolgevano le trattative (sia durante il periodo di un mese contrattualmente 

assegnato per il completamento della mediation, che dopo il suo decorso formalmente infruttuoso, ma 

evidentemente denso in sostanza degli elementi positivi sviluppatisi successivamente) ciascuna delle parti 

si diceva certa della legittimità della propria posizione, alimentando con tali asserite ed opposte certezze 

l’obiettiva incertezza della situazione, per la cui definizione prospettava la possibilità di giudizi da 

intentare sia negli Stati Uniti, che in Italia.  

Oltre a protrarre nel tempo tale dispendio di energie, l’instaurazione di un contenzioso di tal fatta 

avrebbe amplificato oltre misura il secondo dei due aspetti del problema a cui si è accennato sopra: vale a 

dire, l’impossibilità per entrambi i contendenti di effettuare una normale pianificazione della propria 

attività in un contesto nebuloso destinato a durare per anni, in attesa dell’esito definitivo degli inevitabili 

giudizi minacciati. 

Si tratta chiaramente di una situazione insopportabile per imprese che impostano la produzione di 

un’auto con qualche anno d’anticipo rispetto alla sua presentazione al pubblico. 

Ciò tanto più nella particolare fattispecie in esame, in cui esse avrebbero dovuto fare programmi senza 

sapere - per quanto riguarda la FIAT - nell’interesse di quale azionista di controllo e rispettivamente - nel 

caso della GM - se potendo contare su tutte le proprie disponibilità finanziarie o dovendo invece 

detrarne l’importo del prezzo eventualmente da pagare per l’acquisto delle azioni e, per ciascuna delle 

due società, se sarebbe stato necessario o saggio continuare nel frattempo ad avvalersi come per il 

passato della collaborazione industriale e/o progettuale dell’altra e questo nell’impossibilità di avviare 

trattative con altre case automobilistiche per stringere eventualmente nuove alleanze. 

Da qui, l’accordo di risolvere la vertenza con il pagamento da parte della GM della pur cospicua somma 
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di € 1.550.000.000, ma con grande sollievo e notevoli vantaggi per ambo le parti336. 

E’ infine da ricordare anche quello che è stato denominato interesse relativo agli azionisti, che può 

indurre i dirigenti di una società a scegliere di tenere nella controversia un determinato comportamento, 

privilegiando la causa o l’accordo in funzione delle valutazioni che ritengono potranno appunto farne gli 

azionisti337.  

Al riguardo va però osservato che questo interesse è forse  maggiormente avvertito e quindi più 

diffuso in un contesto com’è quello delle società americane, in cui le azioni per la responsabilità degli 

amministratori sono assai più frequenti e gravide di conseguenze di quanto non lo siano da noi.338 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
336 The Wall Street Journal Europe del 14 febbraio 2005 ne forniva il seguente elenco: “What GM gets: half share in $ 2 billion in annual cost savings 
related to purchasing and engine ventures; assures GM continues to get new, Fiat engineered diesel engines; eliminates the risk GM will have to take over and 
restructure Fiat Auto; GM says it has a positive cash return on its original $ 2.4 billion investment in Fiat, despite having written off its 10% Fiat stake - What 
Fiat gets: € 1.55 billion payment from GM; continued participation in GM’s purchasing alliance progam to help reduce costs; freedom to pursue alliances with other 
auto makers to jointly develop new models”. 
337 Ancora A. Schneelbag - E. Galton, op. cit., pag. 147. 
338 In effetti, si può peraltro ampliare la definizione per comprendervi altre possibili  influenze esterne al procedimento parlando - forse più 
correttamente - in modo generico di interesse al giudizio dei superiori. Si veda anche I. Buzzi, op. cit., pag. 200: “Un elemento di disturbo nelle trattative 
mediate è sovente rappresentato da pressioni esterne, ovverosia dal collegamento della lite in discussione con altre controversie (reali o potenziali), oppure dal fatto che 
per una delle parti, o per entrambe, il transigere possa essere mal tollerato da superiori, soci o rappresentanti legali”.  
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CAPITOLO VI  

 

LA CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI  

 

1. Nozione 

Sono indubbiamente da qualificarsi come internazionali le controversie tra due Stati sovrani, ma queste 

esulano peraltro dall’ambito del presente esame, che riguarda dispute di più basso profilo, insorte 

normalmente tra privati o che, al limite, coinvolgano enti pubblici. 

Per determinare se una controversia di questo tipo abbia natura nazionale o, al contrario, internazionale, 

si ha normalmente riguardo agli ordinamenti giuridici che ne sono effettivamente o potenzialmente 

interessati. 

Così, ha certamente carattere nazionale una disputa sorta tra persone, fisiche e/o giuridiche, che quali 

cittadine dello stesso Stato ed in esso residenti, sono assoggettate alle norme sostanziali e processuali ivi in 

vigore (così, ad esempio ha evidentemente carattere nazionale una disputa tra condomini), mentre al contrario 

è senza dubbio internazionale una controversia tra parti risiedenti in Paesi diversi, che per ciò stesso 

coinvolge in qualche misura le norme da essi rispettivamente emanate. 

Secondo il testo del previgente art. 832 c.p.c.339, anche l’arbitrato era definito internazionale con riguardo 

principalmente al caso in cui, alla data dell’accordo compromissorio, “almeno una delle parti risieda o abbia la 

propria sede effettiva all’estero” (comprendendo pertanto anche il caso in cui a tale data tutte le parti risiedessero 

od avessero la propria sede effettiva all’estero). 

Secondo tale definizione, quindi, il carattere internazionale doveva negarsi quando i litiganti avessero 

residenza o sede in Italia, ancorché avessero diversa cittadinanza: qualora la controversia sia sottoposta invece 

al giudice ordinario, tale regola soffre peraltro eccezioni in quanto la disputa va considerata internazionale se 

attinente a questioni per le quali il diritto italiano340 stabilisce che si debba applicare la legge di un Paese 

straniero (come quando si controverta sulla capacità o i diritti delle persone fisiche, regolati dalla legge 

nazionale dell’interessato). 

Nel caso della conciliazione, poi, la particolarità del procedimento che privilegia le persone dei litiganti, 

piuttosto che elementi di fatto, induce a modificare ulteriormente la prospettiva, ampliandola in modo tale da 

far considerare sempre come internazionale quello a cui partecipino litiganti di diversa nazionalità - e perciò 

di differenti culture e atteggiamenti - non solo quando essi risiedano in Stati diversi, come di norma accade, 

ma anche quando abbiano sede nel medesimo Stato. 

 

2. Caratteristiche 

 Ciò che si è sopra illustrato comporta che le controversie internazionali siano di norma contraddistinte da 

due ordini di conseguenze, derivanti rispettivamente da fattori oggettivi e soggettivi, vale a dire:  

                                                 
339 Com’è noto, il Capo VI del Codice di procedura civile (artt. 832 - 838), con cui veniva disposta una particolare disciplina dell’arbitrato 
internazionale, è stato abrogato con D. Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40.  
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(a) il fatto che, come si è menzionato, lo svolgimento della lite ricade potenzialmente sotto diversi 

ordinamenti giuridici;  

(b) il diverso bagaglio culturale di ciascuna parte, con l’influenza che ne può derivare sul suo modo di 

comportarsi e di reagire.  

  

(a) Quanto alle prime: 

Nella normale ottica contenziosa, in assenza di specifiche pattuizioni si possono così presentare 

problemi relativi alla selezione del foro avanti al quale correttamente intentare un’azione giudiziaria, così come 

della legge applicabile al contratto da cui origina la controversia. 

Infine, chi sarà risultato vittorioso dovrà eseguire la sentenza favorevole nel Paese in cui risiede la parte 

soccombente (che può non essere quello in cui tale sentenza è stata emessa) o talvolta addirittura in un Paese 

diverso, nel quale questa possieda beni che possono più facilmente essere colpiti.  

 E’ quindi agevole comprendere che tutto ciò finisce spesso con l’offrire ampi margini di manovra al 

contendente che voglia sottrarsi alle proprie responsabilità eccependo la carenza di giurisdizione dell’autorità 

giudiziaria adita dall’attore e/o l’applicazione di una legge differente da quella da costui invocata a sostegno 

delle sue pretese. 

 In questo quadro - che aggiunge comunque tempo, complicazioni e costi a quelli legati ad una normale 

causa da gestire “in casa” sino al suo epilogo - per accedere a un tentativo di conciliazione e adoperarsi 

fattivamente ai fini del raggiungimento di un accordo, la parte in questione dovrà perciò essere motivata da 

interessi di entità tale, da superare la tentazione di defaticare l’antagonista con una semplice battaglia di 

contenimento che possa magari portarlo ad accettare una transazione a condizioni meno favorevoli. 

  

 (b) Quanto alle seconde: 

 Appare chiaro che la funzione della conciliazione, di colmare la differenza (“bridging the gap341”) che separa 

le parti, viene naturalmente tanto più esaltata quanto più ingente è tale differenza, come accade appunto 

quando la disputa ha un carattere internazionale. 

In questo caso, alle normali divergenze che oppongono le parti nella questione controversa si sommano 

le diversità di lingua, di cultura e di approccio342, che possono avere un grado maggiore o minore in funzione 

di tutta una serie di fattori relativi alle persone dei contendenti: dal fatto di vivere o meno nel medesimo Paese 

della controparte ed essere quindi a conoscenza del modo di pensare e di comportarsi in esso adottati, al far 

parte di una stessa cerchia, che può poi essere più o meno ampia (ad esempio, l’Unione Europea o più in 

generale un comune ambito industriale e/o commerciale internazionale, come nel caso sopra citato della 

controversia tra GM e FIAT), sino ad arrivare invece all’appartenenza a diverse etnie, che amplificano le 

                                                                                                                                                                    
340 L. 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato. 
341 E. Carroll - K. Mackie, op. cit., pag. 3. 
342 Ad esempio, della mediation gli americani possono apprezzare particolarmente la flessibilità e la natura “deal-making”, i giapponesi l’enfasi 
sull’accordo amichevole e l’opportunità che esso offre, di “salvare la faccia” rispetto al rischio di doversi assoggettare ad una decisione più o 
meno sfavorevole che venga imposta (ibidem, pag. 93). 
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diversità343. 

Le differenze in questione fanno spesso avvertire le loro ripercussioni sin dall’inizio del procedimento e 

le proiettano poi per l’intera sua durata.344 

 

(aa) Nella fase preliminare 

In ogni controversia, come si è visto, ciascuna delle parti si accosta alla conciliazione con la tendenza 

(solo latente o invece vigorosamente manifestata) ad imporre le proprie regole “vincendo la prima mano del 

gioco” al quale si appresta a partecipare, portandovi spesso con sé l’innata tendenza a considerarlo una 

particolare arena in cui sviluppare l’antagonismo con la controparte, piuttosto che la sede per ricercare con 

essa una vera collaborazione. Si può così sviluppare nell’ambito della lite sostanziale un altro contenzioso 

preliminare che attiene a questioni procedurali: dalla scelta del mediatore, a quella del luogo nel quale il 

tentativo dovrà essere effettuato, e così via. 

Quando poi la controversia oppone parti fra loro straniere, a tali motivazioni soggettive si aggiungono 

nelle prime battute problemi obiettivamente nuovi o con dimensioni maggiori, che finiscono col dover 

formare essi stessi oggetto di mediazione, da trattare con la stessa abilità e sensibilità dedicate alla risoluzione 

della disputa sostanziale. Si tratta infatti di questioni che rivestono notevole importanza agli occhi delle parti, 

essendo suscettibili di influire grandemente sulla loro percezione della volontarietà del procedimento e 

dell’assoluta neutralità o meno del terzo che lo conduce e possono perciò facilitare la conciliazione o al 

contrario, se non adeguatamente risolte, renderla più difficile. 

 Il primo problema riguarda la scelta del mediatore: questione che già normalmente è di grande rilievo (in 

quanto, com’è stato sottolineato, “successful mediation starts with the right mediator”), ma che in questo caso oltre a 

riguardare le qualità (precedenti esperienze, affidabilità, conoscenza specifica della materia, se richiesta, etc.) 

del candidato, include un’adeguata conoscenza della lingua in cui sarà condotta la trattativa e - prima ancora - 

attiene alla stessa sua nazionalità. Infatti, ciascuno dei contendenti è comprensibilmente restio ad accettare un 

mediatore che sia concittadino della controparte, temendo che ciò ne mini la terzietà inducendolo in qualche 

modo a parteggiare per essa. E’ un problema ben noto nel campo degli arbitrati internazionali, nei quali, 

quando si tratta di procedimenti amministrati, l’organismo al quale è demandata l’amministrazione del 

procedimento nomina di regola l’arbitro - se unico - o il presidente del tribunale - se questo è invece 

composto da più arbitri - avendo cura che sia cittadino di un Paese terzo345. Analogamente si opera nel caso 

della conciliazione amministrata da un organismo346. 

                                                 
343 Al riguardo è particolarmente significativo l’episodio riferito da un mediatore inglese a proposito di un procedimento da lui condotto, nel 
quale una delle parti era uno Stato africano. In ossequio alle tradizioni locali, la delegazione da questo designata per rappresentarlo nella 
mediazione includeva anche un vecchio capo tribù. Evidentemente colpito dall’autorevolezza con cui veniva gestita la trattativa, durante una 
pausa questi chiese al mediatore quanti capi di bestiame possedesse, dando per scontato che un personaggio di tale importanza dovesse 
averne una moltitudine. La risposta, ovviamente più cortese possibile, di essere del tutto sprovvisto di mandrie fece calare il gelo, rivelando 
che il capo tribù si era ormai convinto di aver immeritatamente tributato al mediatore una stima assai superiore a quella che in realtà gli 
veniva riconosciuta nel suo stesso Paese.  
344 Sui diversi atteggiamenti nei confonti della risoluzione alternativa delle controversie cfr. N.N. Antaki, Cultural diversity and ADR practices in 
the world, in J.C. Goldsmith, G.H. Pointon e A.Ingen-Housz, op. cit., pag. 265 segg. 
345 L’art. 9.1 del Regolamento della Camera di Commercio Internazionale sancisce espressamente questo principio: “L’arbitro unico o il 
presidente del tribunale arbitrale deve essere di nazionalità diversa da quella delle parti”. 
346 In modo meno tassativo, l’argomento è menzionato anche nell’art. 5 delle International Mediation Rules della MEDAL - The 
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 A tale proposito occorre sottolineare che nella scelta della nazionalità del terzo possono poi influire 

fattori particolari di cui tenere conto di volta in volta: così, se una delle parti appartiene ad un Paese in via di 

sviluppo si dovrà attentamente meditare sull’opportunità di candidare a mediatore una persona appartenente 

ad una nazione che abbia esercitato su tale Paese una dominazione coloniale o, comunque, una notevole 

influenza. Infatti, in qualche caso ciò potrebbe ridestare il ricordo di un passato sgradito, generando 

irritazione, mentre in altre circostanze potrebbe invece essere guardato con favore, laddove la circostanza che 

la classe dirigente dell’ex colonia abbia studiato presso le università del precedente dominatore faccia 

prevalere la comunanza di elementi culturali e l’aspettativa che il mediatore sia perciò in grado di 

comprendere più agevolmente la posizione del cittadino del Paese in via di sviluppo. 

 Problemi non dissimili si pongono anche per quanto riguarda la lingua nella quale il procedimento dovrà 

essere esperito, così come la sua sede: anche per quest’ultima la scelta dovrà di solito cadere su una località 

terza rispetto ai Paesi in cui le parti risiedono (benché in particolari situazioni possa invece risultare più utile 

ubicarla in uno di tali Paesi: ad esempio, quando la lite si riferisce alle modalità di esecuzione di un appalto, il 

procedimento che si svolge ove ha sede il cantiere permette di effettuare più agevolmente i riscontri 

eventualmente necessari). Quando si prevede che il tentativo di conciliazione non sia destinato ad esaurirsi in 

un’unica sessione, un’altra soluzione talvolta adottata per risolvere questo problema è di tenere la prima 

riunione nel Paese di una parte, la seconda in quello dell’altra e destinare un Paese terzo come sede del terzo 

incontro, quello finale: oltre ad ostentare il mantenimento dell’equilibrio tra le posizioni dei contendenti, 

questo meccanismo presenta anche il vantaggio psicologico di sottolineare la differenza tra le fasi iniziali e 

quella conclusiva, contribuendo così a sollecitare la conclusione dell’accordo, al momento della stretta finale. 

 Talvolta, nell’impostazione del procedimento sorge poi un’altra importante questione legata al 

mantenimento della riservatezza: che - come si è ripetutamente sottolineato - costituisce una elemento di 

fondamentale importanza perché le parti possano condurre la trattativa e, ancor più, confidarsi col mediatore 

senza temere che quanto dicono in questa sede possa poi ritorcerglisi contro nella causa che dovesse seguire 

all’eventuale fallimento del tentativo di conciliazione. E’ il concetto che si esprime in inglese definendo la 

conciliazione come un “safe haven” (porto sicuro) per condurre le trattative “without prejudice”: sapendo cioè che 

dichiarazioni, ammissioni e riconoscimenti fatti nel corso della trattativa sono improduttivi di effetti legali e 

perciò “senza pregiudizio” per chi li pronuncia (situazione paragonabile, senza alcun intento riduttivo o 

ironico, all’approccio colloquiale: “qui lo dico e qui lo nego”).  

 Poiché questa esigenza è tutelata in qualche sistema giuridico di common law in modo più compiuto di 

quanto non lo sia in altri ordinamenti, le parti possono decidere di assoggettare esplicitamente l’accordo alla 

legge di un Paese maggiormente garantista e di farvi svolgere il tentativo di conciliazione. 

 

(bb) Nel corso del procedimento 

Come si è accennato, la differente formazione culturale delle parti non esaurisce ovviamente i propri 

                                                                                                                                                                    
International Mediation Services Alliance, secondo cui la nazionalità delle parti è uno degli elementi presi in considerazione nel designare i 
candidati tra i quali le parti effettueranno la scelta del mediatore.  
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effetti nelle battute preliminari (quasi come si trattasse di un bagaglio che si può abbandonare prima di 

accedere alla stanza dove ha luogo la riunione), ma condiziona invece sia il comportamento di ciascuna di esse 

che il suo modo di percepire e reagire a quello dell’altra e del mediatore. 

E’ facile rendersi conto di come quest’ultimo venga così posto di fronte ad una sfida importantissima, ma 

affascinante, che si va ad aggiungere alle difficoltà da affrontare in una normale mediazione tra concittadini. 

L’esito del procedimento dipende perciò in larga misura dalla capacità del mediatore di vincere tale sfida, 

bridging the gap che separa i diversi approcci dei contendenti: per la sua particolare ampiezza questo può infatti 

comportare il rischio che un determinato comportamento del terzo sia interpretato in modo positivo da una 

delle parti e negativo dall’altra o, peggio ancora, che un’espressione non del tutto felice da lui usata possa dare 

all’una l’impressione ch’egli propende per le tesi dell’altra.  

Nella sua opera sopra menzionata347, “de Callières insisteva sull’importanza di avere familiarità e conoscenza della 

cultura e la storia dell’altro negoziatore348”: consiglio che, se è importante per chi voglia negoziare efficacemente 

con la controparte349, si rivela addirittura fondamentale per il mediatore a cui è sottoposta una controversia 

internazionale, che per poter capire e conciliare le parti deve avere riguardo a storia e cultura non di una sola 

di esse, ma di tutte. 

 A tal fine occorre che il conciliatore svolga la sua opera con spirito particolarmente aperto, memore 

dell’insegnamento di Lao-Tse350, secondo il quale ogni cosa esiste in quanto esiste il suo contrario: per cui, nel 

contrasto tra i concetti di “pieno” e di “vuoto” - contrariamente a ciò che si è istintivamente portati a ritenere 

- deve considerarsi vincente il secondo, in quanto può contenere il primo.  

In sostanza, lo sforzo del conciliatore dev’essere quello, non sempre agevole, di vincere il proprio istinto 

e riferire i comportamenti delle parti alle loro rispettive culture, piuttosto che filtrarli attraverso la propria. 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
347 Si veda pag. 61. 
348 P. S. Nicosia, op. cit., pag. 21. 
349 Od anche soltanto avere rapporti con un interlocutore straniero le cui tradizioni siano assai diverse dalle nostre: per superare il gap 
linguistico e culturale che separa dalla società italiana molti immigrati, è stata creata la figura di “mediatore culturale”, la cui qualifica viene 
riconosciuta a chi ha frequentato un corso di formazione finanziato dal Ministero della Salute e del Lavoro (come riferisva Il Messaggero del 
1° luglio 2005, pag. 37, a tale epoca erano stati attribuiti 40 diplomi ad altrettanti immigrati). 
350 Filosofo cinese del VII secolo a.C., autore del Tao tê Ching, titolo reso con qualche approssimazione da O. Franke come “Il libro della 
legge e del suo operare”.  
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CAPITOLO VII  

 

LA RISOLUZIONE TELEMATICA (O.D.R.: ON LINE DISPUTE RESOLUTION) 

 

 1. Nozione 

I vantaggi in termini di rapidità ed assenza di formalismi propri dell’ADR trovano necessariamente dei 

limiti legati alla forma di comunicazione richiesta dalle varie procedure, con particolare riguardo alle riunioni 

tra le parti ed il terzo chiamato a risolverle.  

Nel tentativo di superare anche questi limiti, o di ridurne comunque il peso, si è andato sviluppando un 

sistema di risoluzione che evita la necessità di una contestuale presenza fisica sostituendola con contatti che 

avvengono unicamente mediante mezzi telematici: l’“On line dispute resolution”, anch’essa comunemente 

indicata col suo acronimo ODR. 

Il web deve ormai essere considerato come un autonomo “mondo virtuale” , fatto di bit e diverso da 

quello reale, sul quale è possibile sviluppare un sistema di affari in base a logiche pubblicitarie, di vendita e di 

pagamento sviluppate appositamente per la “digitalità351”. Non sorprende perciò che l’ODR, che come l’e-

commerce fa parte di tale mondo, costituisca il metodo più semplice e innovativo per risolvere le dispute che da 

tale forma di commercio derivano.  

Gestire nel medesimo contesto virtuale, on line, anche la fase patologica (quella, cioè, contenziosa) di un 

contratto concluso nel cyberspazio, anziché spostarla nel mondo reale, appare infatti la cosa più logica e 

naturale. E’ quindi alle controversie riguardanti contratti nati in internet che l’ODR si rivolge principalmente352, 

pur se va rilevato che essa può essere utile anche quando la disputa sorga relativamente a contratti conclusi 

con metodi tradizionali: si può quindi affermare che l’ODR convive così con la normale ADR, di cui amplia 

la gamma dei rimedi - o delle modalità con cui qualcuno di essi si svolge - che quest’ultima offre. 

I metodi ODR vengono comunemente considerati come una particolare species facente parte del più vasto 

genus dei metodi ADR353. 

Questa impostazione appare sostanzialmente da condividere, perché rispecchia la generale 

contrapposizione al rimedio tradizionale (azione giudiziaria in primis) degli uni e degli altri metodi e ne facilita 

quindi l’identificazione. A ben vedere, c’è peraltro una sostanziale differenza d’approccio tra ADR e ODR, 

perché mentre la prima pone l’accento sul carattere alternativo dei rimedi offerti, la seconda sottolinea invece il 

“mezzo” con cui questi vengono utilizzati; in altre parole, qui si mette a fuoco il contenitore, piuttosto che il 

contenuto. La connotazione alternativa viene così a stemperarsi: tanto che, al limite, anche lo stesso 

procedimento giudiziario potrebbe tranquillamente rientrare nel concetto di ODR, ove potesse anch’esso 

                                                 
351 Questo mondo include anche una propria moneta, tanto da far parlare di Monetica. Si veda Vocabolario della Lingua Italiana Treccani. 
352 Nelle “ICC Best Practices for Online Dispute Resolution (ODR) for B2C and C2C transactions”, la Camera di Commercio Internazionale 
incoraggia le società che trattano affari online con consumatori a servirsi di procedure ODR per la risoluzione delle controversie che non sia 
stato possibile comporre con le procedure interne (ufficio reclami e simili) ed a darne chiaramente comunicazione agli interessati. E’ da 
sottolineare che il documento sopra menzionato è stato predisposto dalla “Task Force on E-confidence”, che rileva come tali procedure 
assicurino servizi efficienti su cui possono fare affidamento sia le società che i consumatori (i quali possono così aderire con maggior fiducia 
alle offerte loro fatte). 
353 R. Caponi - G. Romualdi, La conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio, in La via della conciliazione, a cura di S. Giacomelli, Ipsoa, 



 94 

essere svolto per via telematica. 

Tale preponderanza del “mezzo” ha indotto alcuni a considerare on line anche forme di risoluzione delle 

controversie che pur svolgendosi nel mondo reale, anziché in quello virtuale, facciano comunque uso di 

strumenti informatici, anche se limitatamente allo scambio di note o documenti354. E’ una tesi alla quale 

appare tuttavia arduo poter aderire, perché seguendo questa logica dovremmo arrivare a considerare on line 

anche arbitrati che tali non sono, solo perché le memorie possono essere scambiate telematicamente (come 

avviene ormai sempre più spesso, in modo particolare negli arbitrati internazionali), nonché addirittura le 

procedure giudiziarie355: per le quali è ben vero che si usa ormai comunemente il termine Processo Civile 

Telematico (PCT, con la solita abbreviazione di stampo americano), ma sapendo bene che la presenza fisica 

continua ad essere richiesta per particolari attività, come l’escussione di testi e la discussione della causa356, 

mentre la “telematicità”, pur utilissima357, è sostanzialmente limitata alla formazione, notificazione e 

comunicazione degli atti358.  

Proprio in base a questa considerazione, taluno ritiene che i procedimenti in questione, che si avvalgono 

cioè del mezzo telematico ai soli fini sopra menzionati, costituiscano all’interno dell’ADR una categoria 

mista359. E’ una definizione che ha quanto meno il pregio di non indurre in errore sul carattere dei 

procedimenti in esame, che debordano dal mondo reale in quello virtuale, ma (tanto più in un contesto nel 

quale l’uso di comunicazioni per telefax o posta elettronica è in costante crescita) sembra doversi comunque 

rimanere dell’avviso che il concetto di ODR vada propriamente inteso in modo restrittivo, tale da 

comprendere solo quelli che si svolgono completamente per via telematica: che a seconda dei casi può essere 

utilizzata per mettere in contatto le parti, tra loro e col terzo - ove esso ci sia - in sequenza (con il sistema c.d. 

pull-push) o contestualmente (in una chat room, o meglio ancora, con maggior immediatezza, mediante utilizzo 

di web-cam).  

 

2. Metodi ODR 

                                                                                                                                                                    
pag. 163.  
354 G. De Palo - L. Cominelli, Sistemi di risoluzione delle controversie a distanza: On line dispute resolution e conciliazione in videoconferenza, 
www.adrcenter.it. Contrari: R. Caponi - G. Romualdi, op. cit., pag. 52. 
355 L’art. 17 del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 stabilisce che nelle cause in materia societaria le notificazioni e comunicazioni possono essere 
validamente effettuate per fax o posta elettronica.  
356 Intervistato da Il Sole-24Ore (29 novembre 2004, pag. 29) sul processo on-line, il responsabile nazionale per il progetto del Ministero della 
Giustizia, Dr. Sergio Brescia, ha confermato: “Le potenzialità sono alte, se escludiamo udienze e prove testimoniali”. 
357 E’ stata recentemente data notizia (Nòva, Il Sole-24Ore del 21 settembre 2006, pag. 11) del “primo decreto ingiuntivo digitale nella storia della 
giurisprudenza italiana” emesso in tempi brevissimi dal Tribunale di Bologna: il che conferma come la “digitalità” si riveli particolarmente 
vantaggiosa nei procedimenti in cui la presenza degli interessati non è richiesta, per i quali si può effettivamente parlare di processo civile 
telematico.  
358 Si veda il D.M. Giustizia 14 ottobre 2002 (“Regole tecniche”) in Supplemento ordinario n. 167 della G.U. 272/04. Si vedano anche: F. 
Buffa, Al via il processo telematico, in Diritto dell’Internet n. 1/05, Ipsoa, che contiene un’utile elencazione delle norme relative 
all’informatizzazione della P.A. e del processo e sottolinea che “i benefici della modernizzazione si spostano in tal modo dai mezzi dell’amministrazione 
giudiziaria ai procedimenti giurisdizionali che costituiscono i fini della stessa”, nonché Tecnologia, Organizzazione e Giustizia - L’evoluzione del Processo Civile 
Telematico, a cura di S. Zan, Edizioni del Mulino. 
Va segnalato che questa tendenza è stata allargata anche alle procedure obbligatorie di conciliazione delle controversie di lavoro sia nel 
settore privato che in quello pubblico, per le quali l’uso del metodo informatico - in particolare con riguardo alla modulistica per richieste del 
tentativo di conciliazione o di convocazione, verbale, etc. - è stato iniziato in via sperimentale presso alcune Direzioni Provinciali del Lavoro 
(Ministero del Lavoro, Direzione tutela condizioni di lavoro, Div. X, Circolare 3 agosto 2004, n. 33)  
359 F. D’Ambrosio, Le iniziative in tema di on line dispute resolution (ODR). La composizione delle liti mediante internet, in Composizione delle controversie 
commerciali con le procedure ADR. Opportunità per le imprese, a cura di Francesco Benigni e Fulvio Franzini, collana Associazione italiana giuristi 
d’impresa, Giuffrè, 2004, pag. 147.  
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2.1 In quest’ambito rientrano sia metodi di risoluzione delle controversie già in uso (arbitrato e 

mediazione), ma adattati al mezzo telematico, sia metodi affatto originali (Negoziazione assistita e Peer pressure) 

concepiti appositamente per questo nuovo e diverso contesto. 

 

(a) Metodi già esistenti 

 

Arbitrato on line 

La procedura ricalca sostanzialmente lo schema tradizionale, in quanto le parti si scambiano ed inviano 

all’arbitro memorie e documentazione e questi procede quindi all’emanazione del lodo; ma naturalmente tutto 

ciò avviene per via telematica360, senza incontri o udienze. 

 

Mediazione on line 

Anche questo metodo segue grosso modo la falsariga del suo omologo nato nell’ambito dell’ADR, al di 

fuori del mondo virtuale: si tratta quindi di un metodo c.d. aperto, nel quale - come nel procedimento originale 

- le parti sono per definizione in contatto tra loro e con il mediatore (o, nei caucuses, solo con quest’ultimo). 

La procedura viene attivata dall’interessato attraverso la compilazione di un modulo ad hoc predisposto 

dall’istituzione che effettua il servizio (provider), destinato a racogliere le indicazioni principali in merito alla 

controversia. Una volta ricevutolo, il provider ne dà comunicazione all’altra parte; poi, se questa accetta di 

partecipare al tentativo di conciliazione, designa il mediatore e mette a disposizione un “luogo di riunione” 

virtuale (resolution room), attraverso una linea di comunicazione a cui solamente il mediatore stesso e le parti 

possono accedere con apposite passwords. Il procedimento si svolge quindi su tale linea secondo le modalità 

già esaminate in ambito ADR; di conseguenza, anche con il mezzo di comunicazione in esame dovrà essere 

garantito il riserbo al livello sia esterno, nei confronti dei terzi, che interno, nei confronti della controparte, 

quando uno dei litiganti voglia avere un “colloquio” riservato con il mediatore.  

 

(b) Metodi originali 

  

Negoziazione assistita 

La qualifica “assistita” sembra usurpare lo schema della mediazione, od almeno sconfinarvi in qualche 

misura: in realtà la trattativa si svolge senza alcun intervento di un terzo che si interponga fra le parti in qualità 

di arbitro o conciliatore ed è invece “assistita” in modo totalmente automatico dall’apposito software che 

gestisce il sistema.  

Come si vede, questo procedimento è particolarmente coerente con l’essenza dell’ODR e costituisce per 

così dire il trionfo della telematizzazione, con i pregi e i difetti (questi ultimi, sottolineati nel successivo punto 

                                                 
360 Una procedura arbitrale per la soluzione delle controversie nate in rete è quella denominata “Virtual Magistrate” (“V-Mag”), creata 
dall’American Arbitration Association insieme al Center for Information and Practice della School of Law della Villanova University ed al National Center 
for Automated Information Research. Si tratta di una forma on line di arbitrato irrituale, interessante dal punto di vista teorico, ma scarsamente 
utilizzata. Si veda al riguardo: F. D’Ambrosio, ibidem, pag. 149, in nota.  
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2.2 con particolare riguardo alla mediazione virtuale) che il mancato intervento umano comporta. 

Per queste sue caratteristiche, esso appare particolarmente adatto alla soluzione di dispute aventi 

contenuto unicamente monetario, quali segnatamente quelle tra assicuratore ed assicurato che vertano 

sull’importo da liquidare. 

Il suo maggior vantaggio consiste nel superamento del diffuso e già menzionato timore che la 

formulazione di una proposta d’accordo possa automaticamente essere interpretata come segno di debolezza 

dalla controparte, invogliandola così ad avanzare ulteriori richieste. 

Tale preoccupazione viene evitata con il modello “cieco” a cui il procedimento in esame si attiene. 

Esso viene attivato con l’invio al fornitore del servizio (provider) dell’istanza della parte interessata, 

contenente l’indicazione dell’importo preteso dalla controparte. Il provider dà quindi comunicazione 

dell’istanza a quest’ultima e se essa accetta dà inizio al procedimento (che dura per un periodo massimo 

prestabilito). 

In tal caso, il reclamante invia la sua domanda con l’importo richiesto, a cui il resistente “risponde” con la 

propria offerta e così di seguito. 

E’ da sottolineare che ciascuna di queste indicazioni costituisce una “offerta cieca” (“blind offer”): 

l’importo, infatti, non è comunicato alla controparte, che il gestore del servizio informa soltanto di aver 

ricevuto una nuova offerta o controfferta. Conformemente agli accordi presi prima di attivare il 

procedimento, ciascuna di queste dev’essere migliorativa della precedente nella misura minima del 5% e la 

conciliazione si ha quando l’offerta del resistente soddisfa una percentuale prestabilita (normalmente il 30%) 

dell’importo reclamato361. 

Se questo risultato non è ottenuto entro lo scadere del termine pattuito, la trattativa cessa senza che uno 

dei litiganti sappia cosa aveva offerto l’altra: sotto questo profilo, ciascuna delle parti ha quindi la certezza di 

non subire alcun pregiudizio dall’eventuale esito negativo del negoziato. 

Una particolare variazione di questo procedimento è costituita da quello offerto da www.cybersettle.com, 

nel quale viene aggiunta al “double-blind bid system362” un’eventuale conciliazione on line. 

La richiesta minima di volta in volta formulata col metodo cieco viene automaticamente aumentata del 

20% per determinare il massimo importo dell’accordo (Maximum Settlement Amount); ad ogni scambio 

infruttuoso di richiesta ed offerta la parte richiedente può scegliere se terminare o continuare il procedimento. 

La controversia si risolve positivamente se in uno qualunque degli scambi i due importi coincidono o se la 

somma offerta supera quella richiesta, nel quale ultimo caso l’accordo si considera raggiunto sulla media tra le 

due somme, entro il tetto del Maximum Settlement Amount. Qualora invece le posizioni restino distanti, per 

sfruttare il rapporto comunque instaurato tra esse le parti possono decidere di ricorrere alla “optional telephone 

facilitation messa a disposizione da Cybersettle attraverso l’opera di facilitators” che dialogano telefonicamente 

con le parti per promuovere una conciliazione. 

  

                                                 
361 R. Caponi - G. Romualdi, op. cit., pag.165 con i riferimenti in nota. 
362 Secondo quanto afferma Cybersettle, il procedimento (protetto da brevetto negli SU, oltre che in altri 14 Paesi) è utilizzato da circa 
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Procedimento “SquareTrade” 

Una variazione sul tema della mediation è costituita dall’originale forma di risoluzione on line offerta dal sito 

www.squaretrade.com per le liti nel settore B2C (nel quale esso è specializzato), disponibile mediante accesso 

alla c.d. Case Page con una password che garantisce il riserbo delle comunicazioni. 

Il procedimento consiste sostanzialmente in una prima fase (Direct Negotiation), nella quale le parti 

vengono messe semplicemente in contatto diretto e conducono la trattativa scambiandosi le rispettive 

proposte e controproposte, ed una seconda (Square Trade Mediator Assists), a cui esse possono ricorrere se 

fallisce la prima, che si svolge sotto la guida di un mediatore designato da Square Trade. 

 

Peer pressure363 

Si basa sull’interesse (già menzionato riguardo alla conciliazione delle controversie commerciali) di chi 

fornisce un bene o servizio a salvaguardare la propria reputazione, tale da indurlo a ricercare un 

accomodamento piuttosto che affrontare un contenzioso suscettibile di ripercussioni per lui negative presso la 

potenziale clientela. 

Il cliente insoddisfatto può accede al sito del provider del procedimento in esame, trovandovi un modulo 

che riempie con le proprie lamentele per il bene o servizio ricevuto e trasmette quindi, con le relative 

richieste, a chi glielo ha venduto o fornito (o avrebbe dovuto farlo).  

Dal canto suo, ove lo ritenga opportuno il venditore o fornitore può aderire alle richieste del cliente 

ovvero formulare una propria controproposta, avviando così una trattativa che viene condotta direttamente 

tra le parti on line. 

A questo punto la “molla” tendente a sollecitare il raggiungimento di un accordo è già compressa e può 

scattare alternativamente in due modi: l’uno, negativo, mediante la pubblicazione sul sito del provider di un file 

che informa sulla controversia e dà conto della mancata risposta al cliente o del rigetto della sua proposta, 

oppure ancora del rifiuto di tentare la conciliazione, e - soprattutto - invita chiunque legga la comunicazione a 

formulare commenti al riguardo, promuovendo così una specie di giudizio popolare in rete; l’altro, positivo, 

con l’informare della conciliazione qualora il relativo accordo sia stato raggiunto ed il fornitore del bene o 

servizio desideri che ne venga data notizia.  

 

2.2 Mentre i metodi originali sopra menzionati hanno un loro specifico ruolo nell’ambito dell’ODR, in 

quanto appositamente concepiti per la risoluzione on line delle controversie in determinate situazioni, lo 

svolgimento in rete di rimedi quali arbitrato e mediazione, nati e sviluppatisi invece nel contesto del mondo 

reale, invita a qualche commento.  

L’uso del mezzo telematico ha l’indubbio vantaggio di azzerare i tempi delle comunicazioni ed annullare 

le distanze rendendo ugualmente possibile il confronto e dando così luogo ad una notevole accelerazione del 

procedimento. 

                                                                                                                                                                    
21.000 avvocati. 
363 Traducibile in italiano con: “pressione da parte del pari”, intendendosi in questo caso per tale chi ha o potrebbe avere una posizione 
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Si tratta però di vedere se la rinuncia alla partecipazione di persona (ad un’udienza, nel caso dell’arbitrato, 

alle riunioni con la controparte ed il mediatore, nel caso della mediazione) in favore di contatti in rete 

immediati, ma spersonalizzati, possa provocare conseguenze negative tali da o ridurre bilanciare il vantaggio 

sopra menzionato. 

Questo non sembra essere necessariamente il caso per quanto concerne l’arbitrato, nel quale si fa 

normalmente uso di comunicazioni scritte, per cui - salve eventuali occasioni particolari, quali l’escussione di 

testimoni e la discussione della controversia – si può rinunciare alla presenza fisica degli interessati. 

Diverso è invece il caso della mediazione, che richiede un commento più articolato. 

La sua gestione per via telematica non appare produrre per sé effetti determinanti sotto il profilo del 

risparmio di tempo - che com’è stato menzionato sopra rappresenta uno dei principali vantaggi generalmente 

derivanti dalla conduzione on line di un procedimento - dato che nella stragrande maggioranza dei casi il 

procedimento è destinato comunque ad esaurirsi con una giornata di riunione delle parti, anche quando 

questa avvenga di persona.  

E’ invece proprio l’eliminazione tout court di tale riunione personale (cioè, l’altro vantaggio sopra riferito), 

ad assumere un rilievo assai maggiore. 

Questo, perché specialmente nelle dispute originate nell’e-commerce, spesso relative a contratti d’importo 

modesto e conclusi da parti residenti in Paesi diversi, la scelta del luogo dell’incontro, col tempo e le spese 

necessari per recarvisi, può costituire un ostacolo che la mediazione on line permette di superare agevolmente. 

Si spiega quindi come si sia assistito - ancora una volta, particolarmente negli Stati Uniti - al sorgere di 

numerose iniziative per la mediazione on line delle controversie nel settore del commercio elettronico364. 

D’altronde, ogni medaglia ha il suo rovescio: come si è visto, le probabilità di successo del procedimento 

sono in larga misura legate all’abilità del mediatore nel guadagnarsi la fiducia delle parti, nel cogliere le 

sfumature del loro comportamento (lingua verbale e body language) per identificarne le reali motivazioni e 

capire su quali richieste esse intendano veramente arroccarsi e su cosa siano invece disponibili a cedere, per 

potere quindi orientare la trattativa di conseguenza: questioni, tutte, di ben più difficile gestione quando 

l’incontro perde la sua fisicità e avviene al solo livello virtuale. 

Si tratta di un limite che diventa ancor più importante qualora, come succedeva più frequentemente in 

uno stadio iniziale, i collegamenti non si svolgano anche in forma visiva365. Per ridurre questo inconveniente, 

la mediazione on line viene ora generalmente condotta avvalendosi di una tecnologia più sofisticata che utilizza 

la webcam e permette così di vedere i propri interlocutori (anche se questa visione resta naturalmente parziale).  

 

                                                                                                                                                                    
simile a quella del consumatore che si avvale del procedimento in esame. 
364 “Many of e-commerce disputes may well be better served by mediation or conciliation…” in quanto… “Consumer e-commerce transactions are usually 
characterised by their low value and simple nature” (Si veda l’intervento del membro della Commissione Europea David Byrne, Cyberspace and 
consumer confidence to the Annual Conference of the Kangaroo Group of MEP’s on 18th September, 2003 www.europa.eu.int.  
365 L. Boulle - M. Nesic, op. cit., pag. 327, cita la mediazione on line offerta dal 1999 sul sito Americano, Up4Sale, riferendo che il tentativo di 
conciliazione ha avuto esito favorevole nel 46% dei casi. Si tratta peraltro di una percentuale modesta, se riferita alle statistiche assai più 
positive orgogliosamente esibite per la mediazione ADR. Il CEDR colloca infatti l’esito favorevole nelle controversie commerciali da esso 
mediate ad un costante 75% (CEDR Solve mediation statistics 2004 in www.cedr.co.uk), mentre per citare un esempio italiano, S. Azzali 
(Opportunità e vantaggi offerti dall’uso della “giustizia alternativa”, in Diritto e pratica delle società, Il Sole-24Ore, n. 11 del 18 giugno 2004, pag. 10) 
riferisce che gli accordi conciliativi raggiunti nei procedimenti avanti alle Camere di Commercio si attestano addirittura sopra all’80% dei 
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3. Servizi di risoluzione telematica delle controversie in Italia 

Come si è ampiamente sottolineato, nel nostro Paese l’ADR in generale ha un’origine recente ed una 

diffusione che resta a tutt’oggi limitata: è logico quindi che sia l’uno che l’altro aspetto influenzino in misura 

ancor maggiore l’ODR, che come species dell’ADR ne costituisce una evoluzione successiva e destinata ad 

un’applicazione più ristretta, elettivamente collegata al commercio elettronico. 

Iniziative in questo settore sono state prese, in ambito pubblico, dalle Camere Arbitrali di alcune Camere 

di Commercio e, in quello privato, da qualche istituzione366. 

Tra le Camere Arbitrali, la prima a creare un servizio di conciliazione telematica è stata quella di Milano, 

con RisolviOnline (www.risolvionline.it), destinato alla risoluzione in rete delle controversie tra imprese o tra 

imprese e consumatori367 in particolare relative a commercio elettronico e, più in generale, ad internet.  

Il procedimento viene attivato dietro richiesta inoltrata per posta elettronica dalla parte interessata. 

RisolviOnline provvede quindi ad avvertire la controparte e, se questa (sempre via web) aderisce all’invito, a 

nominare il conciliatore, scelto “secondo criteri di competenza, professionalità, indipendenza ed imparzialità” tra quelli 

iscritti nella lista tenuta dalla Camera stessa, ed a fissare la prima riunione virtuale delle parti. 

Questa avviene tramite chat line in un’area riservata messa a disposizione dalla Camera nel proprio sito, a 

cui le parti (eventualmente con i loro avvocati) possono accedere utilizzando la password e l’username 

rispettivamente attribuiti a ciascuna di esse. 

Come nel caso del normale procedimento ADR, la “riunione”, e con essa il tentativo di conciliazione, 

proseguono poi sino al raggiungimento dell’accordo ovvero sino alla constatazione che perdura l’impossibilità 

di superare i contrasti esistenti. 

Ove il tentativo abbia esito positivo, il conciliatore ne dà atto nel verbale, che invia per posta elettronica 

alle parti. Queste debbono riprodurre il verbale in due copie, firmarle e restituirle al conciliatore che provvede 

a trattenerne una per l’archivio ed a trasmettere la seconda all’altra parte, in modo che ciascuna di esse abbia il 

testo recante la firma per accettazione dell’altra: il che, in conclusione, dà luogo ad un contratto vincolante 

allo stesso modo di quello evidenziato da un normale scambio di lettere. 

Va osservato che l’unica eventuale eccezione allo svolgimento on line dell’intera procedura si verifica 

proprio in caso di suo favorevole epilogo, in quanto alla necessità di far circolare i documenti firmati in 

questione si fa fronte con la posta, salvo utilizzare il fax. 

Un servizio analogo, denominato Concilia.Cam, è stato istituito poi dalla Camera Arbitrale della Camera di 

Commercio di Roma (www.cameraarbitralediroma.it) e, sotto il nome Concilia on line, dalla Camera Arbitrale 

della Camera di Commercio di Firenze (www.fi.camcom.it), nonché, con la denominazione Webcuria On Line 

Dispute Resolution, dal Centro di Mediazione e Arbitrato della Curia Mercatorum, Associazione riconosciuta 

promossa dalla CCIAA di Treviso (www.curiamercatorum.com).  

Nel settore privato, la Mediazione on line è disponibile in particolare sul sito www.mediazioneonline.it, od 

                                                                                                                                                                    
casi.  
366 Un elenco su scala mondiale (ancorché non aggiornato) dei fornitori di procedimenti ODR è allegato a Seventy-six and Counting: An 
Analysis of ODR Sites, ricerca condotta per il Department of Justice di Victoria, Australia, da M. Conley Tyler e Di Bretherton, in 
http://www.odr.info/unece2003 
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accedendo a quello www.adrcenter.it, sul quale si può scegliere se avvalersi della conciliazione on line o di 

persona. 

E’ infine da segnalare l’iniziativa avviata dal Ministero del lavoro per la gestione automatizzata dei 

tentativi obbligatori di conciliazione nelle controversie di lavoro sia nel settore privato, che in quello 

pubblico368.  

A tale scopo è stato realizzato un prototipo che si avvale di apposita modulistica, da sperimentare in 

alcune città (Roma, Bologna, Pisa e Firenze) per una verifica preliminare della funzionalità del sistema, in vista 

poi della sua successiva estensione a tutte le Direzioni provinciali del lavoro. 

Pur trattandosi di un progetto assai interessante perché potenzialmente suscettibile di massiccia 

diffusione, va tuttavia sottolineato che l’automatizzazione ch’esso prevede è in realtà limitata alla trasmissione 

per via telematica della richiesta che venga esperito il tentativo di conciliazione, per il cui svolgimento rimane 

comunque necessaria la presenza fisica delle parti369.  

 

4 Collegamenti fra ODR e normativa sul commercio elettronico  

Poiché si è sottolineato che le controversie a cui i metodi ODR appaiono maggiormente congeniali sono 

quelle derivanti dal commercio elettronico, vale la pena di fare una breve menzione delle norme dalle quali, 

per diversi aspetti oppure in modo specifico, questo è regolato. 

A questo proposito è da rilevare preliminarmente che la materia in esame pone un problema di carattere 

generale in quanto la peculiarità del rapporto telematico, connotato dalla delocalizzazione - infatti il contratto 

lega spesso parti residenti in Stati diversi, rendendo difficile identificare in quale di essi sia stato concluso, e si 

sviluppa comunque nel cyberspazio, magari a cura di un provider ubicato in un terzo Paese - nonché dall’assenza 

di alcuna forma di supremazia od ordine gerarchico tra le reti interconnesse370, non consente l’utilizzo dei 

criteri di collegamento normalmente adottati per risalire ad un luogo, le cui leggi siano da applicare ad un 

determinato contratto. 

Per superare tale difficoltà sono stati offerti tre diversi orientamenti: il primo è per l’applicabilità del 

diritto vigente, il secondo ritiene che a questo debbano essere apportate opportune innovazioni ed il terzo 

sostiene invece l’esigenza di dar vita ad un ordinamento speciale (o, in modo assai più radicale, propende 

addirittura per l’assenza di alcuna normativa371).  

 

Su un piano più concreto e quindi di più diretto interesse, le disposizioni che a vario titolo influenzano la 

materia in esame possono essere raggruppate in due diverse categorie a seconda che si riferiscano al contratto 

che viene posto in essere od al mezzo di comunicazione utilizzato per concluderlo. 

                                                                                                                                                                    
367 Rispettivamente indicate, come si è visto, con gli acronimi B2B (Business to Business) e B2C (Business to consumer). 
368 Si veda Guida normativa - Il Sole-24Ore, n. 172 del 22 settembre 2004, pag. 23. 
369 E’ perciò una situazione analoga a quella rilevata a proposito del “PCT” (Processo Civile Telematico), la cui informatizzazione in realtà 
riguarda principalmente la comunicazione degli atti. 
370 Com’è noto, la parola internet è l’abbreviazione di interconnected networks. 
371 C. Rossello, La “governance” di internet tra diritto statuale, autodisciplina, “soft law” e “lex mercatoria”, in Diritto del commercio 
internazionale n. 20.1, gennaio - marzo 2006, pag. 45 e segg.; M. De Cristofaro, La tutela giurisdizionale statale nella virtualità del Cyberspazio, in 
Commercio elettronico documento informatico e firma digitale - La nuova disciplina, a cura di C. Rossello - G. Finocchiaro - E. Tosi, G. Giappichelli Ed., 
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Tra le prime vanno ricordate quelle relative alla protezione dei consumatori in materia di contratti a 

distanza372, alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari373 ed alla pubblicità ingannevole e 

comparativa374; tra le seconde, il codice delle telecomunicazioni375, il codice della privacy (con particolare 

riguardo al trattamento dei dati personali ed alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 

elettroniche376) e le norme in tema di firma elettronica377. 

Le seconde, che più specificamente attengono all’argomento qui trattato, si rifanno alla Direttiva 

2003/31/CE relativa ad alcuni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, 

con particolare riferimento al commercio elettronico. 

Relativamente alle dispute insorte “tra prestatore e destinatario del servizio della società dell’informazione”, l’art. 17 

di tale Direttiva fa tra l’altro obbligo agli Stati membri di: 

1. evitare che la loro legislazione ostacoli l’uso, “anche per vie elettroniche adeguate, degli strumenti di 

composizione extragiudiziale delle controversie previsti dal diritto nazionale”; 

2. incoraggiare gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie (con particolare riguardo a 

quelle relative ai consumatori) ad “operare con adeguate garanzie procedurali”. 

L’art. 2 della Direttiva offre una chiave di lettura della norma sopra menzionata, definendo (alla lettera b) 

“prestatore: la persona fisica o giuridica che presta un servizio della società dell’informazione” e (alla lettera d) “destinatario del 

servizio: la persona fisica o giuridica che a scopi professionali e non, utilizza un servizio della società dell’informazione378, in 

particolare per ricercare o rendere accessibili delle informazioni”. 

La Direttiva in esame ha avuto attuazione nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 9 aprile 2003 n. 70379, il 

cui art. 1 precisa che la finalità ch’esso persegue è quella di “promuovere la libera circolazione dei servizi della società 

dell’informazione, fra i quali il commercio elettronico”. 

La relazione governativa di accompagnamento fornisce poi ulteriori chiarimenti precisando che la norma 

“si propone di sviluppare un’economia basata sulla conoscenza” e sottolineando la necessità di creare un clima di 

fiducia nei contratti telematici da parte dei loro utilizzatori, che “deve essere riposta su meccanismi che garantiscano la 

sicurezza, l’affidabilità delle comunicazioni in rete, la certezza dell’integrità del documento, sistemi rapidi di composizione 

extragiudiziale delle controversie”.  

Norme specifiche a quest’ultimo riguardo, di diretto interesse ai fini del presente studio, sono contenute 

negli articoli 12 e 19 del Decreto in esame. 

L’art. 12, in particolare, include tra le informazioni che debbono essere fornite dal prestatore per la 

conclusione del contratto telematico l’“indicazione degli strumenti di composizione delle controversie”, mentre l’art. 19 

                                                                                                                                                                    
pag. 185 e segg.. 
372 D. Lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, recante attuazione della Direttiva 85/577/CEE e D. Lgs. 22 maggio 1999, n. 185, recante attuazione della 
Direttiva 97/7/CE. 
373 D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della Direttiva 2002/65/CE. 
374 D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (“Codice del consumo”). 
375 D. Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (“Codice delle comunicazioni elettroniche”). 
376 D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 
377 D. Lgs. 23 gennaio 2002, n. 10, integrato con D.P.R. 137/2003, recante attuazione della Direttiva 1993/93/CE.  
378 I “servizi della società dell’informazione”, si legge nella Direttiva (18° considerando), “abbracciano una vasta gamma di attività economiche svolte in 
linea”, tra cui, in particolare, la “vendita in linea di merci”. Si veda anche l’art. 1.2 della Direttiva 98/34/CE, nel testo modificato dalla Direttiva 
98/48/CE.  
379 Per un approfondimento si veda: Commercio elettronico e servizi della società dell’informazione - Le regole giuridiche del mercato interno e comunitario: 
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precisa che le parti “possono adire anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica”. 

Il collegamento tra i due articoli in esame dà adito a qualche dubbio, perché il fatto che le parti possano 

(o meno) esperire procedimenti di composizione delle loro controversie in sedi diverse da quella giudiziale, 

come indica il secondo, può implicare che tali forme alternative di composizione non debbano 

obbligatoriamente - ma possano soltanto - essere previste dal contratto: col risultato che quanto stabilito dal 

primo dei due articoli citati verrebbe sostanzialmente svuotato di contenuto, perché l’obbligo di informativa 

sugli “strumenti di composizione delle controversie” potrebbe essere formalmente assolto semplicemente 

comunicando all’altra parte che il contratto non ne prevede alcuno, per cui se essa aderirà alla proposta 

contrattuale e ne deriverà una controversia, questa dovrà necessariamente essere risolta dall’autorità 

giudiziaria competente. 

In conclusione, non è chiaro se il legislatore abbia solo inteso aprire la strada al possibile utilizzo degli 

strumenti alternativi di composizione in oggetto - come il tenore letterale delle norme in questione induce a 

ritenere - o se in realtà, pur non dicendolo espressamente, egli abbia voluto invece imporre l’obbligo di 

prevedere contrattualmente la possibilità di avvalersi “anche” di siffatti strumenti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
commento al D. Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (Collana Diritto delle nuove tecnologie, diretta da V. Franceschelli - E. Tosi), a cura di E. Tosi, Giuffrè. 
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CAPITOLO VIII 

 

LA CONCILIAZIONE IN ITALIA  

 

1. Il desiderio di conciliazione 

Si è precedentemente rilevato che la diffusione di una reale cultura della conciliazione costituisce il requisito 

perché questa possa prendere adeguatamente piede nel nostro Paese380, essendo di tutta evidenza che la 

conciliazione intesa quale mediation è tuttora scarsamente conosciuta ed ancor meno utilizzata. 

Malgrado ciò, v’è una crescente tendenza a prenderla in considerazione, a conferma di quanto indicato 

dalla Commissione delle Comunità Europee, la quale “ritiene che la mediazione abbia un potenziale inutilizzato come 

metodo di risoluzione delle controversie e come mezzo di accesso alla giustizia per privati ed imprese381”.  

Si manifesta così nel nostro Paese un certo desiderio di conciliazione, che peraltro intende quest’ultima in 

senso quanto mai ampio ed atecnico e pertanto, piuttosto che generare un progetto organico, risulta invece 

sfuocato in un quadro variegato e dagli incerti contorni ed emerge qua e là come un fiume carsico con moto 

che si è fatto negli ultimi tempi più accelerato. 

Come risulta dalle annotazioni che seguono, tale accelerazione si deve sia all’iniziativa privata che 

all’opera del legislatore, anche se va evidenziato che per quanto riguarda quest’ultimo, il desiderio di cui ci 

stiamo occupando appare in larga misura motivato dall’intento di ridurre il carico di lavoro che grava 

sull’Autorità Giudiziaria382 (nonché, nel caso degli appalti per lavori pubblici, dalla necessità di risolvere 

velocemente le controversie insorte con l’appaltatore, evitando così le ripercussioni negative che il loro 

protrarsi avrebbe sulla prosecuzione dei lavori).  

  Tale intento deflattivo - dietro al quale è agevole scorgere la preoccupazione dovuta alle critiche da 

tempo espresse dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa per l’eccessiva durata dei processi nel nostro 

Paese383 - è stato specificamente evidenziato, tra l’altro, dalla Corte Costituzionale. Nella sentenza n. 276 del 

13 luglio 2000384 la Corte ha infatti ritenuto lecita l’imposizione dell’obbligo di esperire il tentativo di 

conciliazione prima d’iniziare il giudizio di lavoro nel settore del pubblico impiego, sottolineando il valore 

sociale che tale filtro riveste per la finalità di interesse generale ch’esso si propone con l’alleggerire l’onere dei 

                                                 
380 La Relazione allo schema di disegno di legge sulla “Disciplina della conciliazione in sede non contenziosa” redatto dalla Commissione presieduta 
dal Prof. E. Fazzalari, insediata con D.M. 15 dicembre 1993 dal Ministro di Grazia e Giustizia Prof. G. Conso (in Foro It. n. 5, maggio 1994, 
Monografie e varietà, pag. 285 e segg.), rilevava appunto che “la mancata diffusione di un modello conciliativo alternativo al ricorso al giudice ordinario (e in 
subordine all’arbitro)” è dovuta, oltre che agli scarsi risultati della conciliazione in sede non contenziosa davanti al conciliatore, alla “mancanza di 
una vera cultura della conciliazione”. 
381 Relazione alla già menzionata Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti della 
mediazione in materia civile e commerciale COM(2004) 718 definitivo - 2004/0251 (COD), § 1.1.3. 
382 A questo proposito, G. Cabras - D. Chianese - E. Merlino - D. Novello, op. cit., pag. 27 (nota 21), si riferiscono alla relazione in data 12 
gennaio 2000 del Procuratore Generale presso la Cassazione, Dott. La Torre, nella quale le forme alternative di risoluzione delle 
controversie civili sono poste in stretto e diretto rapporto con il sovraccarico di lavoro dell’Autorità Giudiziaria e l’eccessiva durata delle 
cause che ne consegue. Anche A. Buonfrate, in Nuova giustizia alternativa: arbitrato speciale e conciliazione amministrata, in Le Società 9/05, pag. 
1167, osserva che la crisi del processo civile ha dato luogo alla “degiurisdizionalizzazione della litigiosità, che sta portando l’ordinamento ad affidare, 
progressivamente, la gestione dei conflitti ad un terzo ‘neutral’”.  
383 Si veda la nota n. 28, nonché le risoluzioni interinali DH (97) 336, DH (99) 436 e DH (2000) 135, nonché il documento CM/Inf (2004) 
23 revisionato, in cui ci si sollecitava ad “attuare ulteriori sforzi significativi” per accelerare la conclusione dei processi. 
384 In Massimario di giurisprudenza del lavoro, 2000, pag. 1098 e segg.. 
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tribunali ed evitare la proliferazione delle controversie385 (contribuendo così a quella che è stata anche 

chiamata la “cultura della pacificazione386”).  

 Nella stessa direzione si muove anche il Disegno di legge Mastella sulla riforma del processo civile, 

recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri, che all’art. 12 attribuisce al Giudice la facoltà di 

condannare al pagamento delle spese di lite la parte vittoriosa che senza giusto motivo abbia rifiutato di 

accettare la proposta di conciliazione formulata dall’avversario. A questo si aggiungano le significative 

annotazioni contenute nella scheda del Ministero della Giustizia che accompagna il testo del Decreto, nella 

quale si ipotizzano interventi organizzativi tesi a favorire “razionalizzazione e potenziamento degli strumenti 

alternativi di risoluzione delle controversie civili (ADR), con qualificati organi di conciliazione, al fine di ridurre il numero dei  

nuovi processi, soprattutto in materia previdenziale e contrattuale qualora siano coinvolti i consumatori”.  

 

 1.1 Il desiderio di conciliazione nell’autonomia privata 

Il desiderio in questione si manifesta con alcune iniziative prese in differenti settori, come risulta dagli 

esempi più importanti che vengono menzionati qui di seguito387.  

 

 (a) In ambito sportivo va ricordata la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, più volte 

menzionata dagli organi d’informazione in rapporto alle decisioni emesse dalla giustizia sportiva di secondo 

grado sulle procedure nate dalle note vicende che hanno interessato alcune società del calcio. 

Più specificamente, la Camera è prevista dall’art. 12 del Nuovo Statuto del Comitato Olimpico Nazionale 

Italiano (CONI) approvato nel 2000 ed è stata insediata il 18 settembre 2001. 

 La struttura ed il funzionamento dell’Organo in questione sono disciplinati dal Regolamento del 1° 

agosto 2001388, che indica le controversie in merito alle quali (una volta esaurite le possibilità di ricorso 

previste dalla rispettiva Federazione o di impugnazione all’interno della giustizia federale) esso è competente 

sia ai fini della conciliazione che dell’arbitrato e regola compiutamente la materia. 

 Per quanto riguarda in particolare la conciliazione, il procedimento è promosso dall’interessato con 

istanza motivata ed accompagnata dalla relativa documentazione, da proporsi entro 60 giorni da quando 

questi è venuto a conoscenza della decisione federale di ultimo grado (o comunque non impugnabile). Entro i 

10 giorni successivi la controparte può a sua volta depositare una propria memoria con eventuali documenti. 

 Il tentativo di conciliazione viene effettuato dal conciliatore nominato dal Presidente della Camera tra gli 

iscritti nel suo elenco degli arbitri e conciliatori (cfr: art. 1.3), che al momento dell’accettazione assume 

l’obbligo di riservatezza.  

                                                 
385 Nel rilevare che l’obbligo in questione ottiene il risultato di “limitare il ricorso al giudice ordinario alle sole ipotesi di inutile sperimentazione del 
tentativo di conciliazione” (con ciò salvaguardando comunque la tutela dei diritti delle parti), la sentenza sottolinea - al punto 3.4 del paragrafo 
“Considerando in diritto” - che tale tentativo “tende a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice profilo: da un lato, evitando che l’aumento delle 
controversie attribuite al giudice ordinario in materia di lavoro provochi un sovraccarico dell’apparato giudiziario con conseguenti difficoltà per il suo funzionamento; 
dall’altro, favorendo la composizione preventiva della lite, che assicura alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quella conseguita 
attraverso il processo”.  
386 P. Sandulli, I metodi di risoluzione alternativa alle controversie tra società e soci lavoratori delle medesime, in Temi Romana n. 3, 2001, pag. 166.  
387 Ai quali va aggiunto, a conferma, che in occasione della controversia sorta riguardo al Teatro alla Scala il Consiglio d’Amministrazione 
della Fondazione chiese al sindaco, che ne è il presidente, “l’avvio di un tavolo di ricomposizione” intorno al quale un autorevole personaggio 
neutrale potesse ricomporre il dissidio (Il Sole-24Ore del 18 marzo 2005, pag. 18). 
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Il procedimento (al quale possono intervenire, spontaneamente o dietro invito del conciliatore, i terzi 

aventi nella controversia un “interesse rilevante e diretto”) si svolge senza alcuna formalità in uno o più incontri, 

congiunti e/o separati, a seconda di quanto decide il conciliatore e si estingue se non si pervenga ad un 

accordo entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. 

 L’art. 4.4 del Regolamento riconosce a ciascuna delle parti la facoltà di abbandonare in qualsiasi 

momento il procedimento, qualora lo ritenga destinato all’insuccesso.  

La riservatezza del tentativo in questione - a parte il già menzionato impegno assunto dal conciliatore per 

quanto lo riguarda - viene tutelata al massimo grado dall’art. 5.8, secondo il quale “l’insuccesso della procedura di 

conciliazione non pregiudica in alcun modo i diritti delle parti; le dichiarazioni delle parti e quanto verificatosi nel corso di tale 

procedura non potranno essere utilizzati in eventuali procedure arbitrali389 né essere utilizzati per altri fini”. 

 Da sottolineare che ove la conciliazione venga raggiunta, il conciliatore può rifiutarsi di firmarne il 

verbale - spiegando alle parti il motivo di tale suo rifiuto - o può sottoscriverlo manifestando peraltro le 

proprie riserve, qualora ritenga che l’accordo non sia conforme a norme giuridiche ovvero a disposizioni o ad 

usi dell’ordinamento sportivo, a principi di etica sportiva o, ancora, di equità390.  

 

(b) Per quanto riguarda il settore bancario, si è già accennato ai procedimenti avanti all’ombudsman391.  

Va qui menzionata anche l’iniziativa presa da alcuni tra i più importanti istituti bancari nazionali per 

tentare di risolvere bonariamente le controversie sorte riguardo al collocamento delle obbligazioni emesse 

loro tramite da società quali la Parmalat e la Cirio, che non le hanno onorate e sono poi state oggetto di 

procedure concorsuali. Com’è noto, questa operazione è stata provocata dal timore che nella vicenda potesse 

essere ravvisata una responsabilità delle banche per non avere avvertito la propria clientela dei rischi a cui 

sarebbe andata incontro acquistando detti titoli (timore rivelatosi poi tutt’altro che infondato, viste anche le 

sanzioni irrogate dal Ministero del Tesoro nella primavera del 2005 e le condanne a risarcire il danno, inflitte 

del Tribunale di Ferrara ad alcune tra le banche maggiormente coinvolte nell’operazione392).  

Si è così cercato di evitare il diffondersi di un numero notevole di controversie giudiziarie, con la relativa 

perdita d’immagine che ne sarebbe conseguita.  

Tale scopo non è stato tuttavia perseguito adottando uno schema unitario, ma paradigmi diversi variabili 

a seconda della banca interessata ed articolati in base a certi automatismi che prevedevano il rimborso totale o 

parziale a seconda di determinati fattori: così, in un caso veniva riconosciuto il rimborso integrale della 

somma investita se le obbligazioni andate insolute erano state incluse in un “paniere” di titoli offerto al cliente 

dalla banca oppure, in un altro caso, se l’acquisto era avvenuto nell’imminenza della dichiarazione di default, 

mentre il rimborso parziale veniva da taluni istituti tarato in funzione del profilo dell’investitore, 

                                                                                                                                                                    
388 Il cui testo si può trovare sul sito www.coni.it.  
389 Queste non possono avere inizio, se non dopo l’infruttuosa conclusione del tentativo (art. 12.5). 
390 Sui principi del diritto sportivo, quale vero e proprio “ordinamento” con caratteristiche di internazionalità, si veda: S. Carbone, I caratteri 
privatistico-internazionali del diritto sportivo: in particolare, il contributo della “lex mercatoria” alla precisazione della “lex sportiva”, in Diritto del Commercio 
Internazionale, 2004, 18.3, Giuffrè, pag. 619 e segg. Si veda anche E. Lubrano, L’ordinamento giuridico del giuoco calcio, Istituto editoriale regioni 
italiane S.r.l., Roma, 2004. 
391 Supra, pag. 14. 
392 Il Sole-24Ore del 1 dicembre 2005. 
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aumentandone la percentuale quanto più questi fosse inesperto delle operazioni di borsa. 

Per l’attuazione dell’iniziativa alcune banche hanno dato vita ad organismi appositi denominati “Tavoli di 

conciliazione”, nome forse adatto all’aspetto promozionale dell’operazione ma certo assai poco rispondente al 

procedimento conciliativo che abbiamo sin qui esaminato: in linea di massima, tutto ciò che a detti tavoli 

accadeva era infatti la presentazione al malcapitato investitore dell’offerta di transigere le sue pretese dietro 

riconoscimento dell’importo unilateralmente predeterminato dalla banca in base ai criteri accennati, che 

l’interessato era soltanto libero di accettare o rifiutare, mai di discutere.  

 Sotto il patrocinio dell’ABI la materia è stata però recentemente istituzionalizzata in modo più compiuto 

attraverso la creazione del Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, 

finanziarie e societarie,393 che offre al cliente insoddisfatto la possibilità di attivare nei confronti della propria 

banca una vera e propria procedura di conciliazione condotta da un terzo indipendente (ma non a titolo 

gratuito, contrariamente al procedimento avanti all’ombudsman). 

  

(c) La conciliazione ha fatto il suo ingresso anche nell’ambito assicurativo, a seguito dell’accordo del 1° luglio 

2004 tra l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (A.N.I.A.) e molte associazioni di 

consumatori394. 

 In sintesi, si tratta di un procedimento per tentare di definire in modo bonario e sollecito controversie 

derivanti da sinistri stradali e relative al risarcimento di danni di entità limitata (non superiori a € 15.000) 

richiesti da assicurati che abbiano presentato richiesta in tal senso alla compagnia assicuratrice senza averne 

ricevuto risposta entro 30 giorni o l’abbiano ricevuta ma non la considerino soddisfacente, a condizione che la 

gestione del sinistro non sia stata precedentemente affidata dal danneggiato ad un professionista. 

 Se sussistono detti requisiti, gli assicurati appartenenti ad una delle associazioni di consumatori che 

aderiscono all’accordo possono indirizzare a tale associazione una richiesta di conciliazione. La pratica viene 

quindi sottoposta ad una commissione paritetica formata da un rappresentante dell’associazione e da uno 

dell’assicuratrice395, che si riunisce in sedute private e formula entro 30 giorni un’ipotesi di conciliazione; se 

l’assicurato la considera insoddisfacente è libero di non accettarla e di adire quindi l’autorità giudiziaria.  

 

(d) Riguardo al settore sanitario, anche nel nostro Paese diventano sempre più frequenti le azioni legali 

intentate da pazienti nei confronti di medici accusati di “malpractice” (termine da noi tradotto - particolarmente 

se riferito al Sistema Sanitario Nazionale - con “malasanità396”).  

                                                 
393 Iscritto nel Registro degli organismi di conciliazione di cui infra. 
394 Per la precisione, le associazioni che attualmente risultano aver aderito all’accordo sono: Acu, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Centro 
tutela consumatori utenti, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega consumatori Acli, Movimento consumatori, 
Movimento difesa del cittadino, Unione nazionale consumatori. 
395 Siffatta composizione della commissione conciliatrice - che si ritrova in molti altri organi deputati alla conciliazione - riproduce il 
tradizionale meccanismo di nomina ex partibus dei componenti un collegio arbitrale, tradendo così l’ottica distorta con cui in questi casi si 
guarda a quella che viene impropriamente chiamata “conciliazione”. Inoltre - come sottolinea G. Romualdi, op. cit., pag. 424) - essa non dà le 
garanzie di terzietà ed imparzialità dei membri della commissione, ponendosi in contrasto con la Raccomandazione della Commissione 
Europea del 4 aprile 2001, secondo la quale si deve evitare che i conciliatori “si trovino in situazione di conflitto di interessi apparente o reale con 
nessuna delle parti”.  
396 Secondo Cittadinanza-Tribunale diritti del malato, Relazione FIT-Salute 2005, nelle aree di ortopedia e traumatologia il rischio di 
malpractice è superiore al 18%. 
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Per semplificare la definizione delle controversie di questo tipo, relative ad eventi non di carattere penale 

occorsi nella Provincia di Roma e per i quali si richiede un risarcimento non superiore a € 25.000,00 l’Ordine 

dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Roma, d’accordo con quello degli avvocati e con alcune compagnie di 

assicurazione, ha dato recentemente vita ad un procedimento denominato “Accordia”. 

 Esso passa attraverso uno Sportello di conciliazione istituito ad hoc, seguendo peraltro un percorso che - 

ancora una volta - si discosta dal normale schema della conciliazione. 

Dopo aver verificato la completezza della documentazione fornita dal paziente ed ottenuto l’adesione del 

medico interessato, lo Sportello trasmette la pretesa ad una commissione tecnica formata da due medici, due 

avvocati ed un esperto in assicurazioni, che emette un parere sulla possibilità di conciliare la disputa. Qualora 

tale possibilità appaia sussistere, le parti potranno rivolgersi per il prosieguo alla Commissione di conciliazione 

istituita dall’Ordine degli Avvocati di Roma397. 

 Se il paziente si riterrà soddisfatto dell’esito del procedimento, otterrà entro 90 giorni l’importo liquidato, 

altrimenti sarà libero di far valere la sua pretesa per via giudiziaria398. 

 

(e) Grazie a recenti intese raggiunte tra Unioncamere, Confservizi e le maggiori associazioni di consumatori, 

c’è ora la possibilità di sottoporre a conciliazione anche le controversie tra utenti (consumatori e piccole e 

medie imprese) e società fornitrici di energia elettrica399 o gas. Se l’iniziativa avrà successo, ci si adopererà per 

estenderla anche ad altri settori dei servizi pubblici400.  

 

(f) Anche Poste Italiane S.p.A. ha attivato una procedura di conciliazione, che si è conclusa con esito positivo 

nella stragrande maggioranza dei casi (peraltro dell’ordine di alcune centinaia).  

 

(g) Analoga iniziativa è stata recentemente presa anche per la composizione delle liti nei confronti della 

Autostrade per l’Italia S.p.A., a seguito di accordi da essa conclusi con alcune associazioni di consumatori 

L’utente che non si veda accogliere da tale società un reclamo e/o una richiesta di risarcimento danni può ora 

presentare domanda su modulo da essa predisposto affinché venga tentata la conciliazione; il procedimento 

che ne segue viene gestito da una Commissione paritetica di conciliazione composta da due conciliatori, l’uno 

indicato dall’associazione di consumatori scelta dal richiedente e l’altro dalla società (il sito www.autostrade.it 

fornisce più precise indicazioni al riguardo, incluso il testo del regolamento401). 

 

(h) A seguito di delibera del Consiglio Comunale del 24 giugno 1996, n. 126 (successivamente modificata con 

                                                 
397 Infra, pag. 108. 
398 Le controversie per colpa medica hanno raggiunto una tale quantità, da aver indotto a suggerire l’adozione anche in questo campo di un 
sistema di conciliazione obbligatoria simile a quello vigente per le controversie di lavoro (intervista del primo presidente aggiunto della 
Cassazione Vincenzo Carbone su Il Sole-24Ore del 22 settembre 2004). 
399 Tra queste, la romana ACEA. 
400 Va ricordato che per le controversie in materia di accesso alle reti dell’energia elettrica e del gas sono state emanate invece disposizioni 
che ne prevedono la risoluzione attraverso procedimenti arbitrali (Delibera n. 42/05 dell’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas, in G.U. n. 
82 del 9 aprile 2005). 
401 E’ interessante segnalare che, malgrado i conciliatori così nominati siano l’uno “in rappresentanza del cliente” e l’altro “in rappresentanza 
dell’azienda”, il Regolamento ne sottolinea l’indipendenza, richiamando in proposito le Raccomandazioni 257/98/CE e 310/01/CE.  
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delibera del 6 aprile 1998, n. 29), il Comune di Roma ha a sua volta istituito un proprio Sportello di 

conciliazione. Esso si occupa della composizione di controversie (d’importo non eccedente il limite che fu 

allora stabilito in L. 25.000.000) derivanti da sinistri occorsi nel territorio del Comune a causa di buche nel 

manto stradale, caduta di alberi, etc. 

 La domanda viene presentata all’Ufficio Relazioni Pubbliche (URP) competente per territorio e, previo 

esame da parte dell’Ufficio Tecnico, viene sottoposta ad un legale per il suo parere. Ove questo sia 

favorevole, si fa quindi luogo alla conciliazione a cura di un avvocato, che procede secondo il regolamento 

redatto dalla Camera di conciliazione di Roma. 

 

(i) Camera arbitrale e di conciliazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma402.  

 Istituita nel 1995 d’intesa con la Corte d’Appello e la Camera Civile di Roma, essa è retta da un Consiglio 

di tre membri (un avvocato delegato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, un magistrato designato dal 

Presidente della Corte d’Appello ed uno nominato di comune accordo dagli altri due) e sottoposta alla 

sorveglianza dal Comitato dei Garanti, che ne assicura l’imparzialità e vigila anche in relazione all’idoneità 

morale e professionale dei singoli avvocati da essa chiamati a fungere gratuitamente da conciliatori. 

 La Camera non ha limiti quanto al valore delle controversie che possono esserle sottoposte, l’unico 

vincolo essendo che per quelle in cui l’importo preteso è superiore a 10.000.000 delle vecchie lire, è richiesta 

l’assistenza di un legale. 

 La procedura prevede la formulazione di una proposta da parte del conciliatore; qualora essa non venga 

accettata ne viene dato atto in un apposito verbale nel quale sono indicate le posizioni assunte al riguardo 

dalle parti403  

 

(l) Ancora a Roma, la conciliazione è attualmente disponibile anche per le dispute tra l’Azienda Municipale 

Ambiente (AMA) e suoi clienti o fornitori; il procedimento è amministrato dalla Camera arbitrale della 

Camera di Commercio.  

 

(m) Anche i notai hanno recentemente preso un’iniziativa in questo settore, dando vita ad una società dalla 

denominazione chiaramente esplicativa di ADR (Alternative Dispute Resolution) notariato S.r.l., destinata ad 

amministrare la conciliazione nelle controversie civili e commerciali che le verranno sottoposte.  

 

(n) Un altro ordine professionale che si è mosso in questa direzione è quello degli Ingegneri della Provincia di 

                                                 
402 Si veda: La Camera di conciliazione: un interessante “nuovo modello” di risoluzione alternativa delle liti civili, con il commento di B. Capponi, in Il 
Corriere giuridico n. 4/96, pag. 452. La Camera di conciliazione in esame ha formato oggetto di un’interessante ordinanza del Tribunale di 
Roma, che in data 25 ottobre 1995 (G.I. Massa - Nembrini c. De Filippi) rimetteva le parti avanti a tale organismo, assegnando loro un 
termine per la presentazione dell’istanza di conciliazione e rinviando per il prosieguo. Tale provvedimento si è così posto come antesignano 
del tutto solitario (non consta infatti l’esistenza di pronunce analoghe) della conciliazione court ordered nel nostro Paese. L’ordinanza svolge 
nella sua motivazione interessanti considerazioni in merito alla concessione all’istruttore, da parte dell’art. 175 c.p.c., di “tutti i poteri intesi al 
più sollecito… svolgimento del procedimento” ed al favore per l’adozione di “strumenti di accelerazione dei tempi della giustizia civile” mostrato in 
particolare nell’ordinamento comunitario; permane tuttavia il dubbio circa la facoltà del giudice di ordinare il ricorso alla conciliazione, 
piuttosto che limitarsi a suggerirlo, pur con tutta l’autorevolezza che un tale suggerimento comporta.  
403 P. Amenta, Le camere di conciliazione, in La conciliazione stragiudiziale delle controversie, Temi Romana n. 1 - 2, gennaio/agosto 2005, pag. 345 e 
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Roma, dal quale è stata recentemente istituita una Camera arbitrale le cui strutture, rivolte principalmente 

all’arbitrato, possono peraltro essere utilizzate anche per tentare la conciliazione delle controversie prima 

dell’instaurazione di un giudizio. 

 

(o) La Delegazione italiana della Corte Arbitrale Europea (president.milan@cour-europe-arbitrage.org) ha 

recentemente istituito una sezione per la conciliazione delle controversie societarie. 

Il relativo regolamento proclama all’art. 10 il principio della riservatezza del procedimento, che peraltro 

non sempre è applicabile in toto.  

Infatti, qualora risulti impossibile pervenire ad un accordo tra le parti, il conciliatore sottopone loro una 

propria proposta e, se la conciliazione non ha luogo, dà atto delle rispettive posizioni in un verbale conclusivo 

che potrà essere utilizzato nel successivo giudizio arbitrale od ordinario per la decisione sulle spese (art. 15404).  

Analogamente, se uno dei contendenti decide di abbandonare il procedimento, il verbale da cui ciò risulta 

“potrà essere usato dalle parti per far valere i diritti da esso conseguenti” (art. 6): e quindi anche al fine di cui sopra. 

 

(p) Tra le organizzazione molto attive in questo settore sono da ricordare particolarmente l’ADR Center, così 

come il Centro di mediazione e di arbitrato della Curia Mercatorum di Treviso, nonché Mediazione on line, già 

menzionati a proposito della mediazione per via telematica.  

 

(q) Vanno infine segnalate le iniziative adottate d’intesa con altri soggetti da alcune Camere di Commercio (tra 

cui quelle di Grosseto, Pisa, Siena e Teramo) per diffondere l’uso della conciliazione amministrata. 

 Si tratta però di azioni prese in modo del tutto autonomo e quindi prive di omogeneità, consistenti per lo 

più nell’impegno a segnalare alle parti in giudizio la possibilità di sottoporre la controversia al tentativo di 

conciliazione presso la locale CCIAA: impegno che è assunto nella maggior parte dei casi da giudici e 

avvocati, talvolta, invece (ad esempio, Pisa), dai soli avvocati, talaltra (Firenze), unicamente dalle imprese 

iscritte alla Camera di Commercio interessata.  

 E’ poi da menzionare che all’intesa attivata dalla CCIAA di Siena, insieme al Tribunale ed a ordini 

professionali partecipa anche l’Università, che si è assunta il compito di approfondire lo studio dei metodi di 

risoluzione non contenziosa delle liti405. 

 

1.2 Il desiderio di conciliazione nel sistema normativo vigente 

 

(a) La conciliazione in rapporti giuridici di varia natura 

 Ai riferimenti alla conciliazione di cui alle norme codicistiche precedentemente indicate vanno aggiunti 

quelli contenuti in vari provvedimenti legislativi più o meno recenti, dando così vita ad una vera e propria 

                                                                                                                                                                    
segg.. 
404 La disposizione ricalca sostanzialmente quella originariamente contenuta nell’art. 40 D. Lgs. 5/03, prima della sua modifica ad opera del 
D. Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 (infra). 
405 A. Berlinguer, Esperimenti di conciliazione stragiudiziale per una concreta deflazione delle liti civili, in Guida al diritto, Il Sole-24Ore, n. 17 del 30 aprile 
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“proliferazione legislativa delle conciliazioni406”.  

A tale riguardo vanno ricordate le norme elencate qui di seguito: 

 

- Legge 3 maggio 1982, n. 203 - Norme sui contratti agrari 

 L’art. 46 stabilisce che chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ad una controversia in 

materia di contratti agrari deve darne preventiva comunicazione all’altra parte ed all’Ispettorato Provinciale 

dell’Agricoltura competente per territorio. 

Il capo di tale ispettorato esperisce quindi il tentativo di conciliazione, alla fine del quale redige un verbale 

dando atto del suo esito e, ove questo sia negativo, precisando le posizioni delle parti. 

 Se il tentativo non si conclude con successo entro 60 giorni dalla comunicazione sopra menzionata, 

ciascuna di esse sarà libera di ricorrere all’Autorità Giudiziaria. 

 

- Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - Disposizioni sul processo tributario in attuazione della 

delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991 n. 413 (come successivamente 

modificato) 

All’interno dell’art. 48, intitolato ‘Conciliazione giudiziale’, è prevista in realtà anche un’ipotesi di 

conciliazione stragiudiziale (conosciuta anche come ‘proposta pre-concordata’ o ‘rito abbreviato’), che si 

riallaccia in qualche misura alla tradizione del concordato fiscale. 

 Più specificamente, ai sensi del 2° comma dell’articolo in esame, la conciliazione può aver luogo in 

pendenza di una controversia “solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza”.407 

Il 5° comma precisa poi che l’ufficio “può depositare una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia 

preventivamente aderito”, prima della trattazione in camera di consiglio o della discussione in pubblica udienza.  

 La conciliazione comporta per il contribuente il vantaggio della riduzione delle sanzioni amministrative 

altrimenti irrogabili (6° comma). 

 

- Legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura 

 Tra le attribuzioni delle Camere di Commercio (art. 2) è compresa (par. 4 a) la facoltà di “promuovere la 

costituzione di Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e consumatori ed utenti408”. 

  Si tratta di una disposizione di largo respiro, attuata da parecchie Camere di Commercio (come si è visto 

esaminando in particolare l’ODR), che istituisce uno strumento prima inesistente per gestire la conciliazione 

                                                                                                                                                                    
2005, pag. 112. 
406 Così F. Cuomo Ulloa, op. cit., pag. 1324, che sottolinea peraltro com’essa sia “proseguita senza un importante supporto teorico, senza cioè che 
venissero individuati e analizzati gli elementi che - alla luce dell’esperienza d’oltre oceano - stanno alla base di un efficiente sistema di composizione conciliativa delle 
controversie”. 
407 Il favor conciliationis mostrato dal legislatore ha trovato conferma ed anzi ulteriore rafforzamento da parte della Cassazione. Nella 
recentissima sentenza  n. 9222 del 18 aprile 2007 la Corte infatti chiarito che un’interpretazione restrittiva della norma, secondo la quale la 
possibilità di conciliazione sarebbe preclusa “solo in ragione del fatto che, prima della sua conclusione negoziata, siano state tenute alcune udienze di mero 
rinvio, si porrebbe in urto con il canone della ragionevole durata del processo”.  
408 Siamo quindi nell’ambito del “B 2 C”. Per la definizione dei termini “consumatori e utenti” si può far riferimento alla legge 281/98 (citata 
infra), che li descrive come “le persone che acquistino o utilizzino beni o servizi non riferibili all’attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta”.  
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al quale viene fatto riferimento in alcune norme di successiva emanazione menzionate in prosieguo409. 

 

- Legge 11 febbraio 1994 n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici (come modificata dall’art. 7 

della legge 1 agosto 2002 n. 166)  

 Essa prevede all’art. 31 bis (Norme acceleratorie in materia di contenzioso) che in certi casi nei quali l’appaltatore 

o concessionario formuli delle riserve, il contenzioso che ne deriva venga sottoposto dal “responsabile del 

procedimento” ad una commissione costituita ad hoc che, assunte le necessarie informazioni, formuli “proposta 

motivata di accordo bonario”. 

Anche qui, il meccanismo prescelto per la nomina dei membri (“in possesso di specifica idoneità”) di tale 

commissione ricalca da vicino quello classico utilizzato per i collegi arbitrali410: essi vengono infatti designati, 

uno dal responsabile del procedimento, un altro dall’appaltatore ed il terzo di comune accordo dai membri 

della commissione così nominati o, in caso di loro insanabile disaccordo, dal presidente del Tribunale del 

luogo di conclusione del contratto. 

 La norma in esame precisa poi che ove venga raggiunto un accordo, esso “ha natura transattiva”; inoltre, 

attribuisce alle parti la facoltà di conferire alla commissione “il potere di assumere decisioni vincolanti, perfezionando, 

per conto delle stesse, l’accordo bonario risolutivo delle riserve”. 

 Alla legge in esame ha fatto poi seguito il Regolamento d’attuazione emanato con D.P.R. 21 dicembre 

1999, n. 554, che all’art. 149 disciplina più dettagliatamente la procedura tesa al raggiungimento dell’accordo 

bonario prevista dalla legge quadro.  

 

- Legge 14 novembre 1995, n. 481 - Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica 

utilità 

 L’art. 2, istituendo le Autorità per i servizi di pubblica utilità impone loro (al par. 24) di emanare 

regolamenti che prevedano fra l’altro, per la risoluzione delle controversie tra utenti ed esercenti il servizio, 

“l’esperimento di procedure di conciliazione o di arbitrato, prevedendo altresì i casi in cui tali procedure… possano essere rimesse 

in prima istanza alle commissioni” istituite a tal fine presso le Camere di Commercio.  

 

- Legge 31 luglio 1997, n. 249 - Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui 

sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi 

 La legge in questione stabilisce all’art. 1, comma 11 che le controversie, individuate con provvedimenti 

dell’Autorità, fra singoli utenti o loro categorie, da un lato e uno o più soggetti autorizzati o destinatari di 

licenze, dall’altro, debbono essere sottoposte a “tentativo obbligatorio di conciliazione”. 

 Come precisa il comma in esame, tale obbligatorietà comporta che “non può proporsi ricorso in sede 

                                                 
409 Per un approfondimento si veda E. Minervini, La conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio, in I contratti di composizione delle liti a 
cura di E. Gabrielli - F. P. Luiso (Collana Trattato dei contratti, UTET). Secondo dati dell’Osservatorio sul sistema camerale di Unioncamere, il 
numero complessivo dei procedimenti di conciliazione amministrati dalle Camere di Commercio è stato 2.128 nel 2003, per passare poi a 
4.583 nel 2004, a 6.117 nel 2005 ed a 4.832 nel primo semestre 2006: un andamento in costante crescita, ma limitato dal fatto che - secondo 
le indagini di Unioncamere - solo il 40% delle imprese e il 32% delle famiglie sanno che esiste la conciliazione. (Il Sole-24Ore del 17 ottobre 
2006, pag. 35).  
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giurisdizionale” se non dopo che detto tentativo sia stato esperito411. 

 Le modalità con cui esso viene svolto sono precisate nel Regolamento di procedura relativo alle controversie fra 

organismi di telecomunicazioni ed utenti, allegato sub A alla delibera dell’Autorità in data 19 giugno 2002, n. 

182/02/CONS (art. 3 e seguenti). 

 Il procedimento deve essere promosso dall’interessato - utilizzando eventualmente l’apposito formulario 

predisposto dall’Autorità - davanti al Corecom (Comitato regionale per le comunicazioni) competente per 

territorio412; tale competenza si determina avendo riguardo al luogo in cui è ubicata l’utenza, in caso di reti 

telefoniche fisse, o in cui l’utente ha la residenza o il domicilio, in caso di reti telefoniche mobili.  

 Il tentativo, che deve essere ultimato entro 30 giorni, è condotto dal ‘responsabile del procedimento’ 

designato dal Corecom, o da persona da lui delegata, che, ove richiestone motivatamente anche da una sola 

parte, può fissare un’ulteriore udienza413 ed “in qualsiasi fase della conciliazione…, può raccomandare alle parti i termini 

di una soluzione” (art. 8). 

 L’eventuale rifiuto di accettare tale raccomandazione non provoca tuttavia alcun pregiudizio per la parte 

che lo abbia espresso, in quanto il verbale conclusivo del procedimento si limiterà a dare atto del mancato 

raggiungimento di un accordo, senza menzionare altro (art. 11): il che è in perfetta coerenza con la statuizione 

secondo la quale (art. 10) “salvo diverso accordo tra le parti, nessuna di esse, in occasione di altro procedimento arbitrale o di 

un altro giudizio… può utilizzare le dichiarazioni e le offerte di composizione fatte dall’altra parte durante la procedura”. 

 

- Legge 18 giugno 1998, n. 192 - Disciplina della subfornitura nelle attività produttive 

 Prevede all’art. 10 il “tentativo obbligatorio di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura nel cui territorio ha sede il subfornitore414”. 

  

- Legge 30 luglio 1998, n. 281 - Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti  

 Ai sensi dell’art. 3 (nel testo modificato con D. Lgs. 224/01) sono legittimate ad agire in giudizio le 

associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte nell’elenco previsto dall’art. 5, nonché gli organi pubblici 

indipendenti e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione Europea (che siano a loro volta iscritti 

nell’altro elenco menzionato dall’art. 3), che inoltre “possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di 

                                                                                                                                                                    
410 Organi ai quali, come si è posto in evidenza, è istituzionalmente demandato il giudizio, non la conciliazione. 
411 La disposizione ha dato luogo a diverse pronunce giurisprudenziali, la più autorevole delle quali (ordinanza 27 luglio 2005 del Tribunale 
di Roma, Sez. VII, Giudice Unico De Renzis) ne ha escluso l’applicabilità nel caso di azione giudiziale cautelare, perché il preventivo 
esperimento del tentativo di conciliazione “comporterebbe di posticipare la tutela cautelare, per sua natura urgente e immediata”. Secondo il Giudice di 
Pace di Taranto (sentenza 18 dicembre 2004, n. 5623), la procedura in questione - “anch’essa contenziosa” (sic) - rappresenta semplicemente 
“una nuova strada, posta accanto a quella giurisdizionale ordinaria, e alternativa a quest’ultima”, della quale, perciò, il previo esperimento del tentativo di 
conciliazione non costituisce condizione di procedibilità. Altri ancora (Giudice di Pace di Roma e Tribunale di Bolzano), infine, hanno 
ritenuto non infondata l’eccezione d’incostituzionalità sollevata al riguardo, investendone la Corte Costituzionale (L. Scavonetto, Il tentativo 
obbligatorio di conciliazione tra utenti del servizio telefonico e imprese fornitrici, in Il Merito, Il Sole-24Ore, n. 2, febbraio 2006, pag. 14 e segg.).  
412 A quanto risulta, in un anno sono stati esperiti circa 7.000 procedimenti, con una crescita esponenziale nel 2005 rispetto all’anno 
precedente (nel Lazio, ad esempio, le richieste di conciliazione sono passate da 550 a 2.300). 
413 Tale termine (usato anche in altre norme sulla materia in esame) è istintivamente riconducibile alla comparizione avanti al giudice, ma 
essendo riferito al procedimento conciliativo deve invece essere naturalmente inteso nel suo significato più ampio di ‘riunione per ascoltare’. 
414 Secondo il § 3 del medesimo articolo, in caso d’insuccesso del tentativo di conciliazione, “su richiesta di entrambi i contraenti la controversia è 
rimessa alla commissione arbitrale istituita presso la camera di commercio scelta dai contraenti”: come già accennato, si tratta quindi dell’unico esempio di 
procedimento med-arb (supra, pag. 17) previsto da una norma dello Stato. Si veda F. Ciaccafava, Il tentativo obbligatorio di conciliazione nel contratto 
di subfornitura, Il Merito, Il Sole-24Ore, gennaio 2006, pag. 2 e segg..  
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conciliazione dinanzi alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio”. 

 Occorre sottolineare che la disposizione in esame viene qui citata soprattutto per meglio seguire 

l’evoluzione della normativa del settore sotto il profilo storico, in quanto il suo disposto è poi stato assorbito 

nel più ampio contesto del “Codice del Consumo415”.  

 

- Legge 29 marzo 2001, n. 135 - Riforma della legislazione nazionale sul turismo 

 Malgrado il suo titolo limitativo e perciò fuorviante (“Promozione dei diritti del turista”), l’art. 4 prevede la 

possibilità di una soluzione arbitrale o conciliativa per le controversie “tra imprese” nonché “tra imprese e 

consumatori ed utenti”. Si tratta peraltro di una norma piuttosto ellittica, che si limita a prescrivere la costituzione 

da parte delle Camere di Commercio, o loro Associazioni - in conformità alla legge 29 dicembre 1993, n. 580 

richiamata sopra - di “commissioni arbitrali e conciliative delle controversie… inerenti la fornitura di servizi turistici”, ma 

che al tempo stesso fa “salva la facoltà degli utenti, in caso di conciliazione per la risoluzione di controversie con le imprese 

turistiche, di avvalersi delle associazioni dei consumatori”: col che - per inciso - all’indeterminatezza sulle procedure si 

aggiungono i dubbi derivanti, da un lato, dalla mancanza di precisazioni su chi possano essere i 

“consumatori”, presumibilmente diversi dagli “utenti”, dei servizi turistici in questione e, dall’altro, dall’uso 

casuale dei due termini. 

 

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche 

 A seguito della devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro anche delle controversie 

individuali nel settore del pubblico impiego (art. 63), l’art. 65 della legge in esame stabilisce che il tentativo 

obbligatorio di conciliazione prescritto dall’art. 410 c.p.c. si svolga davanti al collegio di conciliazione previsto 

all’art. 66, ferma restando la facoltà del dipendente di avvalersi invece della procedura prevista in proposito 

dal contratto collettivo416. 

 Il collegio in oggetto è istituito presso la Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio ed i 

suoi componenti, come si è già osservato nel caso di altri organi conciliativi, sono scelti con i criteri di un 

tribunale arbitrale, vale a dire: un rappresentante del lavoratore, uno dell’amministrazione ed il funzionario a 

capo della direzione (o suo delegato), in veste di presidente. 

 L’art. 66 si occupa anche della procedura, regolata con norme dettagliate che stabiliscono fra l’altro il 

contenuto della richiesta di conciliazione formulata dal lavoratore e delle osservazioni che l’amministrazione è 

tenuta a presentare entro 30 giorni, se non aderisce alle pretese indicate nella richiesta. Al comma 6 tali norme 

prevedono anche che ove non si raggiunga l’accordo417 “il collegio di conciliazione deve formulare una proposta per la 

bonaria definizione della controversia. Se la proposta non è accettata, i termini di essa sono riassunti nel verbale con indicazione 

                                                 
415Infra, pag. 116. 
416 I risultati deludenti di questa estensione sono evidenziati da F. Toffoletto nell’articolo La conciliazione è un filtro inutile (Il Sole-24Ore del 24 
luglio 2006), che sottolinea come nel 2004 solo il 14% delle controversie trattate davanti alle Direzioni Provinciali del Lavoro (pari al 2,8% 
di tutte le 176.104 controversie iniziate nell’anno) si siano chiuse con la conciliazione e commenta: “Un tale risultato dimostra una totale 
inefficienza e antieconomicità del sistema”. 
417 Al quale, per espressa statuizione del comma 5, non si applicano le disposizioni dell’art. 2113 c.c. relative all’invalidità e impugnabilità 
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delle valutazioni espresse dalle parti”. Lo scopo, pur facilmente intuibile, della statuizione che precede è precisato 

dal successivo comma 7: questo afferma infatti che “nel successivo giudizio sono acquisiti, anche di ufficio, i verbali 

concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito” (perciò, si badi bene, non solo il verbale sopra menzionato, ma 

tutti indiscriminatamente i verbali che siano stati eventualmente redatti, qualora la trattativa si sia svolta in più 

riunioni), perché “il giudice valuta il comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle 

spese”, che potranno perciò essere addebitate alla parte risultata vittoriosa nel giudizio ma si sia mostrata 

insufficientemente duttile nella conciliazione. 

 

- Legge 3 aprile 2001, n. 142 - Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare 

riferimento alla posizione del socio lavoratore 

 Nell’effettuare un riordinamento della materia, la legge si è soffermata sulla peculiare situazione del socio 

lavoratore, disciplinando (art. 1) i due diversi profili che da tale definizione derivano. 

 Vengono quindi date opportune disposizioni per quanto riguarda in particolare la tutela del secondo di 

tali profili - la qualifica di lavoratore - assimilando sostanzialmente il soggetto in questione ad un normale 

lavoratore dipendente. 

 Tale assimilazione estende pertanto i suoi effetti anche all’eventuale contenzioso che possa sorgere tra 

socio lavoratore e società cooperativa, al quale si applicano le norme del codice di procedura civile sul 

tentativo obbligatorio di conciliazione.  

 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68 - Attuazione della Direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione 

di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione 

Con la norma in esame sono state apportate alcune modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633 che 

disciplina il diritto d’autore. 

Quelle che qui interessano sono quelle apportate all’art. 71 quinquies, comma 4 della legge 633/41, in cui 

si prevede l’esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione418 delle controversie in merito alle 

eccezioni autorizzate al generale divieto di usare l’opera protetta, ed al Titolo VII (art. 190 e seguenti), che 

determina le modalità secondo cui esso viene effettuato. 

In particolare, la richiesta di conciliazione, “sottoscritta dell’associazione o dall’ente proponente”, dev’essere 

presentata al Comitato Consultivo Permanente per il Diritto d’Autore, che la assegna ad una Commissione 

speciale ad hoc formata da tre membri scelti tra gli esperti in materia di diritto d’autore ed i rappresentanti  

ministeriali, uno dei quali con funzioni di presidente.  

Ai sensi dell’art. 194 bis, il tentativo si conclude comunque con un verbale, che a seconda dei casi darà 

atto della raggiunta conciliazione, ovvero delle valutazioni espresse dalle parti in merito alla proposta di 

soluzione che la Commissione è tenuta a formulare. Il giudice del successivo giudizio terrà conto del 

“comportamento tenuto dalle parti nella fase conciliativa ai fini del regolamento delle spese”, al cui fine è prevista 

                                                                                                                                                                    
delle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto diritti attribuiti al lavoratore da disposizioni inderogabili.  
418 Coerentemente con l’impegno delle autorità comunitarie a promuovere l’uso di questo strumento, la Direttiva sottolinea al n. 46 dei 
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l’acquisizione anche d’ufficio “dei verbali concernenti il tentativo di conciliazione non riuscito419”. 

 

- Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della Direttiva 2000/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società 

dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. 

Il Decreto in oggetto viene qui menzionato solo per completezza sistematica, essendo esso già stato 

esaminato con specifico riguardo alla normativa sul commercio elettronico420.  

 

- Decreto Legislativo 23 aprile 2004, n. 124 - Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di 

previdenza sociale e di lavoro, a norma dell’art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 

 La norma in esame - emanata in attuazione della c.d. “Legge Biagi” - prevede all’art. 11 che “nelle ipotesi di 

richieste di intervento ispettivo… dalle quali emergano elementi per una soluzione conciliativa della controversia, la Direzione 

provinciale del lavoro territorialmente competente può, mediante un proprio funzionario…, avviare il tentativo di conciliazione 

sulle questioni segnalate”. Nel procedimento (che l’articolo sopra menzionato definisce “conciliazione monocratica”) 

le parti potranno farsi assistere da associazioni od organizzazioni sindacali, oppure da professionisti.  

 

- Legge 6 maggio 2004, n. 129 - Norme per la disciplina dell’affiliazione commerciale 

 Com’è noto, la fattispecie qui disciplinata, comunemente conosciuta col nome di “franchising”, è il 

contratto con cui una parte integra l’altra in un sistema costituito da una pluralità di affiliati, al qual fine le 

concede la disponibilità di una serie di diritti (in particolare: denominazione commerciale, marchi, know-how, 

brevetti) e le fornisce assistenza di carattere tecnico e/o commerciale.  

Come nel caso della subfornitura (regolata con la legge 192/98 sopra menzionata), anche il franchising è 

contraddistinto da un evidente squilibrio tra le posizioni dei contraenti ed è probabilmente per questo motivo 

che anche nella fattispecie in esame il legislatore ha ritenuto opportuno inserire una norma (l’art. 7) relativa 

alla conciliazione, stabilendo peraltro che vi si faccia ricorso solo sull’accordo delle parti. 

Ove questo abbia luogo, il tentativo di conciliazione si svolge presso la Camera di Commercio nel cui 

territorio ha sede l’affiliato, osservando - “in quanto compatibili” - le disposizioni applicabili alla conciliazione 

delle controversie in materia societaria e finanziaria421. 

 

- Decreto Legge 14 marzo 2005 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2005, n. 80422  

 Tra le numerose modifiche apportate al codice di procedura civile con le disposizioni in esame è da 

segnalare il nuovo art. 696 bis, che già nel titolo, “Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite”, 

pone in evidenza la sua ragion d’essere. 

 Nell’ottica dell’art. 696 c.p.c., l’espletamento della consulenza tecnica preventiva presupponeva l’“urgenza 

                                                                                                                                                                    
“considerando” che “il ricorso alla mediazione potrebbe aiutare utenti e titolari dei diritti a risolvere le loro controversie”. 
419 Formulazione sostanzialmente identica a quella usata nel D. Lgs. 165/01 in materia di pubblico impiego. 
420 Supra, pag. 100 e segg.. 
421 Esaminata qui di seguito al § (b). 
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di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose” (elementi ai quali la novella ha 

aggiunto la persona dell’istante o della controparte, se consenziente). 

Il nuovo articolo ha invece grandemente ampliato la portata del mezzo d’istruzione preventiva in oggetto 

stabilendo ch’esso può essere richiesto anche quando non ne sussista l’urgenza ed “ai fini dell’accertamento e della 

relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito”; 

dispone inoltre che “il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle 

parti”, precisando che se questa riesce, ne viene redatto verbale a cui “il giudice attribuisce con decreto efficacia di 

titolo esecutivo”.  

 

- Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 190 - Attuazione della Direttiva 2002/65/CE relativa alla 

commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori 

 L’art. 19 del decreto in esame è dedicato alla “Composizione extragiudiziale delle controversie”, come recita lo 

stesso titolo che risulta peraltro ridondante rispetto al contenuto: in sostanza, questo si limita infatti a 

prevedere che i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle attività produttive e della giustizia “possono 

promuovere… l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di 

controversie riguardanti i consumatori”, che dovranno essere conformi ai principi comunitari e nazionali ed operare 

nell’ambito della rete europea riguardante i servizi finanziari (FIN NET). 

 

- Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 - “Codice del consumo”, a norma dell’art. 7 della legge 29 

luglio 2003, n. 229 

Finalità ed oggetto della norma in esame sono indicati nell’art. 1, nel quale si legge che “il presente codice 

armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei 

consumatori e degli utenti”. Conseguentemente, il Codice si riferisce ad una serie di settori diversi (quali: contratti 

a distanza, commercio elettronico, multiproprietà, servizi turistici), prima oggetto di normative separate. 

In questo ambito la procedura di conciliazione è prevista al Titolo II (“Le azioni inibitorie e l’accesso alla 

giustizia”), sul quale vale la pena di soffermarsi per metterne a fuoco alcuni aspetti. 

Il primo è legato alla funzione di garanzia che il legislatore ha inteso riconoscere alle “associazioni dei 

consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale” (e come tali iscritte nel relativo elenco tenuto presso il 

Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 137 del decreto), a certi organismi pubblici nazionali ed a 

determinate organizzazioni riconosciute in altri Paesi dell’Unione Europea, legittimandoli ad agire in giudizio 

“a tutela degli interessi collettivi dei consumatori” (art. 139). 

Prima di ricorrere al Tribunale, precisa il successivo art. 140, i soggetti sopra menzionati “possono attivare… 

la procedura di conciliazione” avanti alla Camera di Commercio competente per territorio, “nonché agli altri organismi 

di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141”. Questo 

a sua volta prevede che, nei rapporti fra consumatore e professionista, le parti possano avviare procedure di 

conciliazione anche telematica, stabilendo l’obbligo del Ministero delle Attività Produttive di comunicare alla 

                                                                                                                                                                    
422 A sua volta modificata (ma non per quanto qui rileva) dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263. 
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Commissione europea l’elenco degli organi conciliativi che si conformano ai principi della Raccomandazione 

98/257/CE della Commissione in data 30 marzo 1998 e precisando comunque che s’intendono rientrare tra 

tali organi quelli costituiti dalle Camere di Commercio (malgrado la parola “nonché” utilizzata dal legislatore, 

non si può ovviamente dubitare che, ove ci siano nella medesima località altri organi previsti dall’art. 141 oltre 

a quello camerale competente per territorio, il tentativo di conciliazione possa essere attivato presso l’uno 

oppure l’altro tra tali organi e non debba certo esserlo avanti a tutti). 

La norma non contiene alcuna indicazione in merito alla procedura, facendo evidentemente riferimento a 

quanto sia al riguardo stabilito nei regolamenti degli organi in questione, e si limita a prevedere ch’essa debba 

esaurirsi entro il termine di 60 giorni. 

Se il procedimento ha esito positivo, il verbale di conciliazione è sottoposto al Tribunale del luogo in cui 

esso si è tenuto, che “in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo 

con decreto” (art. 140.4). 

E’ inoltre da precisare che il tentativo di conciliazione può essere attivato anche da coloro che resistano 

alle pretese dei soggetti di cui sopra. Questi sono tenuti a richiedergli preventivamente la “cessazione del 

comportamento lesivo degli interessi dei consumatori” e non possono iniziare la relativa azione legale se non dopo 

almeno 15 giorni da tale richiesta; il termine in questione non produce però effetti per quanto riguarda il 

diritto del resistente a richiedere la procedura conciliativa, che può essere esercitato anche in corso di causa.  

A conferma del favore accordato dal legislatore alla conciliazione delle controversie in oggetto, va 

sottolineato che ai sensi del 1° comma dell’art. 141 essa può essere promossa non solo quando una delle parti 

sia un soggetto tra quelli indicati all’art. 139, ma più generalmente (ed “anche in via telematica”) in tutti i “rapporti 

tra consumatore e professionista”, mentre il 4° comma dello stesso articolo precisa che le clausole in cui si prevede 

il ricorso ad organi che rispondano ai requisiti sopra menzionati non hanno natura vessatoria (e quindi non 

necessitano di accettazione specifica).  

 

Leggi di Enti locali territoriali 

 Oltre che dalle disposizioni statali sopra elencate, la conciliazione è prevista anche da alcune leggi locali a 

tutela dei consumatori e utenti, come quella della Provincia Autonoma di Bolzano (legge Provinciale 20 

maggio 1992, n. 15, art. 7) e quella assai più recente della Regione Lombardia (legge regionale 3 giugno 2003, 

n. 6, art. 4). 

 E’ da rilevare al riguardo che delle due leggi menzionate, quella provinciale è più specifica, prevedendo in 

particolare che “qualora il tentativo di conciliazione dovesse fallire, entro 30 giorni dal deposito del reclamo viene emesso il 

lodo” a cura dell’Organo di conciliazione che automaticamente si trasforma così in tribunale arbitrale423, 

mentre la norma regionale ha solo una portata programmatica, limitandosi a proclamare l’intento di favorire 

“iniziative volte all’accesso dei consumatori e degli utenti alle soluzioni extragiudiziali delle controversie, valorizzando in 

particolare la collaborazione con la rete degli sportelli di conciliazione”. 

                                                 
423 Dando così luogo ad un procedimento med/arb a somiglianza di quanto si è visto a proposito dei contratti di subfornitura, con la 
differenza però che relativamente a quelli la fase arbitrale è subordinata all’accordo delle parti. 
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(b) La conciliazione in ambito societario, finanziario e bancario 

Com’è noto, nell’attuare la legge delega per la riforma del diritto societario, finanziario e bancario (legge 3 

ottobre 2001, n. 366) il Governo si è mosso lungo due diverse direttrici: l’una, relativa al diritto sostanziale, 

con il D. Lgs. 6/03 che modifica norme del codice civile, l’altra, con il D. Lgs. 5/03 riguardante la definizione 

delle controversie. 

 Con quest’ultimo si è inteso dare una regolamentazione generale della materia, “una sorta di mini codice di 

procedura costruito ‘ad hoc’ con cui si disciplina il processo societario davanti al tribunale, improntandolo a principi… quali 

quelli della speditezza e della economicità; si modifica in modo sensibile la procedura di fronte agli arbitri e si inaugura un nuovo 

metodo di composizione ‘amichevole’ della disputa insorta in ambito societario424”. 

La norma-base a tale riguardo è l’art. 12 della legge delega, che malgrado porti il titolo riduttivo “Nuove 

norme di procedura”, apparentemente limitato allo svolgimento del giudizio ordinario, ha in realtà delegato il 

Governo ad emanare norme attinenti alla risoluzione delle controversie nelle tre diverse sedi giudiziale, 

arbitrale e conciliativa. 

Il riconoscimento alle parti, in tale contesto, di un’ampia libertà d’iniziativa da parte del legislatore della 

riforma societaria “dimostra la ricezione da parte sua dell’idea che, soprattutto nel settore dei rapporti d’impresa, la 

composizione degli interessi in conflitto può a volte necessitare della disapplicazione quanto meno in parte dei diritti soggettivi o 

quanto meno renderne più elastici i sistemi di tutela ed i criteri di prevalenza425”: insomma, un pragmatismo più 

frequentemente riscontrabile nella “common law” che nel nostro sistema giuridico.  

Sulla scia della delega e coerentemente con l’impostazione seguita, di dettare un corpus normativo quanto 

più possibile completo ed omogeneo, la conciliazione è disciplinata dal legislatore delegato in ambito sia 

giudiziale che extragiudiziale.  

 

- La conciliazione endoprocessuale: 

Essa è prevista all’art. 12 del D. Lgs. 5/03, secondo il cui paragrafo d) il decreto di fissazione dell’udienza 

contiene tra l’altro “l’invito alle parti, ove appaia opportuno, a comparire personalmente all’udienza per l’interrogatorio libero 

e il tentativo di conciliazione, nonché, ove taluna di esse abbia dichiarato le condizioni alle quali sia disposta a conciliare, l’invito 

alle altre parti a prendere all’udienza esplicita posizione sulle stesse”.  

 Il semplice confronto tra la formulazione citata e quella delle più datate norme codicistiche in materia426, 

sottolinea la differenza del tentativo di conciliazione qui considerato, che grazie all’approccio pragmatico 

sopra evidenziato perde la sua prevalente connotazione di formalità per acquistare invece un contenuto 

sostanziale in virtù del quale il giudice può valutare la stessa opportunità di procedervi ed entra in qualche 

misura nel merito sollecitando osservazioni sulle proposte che fossero state avanzate, affinché in sede di 

udienza appaiano chiaramente le rispettive posizioni con riguardo all’eventuale conciliazione. 

Si tratta di una discrezionalità che l’art. 16 conferma stabilendo che, una volta invitate le parti a 

                                                 
424 S. Ronco, Il tentativo di conciliazione ad opera del giudice nel processo societario: note minime, in Le Società, n. 3/05, pag. 395. 
425 Ibidem, pag. 396. 
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comparire, “il presidente le interroga liberamente ed esperisce, se la natura della causa lo consente, il tentativo di conciliazione”: 

egli potrebbe quindi convincersi - magari a seguito dell’interrogatorio libero - che l’avvenuta convocazione 

rispondesse ad uno scrupolo rivelatosi poi ingiustificato e che sia del tutto inutile tentare un accordo al quale 

le parti non intendono manifestamente addivenire.  

A questo primo elemento di novità va poi aggiunto che - sempre per l’art. 16 - quando il presidente 

ritiene di tentare la conciliazione delle parti può farlo “eventualmente proponendo soluzioni di equa composizione della 

controversia. Nel relativo verbale è dato comunque atto delle posizioni assunte dalle parti. Ove il tentativo non abbia esito 

positivo, il tribunale può tenerne conto ai fini della distribuzione delle spese di lite, anche ponendole, in tutto o in parte, a carico 

della parte formalmente vittoriosa che non è comparsa o che ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative”. 

Siamo insomma di fronte ad uno scenario tutt’affatto diverso, che disegna un tentativo di conciliazione 

“non più obbligatorio ma ‘propositivo’, una conciliazione di cui il giudice può suggerire espressamente gli elementi essenziali 

proponendo soluzioni di equa composizione della controversia427”. E’ uno scenario in cui al giudice viene 

sostanzialmente attribuita la possibilità, quanto mai innovativa, di non pronunciare una sentenza secondo 

diritto divisando invece una soluzione de aequo et bono da sottoporre all’esame delle parti: fermo restando però 

che una proposta di questo tipo potrebbe essere difficilmente respinta, se si tiene conto da un lato 

dell’autorevolezza di chi l’avanza (che inoltre sarà la stessa persona che deciderà sulla controversia, qualora la 

conciliazione non andasse a buon fine) e dall’altro delle sanzioni che da tale mancato accoglimento possono 

derivare sul piano delle spese processuali.  

E sorge così il sospetto che forse è proprio questo carattere sostanzialmente adjudicative che il legislatore 

delegato potrebbe aver avuto in mente, perseguendo (ancora una volta) con questa conciliazione soltanto uno 

scopo deflattivo: a prezzo però della rinuncia, sia a rendere giustizia con una sentenza secondo diritto, che a 

risolvere la controversia con una forma di composizione capace di soddisfare gli interessi delle parti in quanto 

da esse liberamente negoziata e realmente accettata, più che sostanzialmente subita. 

 

- La conciliazione extragiudiziale 

(aa) A fianco alla conciliazione ope judicis - già conosciuta, sia pure, come si è visto, in forma molto 

diversa - il Decreto in esame introduce nel nostro ordinamento quella condotta da un terzo neutrale al di 

fuori di alcun processo: cioè, proprio la mediazione che siamo andati esaminando. 

Con questo strumento, come precisa al punto 14 la Relazione governativa, il Decreto si è proposto 

di “disciplinare l’accesso a sistemi di ADR organizzati da enti pubblici e privati, in condizioni di concorrenza paritaria e 

sotto il controllo del Ministero della giustizia, presso il quale devono essere compiuti gli adempimenti che abilitano allo 

svolgimento del servizio”. 

 E poiché si tratta di un istituto nuovo, sostanzialmente sprovvisto di alcuna preesistente base a cui 

riallacciarsi sia sul piano dell’esperienza, che su quello normativo, il legislatore delegato ha ritenuto 

necessario disciplinare gli organismi che lo gestiscono, le modalità del procedimento, i rapporti con 

                                                                                                                                                                    
426 Supra, pag. 21 e segg. 
427 Si veda: Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato finanziario - Commento al D. Lgs. 17 Gennaio 2003 n. 5, a 
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l’eventuale giudizio successivo ove la conciliazione non venga raggiunta, o, nel caso contrario, il valore 

dell’accordo che la evidenzia.  

 Il risultato è che - com’è stato giustamente sottolineato428 e si vedrà più in dettaglio nel corso della 

presente analisi - “la regolamentazione del procedimento conciliativo nella novella è ampia… e soprattutto non scevra da 

un formalismo forse eccessivo e tale da non incentivare la diffusione dell’istituto nella pratica degli affari”.  

Per la precisione, occorre prima di tutto osservare che il comma 4 dell’art. 12 della legge 3 ottobre 

2001, n. 366 delegava il Governo a “prevedere forme di conciliazione delle controversie civili in materia societaria anche 

dinanzi ad organismi istituiti da enti privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un apposito 

registro tenuto presso il Ministero della giustizia”.  

Questa norma, così come l’attuazione che ne è stata fatta, si prestano ad alcune considerazioni. 

La prima, da sottolineare con una certa perplessità, è che il legislatore ha ritenuto di dover dedicare 

agli organismi conciliativi, così dettagliatamente disciplinati, un’attenzione cui non fa invece riscontro 

analoga sensibilità in tema di arbitrato. Riguardo al quale, infatti, al comma 3 dello stesso art. 12 la legge 

in esame prevede soltanto “la possibilità che gli statuti delle società commerciali contengano clausole compromissorie” - 

senza nulla stabilire circa gli organismi da cui gli arbitrati vengano eventualmente amministrati - e da 

parte sua lo stesso decreto delegato dispone all’art. 34 comma 2, quale unica limitazione, che il potere di 

nominare gli arbitri debba essere conferito “a soggetto estraneo alla società”, astenendosi dal fornire ulteriori 

precisazioni in proposito (pur se così circoscritto, tuttavia, anche questo precetto non appare certo felice, 

in quanto vincola senza motivo l’autonomia degl’interessati con l’impedire che, una volta scelto di 

prevedere statutariamente che le controversie vengano risolte con arbitrato, essi possano poi scegliere 

con uguale libertà gli arbitri o chi - eventualmente tra gli organi sociali - provveda a farlo per loro 

conto429). 

La delega concernente la conciliazione è stata poi utilizzata dal legislatore delegato, per un verso, solo 

parzialmente e per un altro, invece, in modo estensivo, in un’ottica di stampo pubblicistico che non è 

dato riscontrare nella legge n. 366/01. 

Sotto il primo profilo, infatti, egli si è limitato a legiferare in merito ai soli organismi dotati delle 

particolari qualificazioni indicate dalla legge delega (con ciò dimenticando quell’anche in essa contenuto, 

che avrebbe in pari tempo dovuto indurlo a prevedere esplicitamente forme di conciliazione 

amministrate da altri organismi,430 oppure  condotte ad hoc - senza il tramite di alcun organismo - da un 

conciliatore nominato direttamente dalle parti), mentre, sotto il secondo, ne ha ampliato l’elencazione 

includendovi quelli formati da enti pubblici, che come si è visto la legge non menzionava affatto.  

La conciliazione amministrata da organismi diversi da quelli espressamente disciplinati dal D. Lgs. n. 

                                                                                                                                                                    
cura di G. Alpa - T. Galletto, Giuffrè, pag. 88. 
428 G. Cabras - D. Chianese - E. Merlino - D. Novello, op. cit., pag. 44.  
429 Ciò ha portato a concludere che accanto all’arbitrato endosocietario posto in essere dalla norma in esame continui a coesistere l’arbitrato di 
diritto comune, quando origini da un accordo compromissorio differente da quello previsto in tale norma (A. Briguglio, Conciliazione e 
arbitrato nelle controversie societarie, in www.judicium.it e F. Auletta - A. Zoppini, Doppia chance di arbitrato per le società. Le nuove disposizioni per la 
soluzione delle controversie convivono con la vecchia procedura, in Il Sole-24Ore, 2 settembre 2004).  
430 Diversa impostazione si riscontra nel già menzionato schema di disegno di legge predisposto dalla commissione Fazzalari (in Foro It. n. 5 
del maggio 1994, Monografie e varietà, pag. 285 e segg.), che prevedeva la conciliazione in sede non contenziosa a cura di apposite commissioni 
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5/03 ne risulta così identificata solo in modo implicito e residuale, per differenza rispetto a quella gestita 

invece da questi ultimi, che è contraddistinta da alcune particolarità esaminate qui di seguito e delle quali - 

per consapevole scelta o mera omissione - la prima è invece priva431.  

 

I punti fondamentali della normativa qui esaminata sono i seguenti: 

- Quanto ai soggetti  

La norma di base è costituita dall’art. 38, il cui comma 1 abilita “gli enti pubblici o privati, che diano 

garanzie di serietà ed efficienza” a costituire “organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un tentativo 

di conciliazione delle controversie” nelle materie oggetto del Decreto. 

Ne discende una disciplina a livelli plurimi, che detta norme riguardo agli enti, agli organismi da essi 

formati e, infine, ai conciliatori che tali organismi provvedono a designare432. 

 

° Gli enti  

A quanto è già stato menzionato a questo proposito va aggiunto che - com’è precisato qui di seguito 

- l’esistenza delle garanzie richieste è sostanzialmente data per scontata nel caso delle Camere di 

Commercio. 

 

° Gli organismi di conciliazione 

Gli organismi formati dagli enti di cui sopra debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto 

presso il Ministero della Giustizia in conformità ad un Regolamento - poi emanato con Decreto di tale 

Ministero in data 23 luglio 2004, n. 222433 - che determina “i criteri e le modalità di iscrizione… la formazione 

dell’elenco e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti” (art. 38, comma 2); è tuttavia 

prevista una “corsia preferenziale” per gli organismi istituiti dalle Camere di Commercio, ai quali 

l’iscrizione al registro spetta di diritto434. 

Il comma 3 dell’articolo in questione prescrive altresì che insieme alla domanda d’iscrizione 

l’organismo di conciliazione deve presentare il proprio regolamento di procedura, comunicando poi le 

variazioni che ad esso vengano successivamente apportate. Gli organismi costituiti da enti privati 

debbono inoltre allegare le tabelle delle indennità spettanti, “proposte per l’approvazione a norma dell’art. 39”. 

A tal proposito si rimanda ad un Regolamento del Ministero di Giustizia di concerto con quello 

dell’Economia e delle Finanze ai sensi dell’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400 recante la 

determinazione dei minimi e massimi spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici ed i criteri per 

                                                                                                                                                                    
istituite presso i Giudici di Pace e (all’art. 13) di “organismi appositamente istituiti da enti pubblici o privati”, senza stabilirne particolari requisiti. 
431 Sull’argomento, G. Rosauer: Il ruolo dell’ADR nel diritto societario riformato, in Le riforme del diritto societario a cura di P. Perlingieri - F. Casucci, 
Edizioni scientifiche italiane, pag. 119. 
432 E. Minervini, La conciliazione stragiudiziale delle controversie in materia societaria, in Le Società 5/03, pag. 657 e segg. e A. Buonfrate, in Nuova 
giustizia alternativa: arbitrato speciale e conciliazione amministrata, op. cit., pag. 1172 e segg.. 
433 L’art. 1 del Decreto in questione definisce l’organismo come “l’organizzazione di persone e mezzi che, anche in via non esclusiva, è stabilmente 
destinata all’erogazione del servizio di conciliazione”.  
434 Proprio per questa disparità di trattamento, in data 12 novembre 2004 l’Organismo Unitario dell’Avvocatura ebbe a presentare ricorso al 
TAR Lazio contestando la violazione e falsa applicazione dell’art. 38 del Decreto e l’incostituzionalità stessa di tale norma (dovendosi il 
riconoscimento automatico degli organismi costituiti dalle Camere di Commercio considerare illogico e perciò contrario al principio di 
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l’approvazione delle tabelle degli organismi costituiti da enti privati435.  

A conferma di quanto penetrante sia il controllo a cui - in conformità alla logica evidenziata nella 

parte riportata sopra della Relazione governativa, punto 14 - il legislatore ha inteso assoggettare lo 

svolgimento della conciliazione in esame, il comma 4 dell’art. 39 del Decreto limita la possibilità degli 

organismi conciliativi di modificare le loro indennità, sia nel tempo (è prescritta infatti una cadenza 

triennale), sia nell’importo (da commisurare alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per 

le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nel medesimo triennio). 

Il Regolamento 222 del Ministero della Giustizia si muove nella stessa scia, aggiungendoci del suo - e 

non poco - nello stabilire all’art. 4, per l’iscrizione nel registro, criteri tanto dettagliati, quanto non sempre 

apparentemente giustificati. 

Tra questi troviamo infatti, al comma 3: 

- l’obbligo di munirsi “di polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000 euro per le conseguenze 

patrimoniali comunque derivanti dallo svolgimento del servizio di conciliazione”. A questo proposito va 

ricordato che nell’accordo che l’organismo di conciliazione conclude con le parti per dar corso al 

procedimento viene solitamente inserita una clausola standard che esonera da responsabilità 

l’organismo, il conciliatore ed i suoi collaboratori per tutti i casi in cui detto esonero non sia vietato 

per legge436. Nella fattispecie, l’obbligatorietà della polizza in questione fa invece dubitare della 

liceità di siffatta pattuizione, che finirebbe sostanzialmente col frustrare l’intento di garantire le 

parti, perseguito dal legislatore. 

- l’esistenza di conciliatori impegnati a svolgere tali mansioni “in via esclusiva per il richiedente”, in un 

numero minimo di sette (fissato evidentemente con un certo ottimismo, nell’aspettativa di una 

diffusione dello strumento conciliativo da tutti auspicato, ma attualmente ancora di là da venire): 

quasi che un organismo che possa contare solo su sei conciliatori - e magari non in via esclusiva - 

debba necessariamente non essere in grado di svolgere i suoi compiti. 

Particolari obblighi sono previsti poi al comma 5 per l’ipotesi in cui “l’ente sia un’associazione tra 

professionisti o una società tra avvocati”, nel qual caso “devono essere destinati, anche in via non esclusiva, almeno due 

prestatori di lavoro subordinato, con prevalenti compiti di segreteria” regolarmente inquadrati e retribuiti, in difetto 

di che tali compiti debbono essere svolti “da almeno due persone nominativamente indicate con riferimento anche al 

tipo di trattamento giuridico ed economico applicato”: facendo anche in questo caso sfoggio di ottimismo sulla 

mole di lavoro che aspetta tali organizzazioni. 

Sono previsti infine adempimenti in materia di tenuta di “un registro, anche informatico, degli affari di 

conciliazione” (art. 12).  

In conclusione, come si è già osservato, con la stretta disciplina dettata dalle norme sopra riferite, 

esse non appaiono certo tali da promuovere una fioritura di organismi conciliativi, dei quali sembrano 

                                                                                                                                                                    
eguaglianza stabilito dall’art. 3 della Costituzione), nonché la sua contrarietà alle disposizioni del Trattato CE sul diritto di stabilimento. 
435 Regolamento emanato anch’esso il 23 luglio 2004, con il n. 223. 
436 Occorre ricordare che, naturalmente, anche questa esclusione di responsabilità (disclaimer) è nata in un contesto giuridico di common law, 
nel quale le azioni per il risarcimento di danni sono più diffuse e temibili.  
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invece limitare, se non addirittura scoraggiare, l’istituzione (infatti, ben pochi risultano ad oggi quelli 

iscritti nel Registro in oggetto).437 

  

° I conciliatori 

Ai sensi del comma 4 dell’art. 4 del Regolamento, il conciliatore deve essere in possesso di “requisiti di 

qualificazione professionale” (indicati alla lettera a) e “di onorabilità” (elencati alla lettera b).   

Quanto ai primi, si dà per scontato che siano qualificati i professori universitari in discipline 

economiche o giuridiche, gli iscritti da almeno quindici anni ad albi professionali nelle medesime materie 

e i magistrati in quiescenza, autorizzando inoltre a svolgere il compito in esame chi possa vantare “il 

possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, 

università o enti privati accreditati presso il responsabile” della tenuta del registro. 

Con tutto il rispetto dovuto a professori, commercialisti e avvocati, nonché magistrati in pensione, 

quanto è stato precedentemente illustrato sulla centralità del ruolo del conciliatore, sulla specificità dei 

suoi compiti e sulla necessità che per poterli assolvere questi conosca le tecniche messe a punto 

nell’ambito della mediation438 induce ad escludere che l’appartenenza ad una delle categorie sopra 

menzionate possa essere di per sé sufficiente a gestire una trattativa con reali possibilità di condurla a 

buon fine. Anche la norma in questione sembra quindi confermare il singolare atteggiamento con cui il 

legislatore (latu sensu, includendo nella qualifica il Ministero della Giustizia per quanto di sua competenza) 

auspica da un lato il diffondersi della conciliazione, ma mostra dall’altro di non considerare nella giusta 

misura gli studi fatti e le esperienze maturate al riguardo: come nella fattispecie è ribadito appunto dal 

ritenere che l’aver speso la propria vita professionale giudicando torti e ragioni con la bilancia della legge 

- e per questo senza di regola aver coltivato il tentativo di conciliare le parti od averlo comunque 

concluso con esito positivo - permetta automaticamente d’intraprendere una nuova professione, della 

quale non si coglie evidentemente la diversità439. 

Riguardo poi all’ottenimento dell’abilitazione mediante i corsi di formazione sopra menzionati, il 

comma 4 rinvia alle disposizioni dell’art. 10, comma 5, secondo il quale “il responsabile stabilisce i requisiti di 

accreditamento dei soggetti abilitati a tenere i corsi di formazione”, applicando in via transitoria e sino ad autonoma 

determinazione i criteri elaborati al riguardo da Unioncamere440.  

Sui requisiti di onorabilità non c’è molto da dire, consistendo essi nel non essere stato colpito da 

                                                 
437 Le regole stabilite dal Regolamento per l’iscrizione al Registro degli organismi di conciliazione e per lo svolgimento delle funzioni di 
conciliatore possono essere consultate sul sito del Ministero della Giustizia 
(http://www.giustizia.it/ministero/struttura/dipartimenti/concil.htm), nel quale sono anche contenute indicazioni sulla natura della 
conciliazione. 
438 Al riguardo, nella prefazione a La conciliazione commerciale precedentemente citata, S. Azzali pone in rilievo che “la conciliazione - a differenza 
dell’arbitrato, considerato da molti il suo fratello maggiore - presenta profili tecnico-giuridici limitati, non trattandosi di un fenomeno esclusivamente processuale ma 
coinvolgendo scienze diverse, come quella comportamentale, quella comunicativa, ecc.”. 
439 Va rilevato che anche l’art. 1 della legge 22 luglio 1997, n. 276 faceva riferimento a figure professionali (per la precisione: avvocati anche 
se a riposo e magistrati a riposo, avvocati e procuratori dello Stato a riposo e professori e ricercatori universitari in materie giuridiche) 
sostanzialmente identiche a quelle che abilitano allo svolgimento delle funzioni di mediatore: ma in quel caso, a buon diritto, in quanto 
richieste per accedere alla nomina a GOA (Giudici Onorari Aggregati).  
440 Che come ricorda il comma in questione, prevede per il corso base “una durata non inferiore a 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 
ore per la valutazione, per un numero massimo di 30 partecipanti”. Tali criteri sono poi stati fatti formalmente propri dal Ministero col Decreto 
emesso il 24 luglio 2006 dalla Direzione Generale della Giustizia Civile.  
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determinate condanne penali, interdizione dai pubblici uffici, misure di prevenzione o sicurezza o 

sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento.  

L’esercizio dell’attività di conciliatore è disciplinato dagli articoli 14, che prevede il dovere di eseguire 

personalmente la prestazione (della quale rispondono solidalmente anche l’organismo e l’ente di 

appartenenza), e 15, intitolato “Obblighi del conciliatore e dei suoi ausiliari”.  

Gli obblighi in questione, da esso previsti, riguardano: 

- il mantenimento della riservatezza (comma 1); 

- il divieto di assumere diritti o obblighi connessi nonché di percepire compensi direttamente dalle 

parti (comma 2); 

- la sottoscrizione da parte del conciliatore di una dichiarazione d’imparzialità per ciascun “affare” e 

l’immediata comunicazione all’ente o all’organismo ed ove del caso anche alle parti “delle vicende 

soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali richiesti ai 

fini dell’imparzialità dell’opera”; 

- l’immediata corresponsione “a ogni richiesta del responsabile in relazione alle previsioni contenute nel 

presente regolamento”. 

Lo stesso art. 15 stabilisce al comma 4 la sanzione derivante dalla violazione degli obblighi sopra 

menzionati, indicandola nella perdita dei requisiti di onorabilità richiesti dall’art. 4. 

 

- Quanto al procedimento: 

Alla dettagliata regolamentazione sopra menzionata sul piano soggettivo fa riscontro invece la 

differente impostazione dell’art. 40. 

Malgrado sia intitolato “Procedimento di conciliazione”, in realtà esso contiene anzitutto, nel comma 1, 

disposizioni di più ampio respiro indicando i principi di carattere generale a cui i regolamenti di 

procedura debbono attenersi con riguardo alla riservatezza del procedimento ed alle modalità di nomina 

del conciliatore, del quale vanno garantite imparzialità e “idoneità al corretto e sollecito espletamento dell’incarico” 

(che - precisa l’art. 14 del Regolamento menzionato - egli deve eseguire personalmente e di cui “risponde 

anche l’ente o l’organismo di appartenenza441”). 

Neppure i commi successivi dettano norme precise in merito allo svolgimento della conciliazione, 

lasciato alla discrezione del terzo recependo i criteri dell’ADR secondo il riferimento fattone nella 

Relazione442, mentre contengono regole dettagliate circa le modalità con cui il procedimento viene a 

conclusione e gli sviluppi che ne possono derivare. 

A tale proposito l’articolo qui esaminato distingue naturalmente a seconda che il tentativo risulti 

                                                 
441 Formulazione che desta peraltro qualche perplessità. Nell’ottica del Regolamento, infatti, non può concepirsi un organismo conciliativo 
che non sia stato istituito da un ente (tale da permetterne l’iscrizione nell’apposito registro); di conseguenza, stabilire che della responsabilità 
in oggetto deve farsi carico oltre al conciliatore “anche l’ente o l’organismo” a cui quello è collegato sembrerebbe implicare che la scelta di tale 
ulteriore responsabile tra l’ente e l’organismo coinvolti spetti al danneggiato, se non addirittura agli stessi interessati. E lascia anche il dubbio 
se la scelta fatta valga a liberare il soggetto che ne resta escluso, di modo che, una volta che il responsabile comunque prescelto - così come il 
conciliatore - non si riveli in grado di soddisfare il danneggiato, questi non possa più indirizzare le proprie pretese nei confronti 
dell’organismo se aveva invece perseguito l’ente, o viceversa.  
442 Nella parte menzionata sopra. Ad esempio, nulla è previsto in merito a riunioni congiunte e/o separate con le parti, ecc.. 



 125 

infruttuoso, ovvero porti invece ad un accordo.  

Al primo caso si riferisce specificamente il comma 2, stabilendo che “se entrambe le parti lo richiedono, il 

procedimento si conclude con una proposta del conciliatore rispetto alla quale ciascuna delle parti, se la conciliazione non ha 

luogo, indica la propria definitiva posizione ovvero le condizioni alle quali è disposta a conciliare”. 

Di tali posizioni il conciliatore dà atto nel “verbale di fallita conciliazione”, così come deve dare atto “con 

apposito verbale della mancata adesione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione”. 

Si tratta di una norma su cui vale la pena di soffermare l’attenzione per le conseguenze che è 

suscettibile di produrre nel prosieguo della controversia, in collegamento con il disposto dei successivi 

commi del medesimo articolo. 

Il comma 3 ribadisce infatti il principio di riservatezza che abbiamo visto enunciato al comma 1, 

stabilendo espressamente che “le dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento non possono essere 

utilizzate… nel giudizio promosso a seguito dell’insuccesso del tentativo di conciliazione, né possono essere oggetto di prova 

testimoniale”, ma al tempo stesso limita tale regola col precisare ch’essa si applica “salvo quanto previsto dal 

comma 5”: sul che c’è parecchio da dire. 

Anzitutto, il fatto stesso che sia prevista un’eccezione traccia un confine, per quanto ampio, della 

riservatezza ed è quindi suscettibile di rendere il tentativo di conciliazione assai meno attraente agli occhi 

dei suoi possibili utenti, pregiudicandone così quella diffusione che per altro verso il legislatore 

palesemente auspica e si sforza anzi di promuovere.  

Nel merito, poi, contraddicendo alla regola generale sopra riferita il comma 5 prevede che “la mancata 

comparizione di una delle parti e le posizioni assunte dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell’eventuale 

successivo giudizio ai fini della decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura 

civile443”: decisione, prosegue implacabile il comma, che il giudice elabora “valutando comparativamente le 

posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce il processo davanti a lui”. 

Con il comma 5 viene così inferto un grave vulnus444 al principio generale della riservatezza che - 

come si è ripetutamente posto in rilievo - dovrebbe ammantare l’intero procedimento conciliativo445: “è 

infatti chiaro che la segnalata eccezione realizza esattamente quello che la regola vorrebbe evitare e cioè che le dichiarazioni 

rese durante il tentativo di conciliazione facciano il loro ingresso nel giudizio446”.  

E’ pertanto assai improbabile che una parte autorizzi il conciliatore a formulare una proposta 

                                                 
443 Che ai fini della condanna alle spese ed al risarcimento del danno prevede la “responsabilità aggravata” della parte soccombente che “ha 
agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”. 
444 Le cui conseguenze sono state se non altro grandemente limitate con la modifica apportata dal D. Lgs. 6 febbraio 2004 n. 37 al testo 
originale del D. Lgs. 5/03 (nel quale la proposta del conciliatore era prevista in ogni caso, anziché sul solo accordo delle parti) a seguito delle 
critiche avanzate da varie fonti, tra cui l’Associazione Italiana per l’Arbitrato (Si veda G. Rosauer, La conciliazione stragiudiziale nello schema di 
decreto legislativo sui procedimenti in materia di diritto societario, finanziario e in materia finanziaria e creditizia, in Conciliazione e arbitrato nelle controversie 
societarie, pubblicato a cura dell’A.I.A., Roma, 2003).  
445“La tutela della riservatezza - per opinione unanime - costituisce un elemento essenziale per il successo della conciliazione stragiudiziale” (T. Galletto, 
L’arbitrato e la conciliazione stragiudiziale nel nuovo diritto societario, in Processo, arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie, bancarie e del mercato 
finanziario - Commento al D. Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5, a cura di G. Alpa - T. Galletto, Giuffrè, pag. 327). L’eccezione al principio di riservatezza 
ai fini della decisione sulle spese è prevista con qualche frequenza nella court annexed mediation per evitare che, fidando nell’assenza di 
qualunque ripercussione negativa, una parte possa utilizzare il procedimento a puri fini dilatori (sia pur limitati nel tempo, data la sua natura 
quanto mai sollecita), ma “in ogni caso la rivelazione è limitata all’ammontare della pretesa rifiutata e non si estende ad altri fatti o comportamenti verificatisi 
nel corso del tentativo di conciliazione” (F. Cuomo Ulloa, op. cit, pag. 1321, n. 122). Il principio di riservatezza della mediazione è espressamente 
ribadito nella Section 4 dell’Uniform Mediation Act già citato. 
446 D. Borghesi, La conciliazione in materia societaria, in Rivista dell’arbitrato n. 2/04, pag. 239. 
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d’accordo, sapendo che potrebbe poi trovarsi a doverla accettare anche se la ritenesse insoddisfacente, 

per evitare il rischio di subire un ulteriore pregiudizio sul piano delle spese della successiva causa. 

Peraltro, anche il mancato consenso delle parti a che il conciliatore proponga una propria soluzione 

della controversia potrebbe comunque non essere sufficiente a tutelare la riservatezza delle loro 

dichiarazioni, se l’eccezione del comma 3 dovesse essere malauguratamente interpretata in modo 

estensivo, non limitandola cioè alle “dichiarazioni rese dalle parti nel corso del procedimento”, ma ampliandola 

invece anche al divieto di farne oggetto di prova testimoniale, compreso anch’esso, come si è visto, nella 

regola generale. 

In altre parole, se si dovesse ritenere consentito chiamare il terzo a deporre sulle dichiarazioni e gli 

atteggiamenti delle parti nel fallito tentativo di conciliazione - sia pure, formalmente, al solo scopo di 

decidere sulle spese di causa - tali elementi entrerebbero a far parte a pieno titolo nel successivo giudizio, 

il cui esito potrebbero di fatto influenzare anche riguardo al merito stesso della controversia.  

Si tratta però di un’interpretazione che sembra impraticabile perché contraria non solo all’essenza 

della conciliazione, ma anche alla formulazione letterale del comma in esame, in cui la collocazione stessa 

dell’inciso “salvo quanto previsto dal comma 5” lo rende riferibile soltanto alle dichiarazioni e non invece 

estensibile anche al divieto di testimonianza, che appare rimanere così impregiudicato447. 

Dei collegamenti tra conciliazione e giudizio si occupa poi per altro verso il comma 6, secondo il 

quale “qualora il contratto ovvero lo statuto della società prevedano una clausola di conciliazione e il tentativo non risulti 

esperito”, su istanza della parte interessata il giudice sospende la causa pendente davanti a lui per un 

periodo variabile tra i 30 ed i 60 giorni, affinché venga depositata l’istanza di conciliazione. 

Se il deposito non è tempestivamente effettuato, o se il tentativo non ha successo, il giudizio può 

essere riassunto. 

La durata del tentativo non è espressamente indicata, ma si precisa che “in ogni caso, la causa di 

sospensione si intende cessata, a norma dell’articolo 297, primo comma, del codice di procedura civile, decorsi sei mesi dal 

provvedimento di sospensione”: e poiché si è visto che tale provvedimento fissa un termine tra uno e due mesi 

perché venga promossa la conciliazione, il residuo periodo disponibile per il completamento del tentativo 

è di quattro o cinque mesi. 

Benché la disposizione in esame sia riferita ad un procedimento che si colloca espressamente nella 

pendenza di un giudizio, l’arco di tempo considerato sembra doversi applicare anche a tentativi di 

conciliazione esperiti ante causam, quale unità di misura del “sollecito espletamento dell’incarico” a cui il 

conciliatore è tenuto in conformità al comma 1 sopra menzionato. 

Vale la pena di sottolineare, da ultimo, che il legislatore mostra di contare molto sulla conciliazione 

stragiudiziale, tanto da incentivarne l’uso favorendola sotto tre diversi profili: 

 

- art. 39: Tutti gli atti e documenti vengono esentati dal bollo e da ogni altra tassa o diritto ed il 

                                                 
447 Si tratta comunque di una questione destinata quanto prima ad essere risolta in modo definitivo dall’emananda Direttiva sulla mediazione 
(infra, Cap. IX, § 2). 
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verbale di conciliazione è a sua volta esente dall’imposta di registro “entro il limite di valore di venticinquemila 

euro”. 

 

- art. 40.4: “Dal momento della comunicazione alle altre parti con mezzo idoneo a dimostrare l’avvenuta ricezione, 

l’istanza di conciliazione proposta agli organismi istituiti a norma dell’articolo 38 produce sulla prescrizione i medesimi 

effetti della domanda giudiziale. La decadenza è impedita…, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere 

proposta entro il medesimo termine di decadenza…448”. 

 

- art. 40.8: Il verbale dell’avvenuta conciliazione, contenente i dati dell’iscrizione dell’organismo di 

conciliazione nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia e sottoscritto dalle parti e dal 

conciliatore, “previo accertamento della regolarità formale, è omologato con decreto del Presidente del Tribunale nel cui 

circondario ha sede l’organismo di conciliazione, e costituisce titolo esecutivo…449”. 

 

(bb) Quid, se le parti tra cui insorge una controversia di carattere societario, finanziario o bancario 

decidono invece di esperire un tentativo di conciliazione amministrato da organismi non iscritti nel registro 

previsto dall’art. 38 del D. Lgs. 5/03, o addirittura di rivolgersi direttamente ad un conciliatore di loro fiducia? 

Al riguardo si deve anzitutto sottolineare che una tale scelta appare del tutto lecita. Come si è già 

menzionato, infatti450, il Governo è stato delegato a legiferare su forme di conciliazione amministrate “anche” 

dagli organismi iscritti nel registro di cui sopra: il che appare indicare con chiarezza che il legislatore non ha 

inteso creare con essi un numerus clausus che impedisca lo svolgersi, anche nei settori oggetto della specifica 

disciplina, di forme di conciliazione al di fuori del circuito così creato451. Ugualmente lecita deve ritenersi la 

conciliazione condotta da terzi che non siano in possesso dei requisiti di qualificazione professionale richiesti, 

in quanto tale attività non è soggetta “all’iscrizione in appositi albi o elenchi” menzionata dall’art. 2229 c.c.: infatti 

nella fattispecie - come si è visto - l’iscrizione al registro è richiesta solo agli organismi conciliativi e non certo 

per l’esercizio di una professione intellettuale, come invece tale articolo prevede. 

                                                 
448 La norma prevede che se il tentativo fallisce la decadenza riprende a decorrere, precisando che ciò accade a partire “dal deposito del verbale 
di cui al comma 2”. Questo prevede un “verbale di fallita conciliazione”, che (anche per il collegamento operato con l’attribuirgli l’aggettivo 
“apposito”) appare funzionale all’indicazione della proposta del conciliatore - la quale, secondo il testo novellato del comma può però esistere 
solo se le parti la richiedono - ovvero della mancata adesione al tentativo da parte di uno dei contendenti. Che accade se entrambe le parti 
hanno partecipato al procedimento e questo si chiude infruttuosamente senza proposte del conciliatore? Considerando che il comma 7 parla 
del “verbale conclusivo del procedimento” ed il comma 8 menziona dal canto suo il verbale dell’avvenuta conciliazione, sembra doversi ritenere che 
la fine del tentativo - positiva o negativa che sia - debba comunque risultare da un verbale e che, di conseguenza, quello di fallita 
conciliazione debba essere redatto anche quando nessuna delle parti si sia rifiutata di prendere parte al procedimento e il conciliatore non 
abbia formulato una proposta.  
449 La possibilità di disporre di un titolo esecutivo ha un suo preciso significato e indubbie conseguenze positive per gli interessati quando 
esso rappresenti l’epilogo di un procedimento contenzioso, il cui risultato come si è visto è “a somma zero” e non può quindi che lasciare 
insoddisfatta almeno una delle parti: in queste situazioni, prevedere che la conclusione raggiunta dal terzo debba considerarsi come definitiva 
e perciò suscettibile di esecuzione forzosa rappresenta un effettivo vantaggio. Ma non è invece necessariamente questo il caso della 
conciliazione, che ha natura diversa in quanto non è imposta ma concordata, con la conseguenza che il suo esito positivo dà solitamente 
luogo ad “una soluzione della lite fondata sul consenso e che soddisfi le parti, ponendole in una situazione psicologica ed economica migliore rispetto a quella 
anteriore alla procedura, sia in termini di vantaggi conseguiti che di svantaggi evitati” (P. S. Nicosia, op. cit., pag. 101): è la soluzione win win che - com’è 
già stato osservato - presumibilmente nessuna delle parti avrà quindi interesse a rimettere in gioco, perdendo i vantaggi che ne ha ottenuti. 
Un meccanismo teso a conferire un sigillo ufficiale di esecutorietà all’epilogo di un procedimento che si presenta invece come 
eminentemente spontaneo e volontario (anche quando venga iniziato per norma di legge o disposizione dell’Autorità Giudiziaria) appare 
perciò un po’ incongruo da un punto di vista concettuale.  
450 Si veda pag. 118. 
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La possibilità di coesistenza di queste diverse forme di conciliazione extragiudiziale, l’una regolamentata e 

l’altra libera, pone peraltro dei problemi che dovranno essere risolti in sede giurisprudenziale, onde stabilire se 

e quali tra i principi applicabili al procedimento previsto dal decreto delegato debbano o possano essere estesi 

alla conciliazione amministrata da altri organismi o in assenza di alcuno di essi. 

Così, per esempio, occorrerà stabilire se, come sembrerebbe logico ritenere, le regole sulla riservatezza ed 

i suoi limiti, così come il divieto di testimoniare imposto al conciliatore trovino applicazione anche in questo 

secondo tipo di conciliazione in quanto principi di carattere generale452. 

Non appare questo, invece, il caso dell’omologabilità dell’accordo raggiunto, che appare riservato come 

bonus al procedimento disciplinato dal decreto. Com’è stato precedentemente osservato, ciò non sembra 

apportare in tutti i casi un reale vantaggio alle parti che hanno composto consensualmente la loro lite, ma dà 

certamente luogo ad una differenza tra i due procedimenti (una volta conclusi con esito favorevole) che 

riecheggia anche in ambito conciliativo la tradizionale distinzione tra rituale ed irrituale fatta per l’arbitrato, 

creando sotto questo aspetto, anche per la conciliazione, una dicotomia della quale certo non si sentiva il 

bisogno. 

 

2. “Grande è la confusione sotto il cielo: la situazione è dunque eccellente”  

La panoramica sulla conciliazione stragiudiziale che precede non permette di dubitare che se anche Mao 

Tse Tung - al quale viene attribuito il detto sopra citato - avesse avuto la possibilità di esaminarla, ne avrebbe 

tratto giustificata soddisfazione. 

La breve sintesi tracciata qui di seguito evidenzia infatti come i diversi modi con cui le varie disposizioni 

hanno affrontato il problema abbiano dato luogo ad una regolamentazione quanto mai variegata con riguardo 

sia al conciliatore, che al procedimento conciliativo. 

 

(a) Per quanto riguarda il conciliatore 

Anzitutto, nella mediazione l’affidamento del tentativo ad un singolo terzo neutrale costituisce la norma, 

mentre questo non sempre si riscontra nella casistica esaminata.  

Il corretto approccio è seguito infatti, in ambito normativo, dalla riforma del diritto societario e, in quello 

dell’autonomia privata, dai regolamenti di organismi maggiormente strutturati come il CONI, la Camera 

conciliativa del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Camere di Commercio (alle quali, come si è 

visto, il legislatore tende con una certa frequenza a demandare l’esperimento della conciliazione), ma spesso 

invece la gestione del tentativo è affidata ad una commissione costituita da rappresentanti degli interessi 

contrapposti. 

Come si è avuto modo di notare, è questo il caso - nel sistema normativo - delle controversie in materia 

di lavoro (art. 410 c.p.c., 4° comma), di lavori pubblici (L. 109/94, come successivamente modificata), di 

pubblico impiego (D. Lgs. 165/01) e - nell’ambito dell’autonomia privata - delle “tavole di conciliazione” 

                                                                                                                                                                    
451 Si parla infatti di conciliazione di diritto speciale (endosocietaria), disciplinata dalle norme in esame distinta da quella di diritto comune. 
452 Auspicabilmente, anche questo dubbio troverà però soluzione con la più volte menzionata Direttiva in corso di emanazione. 
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promosse da alcune banche, dall’ANIA, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici di Roma. 

Si tratta di una formula, va ribadito, che ricalca quella comunemente adottata per la composizione dei 

collegi arbitrali e mira presumibilmente ad assicurare all’interno dell’organo conciliativo una contrapposizione 

dialettica rassicurante forse per le parti, ma che indica come al generico “desiderio di conciliazione” 

(rispondente magari, in ambito privatistico, ad operazioni di facciata piuttosto che di sostanza) si accompagni 

talvolta o un’inadeguata conoscenza dello strumento conciliativo-tipo efficacemente messo a punto nel 

quadro dell’ADR, ovvero il deliberato intendimento di utilizzare qualcosa di diverso. 

 

(b) Per quanto riguarda il procedimento 

Sotto questo profilo, poi, la serie di casi risulta ancor più differenziata: 

- la conciliazione è obbligatoria nei rapporti di lavoro privato (art. 410 c.p.c. e L. 108/90453) e pubblico (D. 

Lgs. 165/01), di contratti agrari (L. 203/82), di telecomunicazioni (L. 249/97), di subfornitura (L. 

192/98), di diritto d’autore (L. 633/41 come modificata dal D. Lgs. 68/03), rendendo l’azione giudiziaria 

improcedibile ove non sia stato preventivamente attivato il tentativo conciliatorio454; può esserlo o meno 

quando le controversie si riferiscono a servizi di pubblica utilità (in merito alle quali secondo la L. 481/95 

art. 2, comma 24, lett. b) è l’Autorità che stabilisce “i criteri, le condizioni, i termini e le modalità”); viene 

lasciata alla facoltà delle parti negli altri casi (come in materia di diritti dei consumatori e degli utenti fatti 

valere dagli organismi o associazioni autorizzati - L. 281/98, come successivamente modificata - e di 

commercio elettronico - D. Lgs. 70/03);  

- qualora l’accordo non venga raggiunto, il conciliatore deve formulare una propria proposta nelle 

controversie tra le amministrazioni pubbliche e i loro dipendenti (D. Lgs. 165/01) ed in quelle in tema di 

diritto d’autore (L. 633/41, modificata dal D. Lgs. 68/03); può farlo o meno, a suo giudizio, nelle dispute 

tra organismi di telecomunicazione e utenti (Delibera dell’Autorità Garante delle Telecomunicazioni n. 

182/02/CONS del 19 giugno 2002); può farlo invece  solo se richiestone dalle parti, nelle controversie 

societarie o finanziarie (D. Lgs. 5/03, come modificato dal D. Lgs. 37/04); 

- una volta che tale proposta venga formulata, si registrano difformità anche in merito ai suoi effetti: come 

si è visto, nel caso dei D. Lgs. 165/01, 5/03 e 68/03 il verbale che indica la proposta fatta dal 

conciliatore e le reazioni manifestate dalle parti viene acquisito ai fini della decisione sulle spese dal 

giudice del successivo giudizio455, che tuttavia di fatto ne verrà presumibilmente influenzato anche per 

                                                 
453 Con la sentenza 13 luglio 2000, n. 276 la Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la tesi secondo cui tali disposizioni sarebbero state 
affette da illegittimità costituzionale in quanto limiterebbero il diritto d’azione e ne ritarderebbero l’esercizio, facendo sorgere questioni 
processuali inutili e contrarie alla finalità deflattiva perseguita dal legislatore. 
454 Si tratta quindi di situazioni nelle quali “le parti si presentano all’incontro di conciliazione prive di quella ‘disponibilità al dialogo’ che è caratteristica 
piuttosto comune in un incontro conciliativo” (M. Cicogna - G. Di Rago - G. N. Giudice, op. cit., pag. 146). Si veda anche P. L. Nela, op. cit., nota 8 a 
pag. 1020, il quale sottolinea che “l’obbligatorietà generale ed indifferenziata, e cioè quella prevista per qualunque lite appartenente ad un certo genere, fa in 
realtà parte di una cultura estranea a quella dell’ADR”: il che sta a confermare che - come si è già osservato - lo scopo principale, se non unico, 
del legislatore è quello di decongestionare il sistema giudiziario, più che di diffondere realmente la conciliazione. T. Hardy - J. Singer 
(Navigating the mediation maze, in The European Lawyer, March 2005, issue 46, pag. 33), ricordando il carattere eminentemente volontario della 
mediation, confermano: “Many view it as perverse to impose mediation upon the parties, because the process will almost certainly fail to yield a settlement if there is 
no willingness to mediate”.  
455 Anche quando si controverta di contratti agrari, in caso di esito negativo (e pur in mancanza di una proposta di bonario componimento) 
il tentativo di conciliazione si chiude con un verbale nel quale vengono precisate le posizioni delle parti. Occorre poi menzionare che il 
comportamento delle parti nel tentativo di conciliazione è considerato dal giudice ai fini della pronuncia sulle spese anche nelle controversie 
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statuire sul merito456 (con buona pace della riservatezza del tentativo di conciliazione in generale e 

rispetto al giudizio in particolare): è difficile non cogliere l’implicita intimidazione che da ciò deriva e che 

finisce quindi col dare alla proposta un valore più elevato e penetrante, così snaturando un po’ il 

procedimento, che finisce indirettamente con l’acquistare una valenza in qualche misura adjudicative; al 

contrario, nelle controversie tra organismi di telecomunicazioni e utenti, indipendentemente 

dall’avvenuta formulazione o meno di una proposta, nel verbale conclusivo “si annota che la controversia è 

stata sottoposta a tentativo di conciliazione e si prende atto che non è stato raggiunto un accordo”, senza che da ciò 

possa derivare alcuna conseguenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    
di lavoro e di licenziamenti individuali.  
456 Il mero ingresso nel giudizio delle dichiarazioni rese dalle parti nel fallito tentativo di conciliazione, osserva D. Borghesi, op. cit., pag. 239, 
“dovrebbe bastare per preoccupare le parti sulla reale capacità del giudice di tenere conto di quanto avvenuto durante il tentativo solo a determinati fini e non ad altri, 
incidendo negativamente sulla loro ‘spontaneità’”.  
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CAPITOLO IX 

 

LA CULTURA DELLA CONCILIAZIONE 

 

1. Nella legislazione italiana 

(a) La frammentazione del quadro normativo che si evidenzia “negli interventi estemporanei, non organici, e in quelli 

sintomatici del legislatore457” sopra menzionati, ha indotto ad auspicare l’emanazione di una legge di carattere 

generale che regolamenti la conciliazione stragiudiziale, stabilendo un quadro di riferimento al cui interno essa 

si possa svolgere458.  

 Si è sottolineato a tal riguardo il mito delle ADR, oggetto di “attesa quasi miracolistica” in quanto considerate 

“unico rimedio alla crisi della giustizia dello Stato459” come filtro per decongestionarne l’uso460, ed il tabu costituito 

dal contrasto delle procedure in questione - con particolare riguardo alla conciliazione stragiudiziale - con i 

principi costituzionali, perché laddove siano prescritte in via obbligatoria ex lege, i costi ch’esse comportano 

dovrebbe essere a carico dello Stato (ferme restando comunque le riserve per i summenzionati diversi 

atteggiamenti che il legislatore ha adottato in merito all’utilizzo delle posizioni assunte dalle parti ai fini delle 

spese di giudizio). 

Manca, insomma - com’è stato lamentato - “una presa di posizione decisa del legislatore, una volta per tutte e con 

convinzione, sull’impronta-stampo da dare al filtro conciliativo ante-causam461”.  

 Un siffatto intervento potrebbe anche essere in linea di principio auspicabile, non foss’altro per delineare 

un approccio unitario della regolamentazione della materia (plurimae leges pessima res publica); tuttavia i criteri sin 

qui seguiti in sede normativa evidenziano, pur nella variegata disciplina adottata462, il comune denominatore 

costituito dalla mancanza di adeguato approfondimento della conciliazione: il che induce a chiedersi se, 

perdurando questa situazione, la legge-quadro invocata non finirebbe col pregiudicare, piuttosto che favorire, 

il decollo della mediazione. 

 Affinché questo possa avere luogo occorre infatti che si verifichi prima un radicale mutamento 

dell’approccio del “nostro legislatore, più preoccupato di arginare la crisi della giustizia che di analizzare le complesse 

implicazioni (etiche e culturali, prima ancora che giuridiche) della risoluzione conciliativa delle controversie463”: limitando 

quindi l’attenzione alla fuga dal processo, senza considerare gli aspetti positivi che possono derivare da una 

                                                 
457 G. Alpa, Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, op. cit., pag. 405. 
458 Si veda M. Barbuto, L’Europa accelera sulla “giustizia alternativa” ma l’Italia attende ancora la legge di sistema, in Guida al Diritto, Il Sole-24Ore, n. 
20, 24 maggio 2003. 
459 G. Alpa, op. cit., pag. 405. 
460 L’utilizzo di procedimenti alternativi - magari obbligatori - al solo fine, palesemente perseguito dal legislatore, di decongestionare il carico 
giudiziario è criticato da M. Di Rocco - A. Santi, op. cit., pagg. 15 e 16, i quali sottolineano la necessità di “una giustizia che funziona”, quale 
premessa affinché l’interessato abbia la possibilità concreta di scegliere tra causa e metodo alternativo. Anche M. Taruffo, Adeguamento delle 
tecniche di composizione dei conflitti di interesse, in Consiglio Nazionale Forense, La risoluzione stragiudiziale delle controversie e il ruolo dell’avvocatura, a 
cura di G. Alpa - R. Danovi, Giuffrè, pag. 201) critica aspramente “il convincimento che per deflazionare il carico dei procedimenti sia opportuno rendere 
obbligatorio il previo tentativo di conciliazione”, che considera un “crampo mentale” del legislatore. 
461 Ibidem. Anche S. Azzali, op. cit., pag. 10, rileva che “il legislatore, pur avendo già da anni riconosciuto efficacia allo strumento conciliativo,… si è astenuto 
dal regolamentare questo settore, lasciandolo così privo di tutele e di incentivi che, forse, avrebbero consentito già da qualche tempo un maggior sviluppo della 
conciliazione in Italia”. 
462 Che, come è stato rilevato da F. Cuomo Ulloa, op. cit., pag. 1290, “genera confusione nell’osservatore e rivela un certo grado di inconsistenza nel disegno 
complessivo del legislatore”. 
463 Ibidem, pag. 1291; si vedano anche i riferimenti agli Autori ivi indicati nella nota n. 25.  
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cultura della pacificazione. 

 E’ un approccio limitativo che non rende giustizia alla ben maggiore ampiezza del fenomeno. Questa è 

invece colta appieno dalla Commissione delle Comunità Europee, nella cui Proposta di Direttiva sulla 

mediazione civile e commerciale già ripetutamente menzionata si pone in rilievo che “la mediazione ha un valore 

intrinseco come metodo di risoluzione delle controversie… che merita di essere promosso indipendentemente dalla sua caratteristica 

di poter alleggerire la pressione sul sistema giudiziario 464”.  

D’altra parte, anche i più recenti progetti di legge appaiono muoversi sulla stessa direttrice della 

normativa in vigore e non sembrano perciò tali da poter indurre ad un maggiore ottimismo, pur essendo in 

qualche misura apprezzabili poiché guardano genericamente alla conciliazione ADR come loro ideale punto 

di riferimento465. 

 Più specificamente, a conferma dell’interesse suscitato dalla materia466, nella scorsa legislatura sono stati 

sottoposti al Parlamento quattro progetti recanti rispettivamente le firme degli Onorevoli Bonito ed altri (C - 

n. 541), Cola ed altri (C - n. 2463), Fragalà (C - n. 2538) e Mazzoni (C - n. 2877). L’esame dei progetti in 

questione venne iniziato dalla Camera (con particolare riguardo al progetto Cola), ma com’è noto non è 

pervenuto ad alcun risultato utile prima che il termine della XIV legislatura portasse allo scioglimento delle 

Camere.467 

  

(b) Come si è posto in rilievo analizzando le norme sulla conciliazione in ambito societario, finanziario e 

bancario e come in diversa misura confermano i progetti di legge sopra indicati, il legislatore sembra ritenere 

che lo sviluppo della mediazione ne presupponga necessariamente una puntuale disciplina: da qui le molte 

regole stabilite in materia, con particolare riguardo, tra l’altro, agli organismi ai quali affidarne 

l’amministrazione468. 

E’ lecito presumere che si reputi con ciò di creare un clima di fiducia da parte dei potenziali fruitori della 

conciliazione, inducendoli a farne un maggior uso. 

E’ ovvio che l’effettiva validità di tale assunto potrebbe essere agevolmente controllata a posteriori 

limitandosi a verificare su base statistica l’andamento della mediazione e cercando di stabilire se e in quale 

                                                 
464Si veda la Relazione, § 1.1.4. 
465 “…la particolare considerazione che essi esprimono per le esigenze che negli altri ordinamenti giuridici e, in specie, in quello statunitense hanno dato luogo al 
fenomeno delle ADR” è messa in rilievo da G. Cabras - D. Chianese - E. Merlino - D. Noviello, op. cit., pag. 40. 
466 Dando luogo in particolare anche al d.d.l. n. 2814/C del 1995, basato sul progetto elaborato dalla già ricordata commissione Fazzalari e, 
successivamente, all’opera del gruppo di lavoro istituito il 3 dicembre 1996 dal Guardasigilli allo scopo, fra l’altro, “di individuare efficaci 
strumenti non giurisdizionali di composizione delle controversie civili”, nonché alla proposta di legge Folena. Si vedano in proposito F. Auletta, Le 
misure di “alternative dispute resolution” allo studio del Ministero di grazia e giustizia, in Contratti e impresa, 1997, pag. 1257 e segg. e M. Di Rocco - 
A. Santi, op. cit., pag. 293 e segg.. 
467 Nel febbraio 2007 l’AIGA (Associazione Italiana Giovani Avvocati) ha presentato una proposta di legge sulla conciliazione, focalizzata 
peraltro su quella endoprocessuale. 
468 A tale proposito, i progetti di legge sopra menzionati prevedono rispettivamente che la conciliazione possa essere gestita: 
- da una camera di conciliazione istituita presso ciascun Tribunale e da organismi istituiti da enti pubblici o privati qualificati ed iscritti in un 
apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia (C - n. 541) 
- da organismi privati di conciliazione costituiti in forma di S.p.A. il cui capitale sia sottoscritto per oltre il 50% da avvocati o commercialisti, 
o da camere di conciliazione da istituire presso ciascun Tribunale dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ovvero - per controversie 
tra consumatori e imprese, il cui valore non ecceda di regola l’importo di € 25.000 - da ciascuna Camera di Commercio (C - n. 2463) 
- da un solo organismo istituito presso ciascun Tribunale (C - n. 2538) 
- da associazioni dotate di particolari requisiti (tra i quali figura inopinatamente la “democraticità dell’organizzazione interna”) ed iscritte in due 
registri, uno nazionale tenuto presso il Ministero della Giustizia, l’altro locale, tenuto presso la Corte d’Appello nel cui distretto svolgeranno 
la loro attività (C - n. 2877). 
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misura esso sia da ascrivere alle norme adottate al riguardo.  

Se si vuole invece tentare di approfondire la questione in via preventiva occorre affrontare il problema 

alla radice, chiedendosi se normare dettagliatamente sulla conciliazione sia effettivamente funzionale ad un 

suo maggior sviluppo o se, al contrario, il farne oggetto di “iperregolamentazione” - come appare essere stato 

fatto nel caso delle controversie societarie, finanziarie e bancarie469 - sia destinato ad incidere negativamente 

sulla sua diffusione470. 

 Quanto si è riferito in merito alla spontaneità dell’origine e della diffusione dell’ADR in generale e della 

mediazione in particolare, induce infatti a propendere per questa seconda ipotesi, condivisa da molti studiosi, 

preoccupati da una disciplina della materia che tende a delinearsi piuttosto intrusiva471. 

 Anche per quanto riguarda in particolare gli organismi deputati ad amministrare la mediazione, pare 

potersi dubitare che la creazione di una loro apposita categoria comprendente quelli tra essi da considerarsi 

automaticamente qualificati perché rispondenti a determinati requisiti e sorvegliati da organi dello Stato, possa 

realmente apparire più garantista ed attraente agli occhi dei potenziali utenti. 

 In effetti, l’esperienza maturata con riguardo all’arbitrato amministrato - per il quale, come si è rilevato 

sopra, al contrario dell’approccio seguito per la conciliazione dal D. Lgs. 5/03 non è stato previsto alcun 

registro di organismi espressamente abilitati - sta a dimostrare che nel nostro Paese tale istituto ha conosciuto 

una certa diffusione472 (anche e forse soprattutto nell’ambito delle controversie internazionali) grazie 

all’autorevolezza delle maggiori organizzazioni operanti in quel settore. 

 E poiché ad analoga conclusione è dato pervenire osservando quanto accade nei Paesi in cui la 

mediazione si è radicata473, non è agevole vedere perché da noi essa dovrebbe necessariamente diffondersi 

solo in presenza di una rete di “erogatori” formalmente riconosciuti dallo Stato (salva, come si è visto, 

l’attività svolta anche da altri organismi che per un motivo o per l’altro non godano di tale riconoscimento). 

 

(c) Tra gli ostacoli di carattere psicologico che si frappongono ad una più ampia diffusione nel nostro Paese 

dell’ADR - e in particolare della mediazione - c’è la preoccupazione, manifestata da alcuni studiosi, che nel 

procedimento conciliativo non vengano rispettate le salvaguardie giurisdizionali. 

E’ stato così posto il problema del mantenimento di garanzie processuali in senso lato, fermo restando 

che s’intende con ciò riferirsi “alle condizioni minimali, proprio perché se si dovessero ripercorrere tutte le fasi di un processo 

ordinario, si finirebbe per snaturare significato e funzione delle ADR”, condizioni identificate nella preventiva 

conoscibilità del procedimento dagli interessati; nella sua speditezza, semplicità e scarsa onerosità; nel diritto 

                                                 
469 Cedendo così a quella che con felice espressione, ancorché usata in tutt’altro contesto, è stata qualificata “afflizione di statalismo” (G. Alpa, 
Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, op. cit., pag. 430).  
470 Come rilevava Montesquieu, “Le leggi inutili indeboliscono le leggi necessarie”. 
471 Così T. Treu, op. cit., pag. 168, che auspica la creazione della “professione dell’arbitro e conciliatore”, sottolinea: “speriamo che non si pensi di fare un 
ordine, e neppure un albo” e T. Hardy - J. Singer, op. cit., che riferiscono nel sottotitolo: “News that the European Commission is considering harmonising 
mediation has been met with concern by practitioners who are worried it will impose unnecessary restrictions”. Anche J. Resnik, op. cit., pag. 714, osserva: 
“Coloro che hanno visto nell’ADR emergere qualcosa di diverso e di potenzialmente innovativo temono che la sua istituzionalizzazione la trasformi proprio in quel 
processo ‘adversarial’ che essa intendeva evitare”. 
472 Pur se, come osserva T. Treu, op. cit., pag. 168, “vi è ancora una radicata avversione all’arbitrato”. 
473 Per un’indicazione dei più noti organismi stranieri di conciliazione si veda M. Cicogna - G. Di Rago - G. N. Giudice, op. cit., Appendice, 
4. Documenti relativi ad esperienze straniere, pag. 475 e segg.. 
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di parteciparvi con l’assistenza di un legale e di fornire prove474.  

 Per completezza, va ricordato che il problema delle garanzie ha formato oggetto di accurata analisi da 

parte della Commissione in due diverse occasioni. 

La prima è costituita dalla già menzionata Raccomandazione della Commissione del 30 marzo 1998 n. 

98/257/CE, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle 

controversie in materia di consumo, nella quale si invitava al rispetto dei seguenti “principi minimi”: 

 I. Principio d’indipendenza, che va garantita in modo tale da assicurare l’imparzialità dell’organo. 

 II. Principio di trasparenza, in virtù del quale debbono essere fornite a chi ne faccia richiesta comunicazioni 

scritte riguardo in particolare alla procedura e al suo costo.  

 III. Principio del contraddittorio, ovvero possibilità di manifestare all’organo competente la propria posizione 

e di conoscere quella della controparte. 

 IV. Principio di efficacia, intesa come brevità e scarsa onerosità della procedura e possibilità di accedervi 

senza rappresentanza di un legale. 

 V. Principio di legalità, per cui la procedura non priva il consumatore della tutela delle norme imperative 

applicabili. 

 VI. Principio di libertà, in applicazione del quale le parti non possono essere vincolate se non previa loro 

informazione e accettazione.  

 VII. Principio di rappresentanza, cioè il diritto di farsi rappresentare od assistere. 

 

 Bisogna tuttavia mettere in rilievo che le procedure considerate dalla Raccomandazione in esame sono 

solo quelle che “indipendentemente dalla loro denominazione, portano ad una risoluzione della controversia tramite 

l’intervento attivo di un terzo che propone o impone una soluzione; che, di conseguenza, non sono comprese le procedure che si 

limitano a un semplice tentativo di ravvicinare le parti per convincerle a trovare una soluzione di comune accordo”. 

I criteri rilevanti ai fini della mediazione vera e propria, intesa nella sua classica accezione puramente 

facilitativa (che comporta quindi “semplicemente un tentativo di fare incontrare le parti per convincerle a trovare una 

soluzione basata sul consenso”) sono invece elencati nella Raccomandazione della Commissione del 4 aprile 2001 

n. 2001/310/CE (anch’essa già menzionata), sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano 

alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo. Poiché qui il terzo interviene in modo 

blando, come rileva il Libro Verde (al già menzionato paragrafo 3.2.2), le esigenze esposte nella 

Raccomandazione del 30 marzo 1998 citata “possono essere mitigate”. 

Di conseguenza, i principi enucleati per il procedimento in esame dalla Raccomandazione del 2001 sono 

solo quattro: 

- imparzialità dei responsabili della procedura; 

                                                 
474 G. Alpa, Riti alternativi e tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie in diritto civile, op. cit., pag. 407. In senso analogo si esprime M. 
Taruffo, op. cit, pag. 203, il quale afferma che “occorrono forme di conciliazione adeguatamente ‘controllate’”, precisando che con tale termine intende 
“alludere alla necessità che il procedimento conciliativo non sia lasciato al libero gioco delle parti e di conciliatori qualsivoglia, ma sia invece caratterizzato da 
procedure prefissate e da adeguate garanzie”. L’affermazione non appare peraltro tesa ad auspicare la “iperregolamentazione” sopra criticata, ma 
semplicemente a ricondurre la conciliazione al suo classico schema, escludendone i procedimenti che vengono gestiti “da una delle parti e sono 
in realtà degli ‘uffici reclami’ sotto le mentite spoglie di forme di conciliazione”.  
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- trasparenza della procedura stessa, per cui gli interessati debbono ricevere tutte le informazioni del 

caso e la soluzione della controversia va registrata in modo duraturo; 

- efficacia, da assicurare mediante facilità di accesso, con costi limitati e senza necessità - ma con 

possibilità - di farsi rappresentare o assistere da legali; 

- equità, che implica il diritto della parte di rifiutarsi di partecipare alla procedura o di recederne e 

tutelare altrimenti i propri diritti, nonché la possibilità di ponderare adeguatamente l’ipotesi di 

soluzione, prima di manifestare il proprio eventuale accordo.  

  

Quanto é stato sopra riferito in merito alle caratteristiche della mediazione sta a confermare che di fatto 

in tale procedimento, così com’è effettivamente praticato, i principi illustrati vengono già applicati. 

Renderne adeguatamente edotti gli interessati (potenziali parti e avvocati) sembra perciò essere sufficiente 

a risolvere il dubbio.  

L’eventuale emanazione di una norma che stabilisca l’obbligatorietà delle suddette condizioni minimali 

potrebbe quindi apparire superflua, ma d’altra parte, proprio per questo non sarebbe certo suscettibile di 

arrecare alcun danno: il problema di evitare deprecabili effetti costrittivi si pone invece per gli ulteriori 

contenuti che l’eventuale legge-quadro potrebbe avere, ove (sulla falsariga delle disposizioni del D. Lgsl. 5/03 

e del relativo Decreto Ministeriale) con essa si volesse attuare una politica legislativa tendente a disciplinare 

minuziosamente questioni di primaria importanza come gli organismi che amministrano la mediazione, la 

formazione dei mediatori, il loro numero minimo e/o l’esclusività della loro opera per un determinato 

organismo, nonché ad apportare eccezioni alla riservatezza del procedimento.  

Il fatto, poi, che la mediazione stia per formare oggetto della già menzionata Direttiva (che, secondo 

quanto il testo della relativa Proposta prevedeva forse con eccessivo ottimismo all’art. 9, avrebbe dovuto 

essere attuata dagli Stati membri addirittura entro l’ormai troppo prossimo termine del 1° settembre 2007) 

non sminuisce l’importanza del problema, ma aumenta anzi l’urgenza che ne sia avviata una corretta 

soluzione. 

 

2. Nella legislazione comunitaria 

Come risulta infatti dal testo della Proposta di Direttiva - ed è sottolineato nella relazione che 

l’accompagna - è chiaro che, seppure una volta emanata questa sottrarrà ovviamente qualche spazio di 

manovra alle leggi degli Stati membri, il nostro legislatore manterrà comunque un margine di discrezionalità 

assai ampio, entro il quale dovrà in tempi brevi emanare una legge di carattere generale che disciplini la 

mediazione (auspicabilmente, lo si ribadisce, astenendosi da interventi di sapore maggiormente dirigistico). 

Ciò è confermato dalla stessa relazione, che sottolinea come nel predisporre la proposta sia stato adottato 

un approccio di basso profilo, per cui da un lato - come precisa il paragrafo 1.1.1. - essa non comprende 

“disposizioni riguardanti lo svolgimento della mediazione oppure la nomina o il riconoscimento dei mediatori” in quanto “non 
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appare chiaro se la legislazione costituisca la miglior opzione per questo genere di disposizioni475” e dall’altro si basa sui 

principi di sussidiarietà e proporzionalità (come risulta dal titolo del paragrafo 1.3, che conseguentemente nel 

testo precisa poi: “le disposizioni della proposta sono strettamente limitate a quanto necessario per il raggiungimento degli 

obiettivi… lasciando i mezzi appropriati per raggiungere tali obiettivi alla discrezionalità degli Stati membri”). 

  

In sintesi, le disposizioni di maggior rilievo sono quelle menzionate qui di seguito. 

- L’obiettivo che la Direttiva si propone di conseguire, indicato all’art. 1, è “quello di facilitare l’accesso alla 

risoluzione delle controversie promuovendo il ricorso alla mediazione e garantendo un efficace relazione tra mediazione e 

procedimenti giudiziari” (comma 1) “in materia civile e commerciale” (comma 2). 

 La relazione fornisce al paragrafo 1.1.1 qualche indicazione in più, precisando che si tende “a garantire 

un’efficace relazione tra mediazione ed i procedimenti giudiziari istituendo una normativa minima comune”, nonché a fornire 

al giudice statuale “strumenti efficaci per promuovere attivamente l’utilizzo della mediazione, senza tuttavia rendere la 

mediazione obbligatoria o soggetta a sanzioni specifiche”.  

  

- La mediazione è definita all’art. 2 come “qualunque procedimento, indipendentemente dalla denominazione, dove due o 

più parti della controversia sono assistite da un terzo allo scopo di raggiungere un accordo sulla risoluzione della controversia”, 

indipendentemente dal luogo ove il procedimento è condotto e dal fatto che ciò avvenga per iniziativa 

spontanea delle parti oppure dietro suggerimento od ordine del Tribunale, o perché prescritto per legge. 

 Tale definizione è limitata alla conciliazione stragiudiziale (viene infatti sottolineato che essa “non 

comprende i tentativi messi in atto dal giudice al fine di giungere ad una soluzione transattiva nell’ambito del procedimento 

giudiziario oggetto della vertenza”); inoltre - come viene chiarito nel paragrafo 8 dei “considerando” e nel documento 

di lavoro della Commissione - ne restano esclusi alcuni procedimenti, con particolare riguardo a quelli che 

prevedono lo svolgimento di un’attività di carattere decisionale (“adjudicatory processes”) o che sono “gestiti da 

organismi che emettono una raccomandazione formale” per la risoluzione della controversia, anche se non legalmente 

vincolante per le parti476: in altre parole, il procedimento che la Direttiva ha in mente appare essere quello 

puramente facilitativo.  

 Per quanto riguarda il mediatore, l’art. 2 ne dà una definizione estremamente ampia, considerando tale 

“qualunque terzo che gestisce la mediazione”. 

 

- Ai sensi dell’art. 3 “il tribunale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato ed avuto riguardo alle circostanze del 

caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione”; inoltre il Tribunale può, in ogni caso, richiedere alle parti di partecipare ad 

un incontro informativo sul ricorso alla mediazione477”. 

                                                 
475 Il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla proposta (peraltro, nei soli testi inglese e francese) riferisce infatti che 
le risposte al Libro Verde hanno evidenziato “a widely shared view that the Community could and should take measures to further stimulate the use of ADRs 
in the EU, but widely differing views as to exactly what measures should be taken”. Va sottolineato in particolare che alcuni rispondenti hanno messo in 
guardia dal legiferare sul procedimento della mediazione e sul ruolo dei mediatori, “considering that it would threaten some of the distinguishing 
features of mediation such as its flexibility and scope for private autonomy” (Si veda § 1.3.1). 
476 Sul motivo di un ambito così circoscritto si interroga il Comitato Economico e Sociale Europeo, che nel § 3.5 del suo parere sulla 
proposta di Direttiva osserva: “Questa esclusione è probabilmente dettata dall’esistenza di procedure di mediazione proprie a ciascuno dei casi indicati”.  
477 La scelta del termine “Tribunale” non deve intendersi in senso letterale, tale da escludere dall’ambito di applicazione della norma altri 
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 Col che la norma in esame fa una duplice apertura a favore della mediazione attribuendo formalmente al 

giudice la potestà d’invitare le parti a ricorrervi, quando ciò possa apparirgli opportuno o, qualora non fosse 

questo il caso, ad acquisire maggiori informazioni sulla mediazione, alla quale potrebbero essere poi più 

disponibili a sottoporsi. 

 In coerenza con lo spirito della Direttiva, viene così ampliata la gamma dei mezzi di accesso del cittadino 

alla giustizia codificando la mediazione “court sponsored478”, facendo però al tempo stesso “salva la legislazione 

nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del 

procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca il diritto di accesso al sistema giudiziario” (aspetto che 

acquista particolare rilievo per il legislatore comunitario quando una delle parti risieda in un altro Stato 

membro). 

  

- L’art. 4 (intitolato “Garanzia della qualità della mediazione”) sottolinea al paragrafo 1 che “la Commissione e gli 

Stati membri promuovono ed incoraggiano lo sviluppo di un codice di condotta da parte dei mediatori…, nonché l’ottemperanza 

al medesimo…, nonché qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di 

mediazione” ed al paragrafo 2 che “gli Stati membri promuovono ed incoraggiano la formazione dei mediatori”. 

Si tratta, com’è evidente, di dichiarazioni di principio che lasciano campo libero alla loro attuazione 

pratica, attribuita in particolare all’iniziativa delle categorie interessate479.  

I verbi usati stanno infatti ad indicare che il compito affidato a Commissione e Stati membri, per quanto 

di rispettiva competenza, è quello di favorire l’adozione di adeguate regole di condotta e di formazione dei 

mediatori, ma solamente svolgendo un’attiva operazione di regia che assecondi l’iniziativa altrui senza 

direttamente svolgere interventi d’autorità480.  

 

- L’art. 5 affronta il problema dell’efficacia degli accordi raggiunti con la mediazione481. 

 Perché questa abbia effettivamente a diffondersi, il paragrafo 10 dei “considerando” afferma ch’essa “non 

dovrebbe essere ritenuta un’alternativa meno efficace rispetto al procedimento giudiziario nel senso che l’esecuzione degli accordi 

transattivi è lasciata alla buona volontà delle parti482”.  

                                                                                                                                                                    
organi giudicanti come il giudice di pace o la Corte d’Appello: ciò porterebbe infatti ad una restrizione in contrasto con gli obiettivi della 
Direttiva, di cui sarebbe difficile vedere il motivo. In effetti, sembra invece trattarsi probabilmente di un problema di uniformità della 
versione italiana con quelle inglese e francese, nelle quali il termine “corti” comprende gli organi giudicanti nei rispettivi sistemi di quei Paesi.  
478 Anche se non si può formalmente parlare di mediazione “court ordered”, perché il Tribunale può solo invitare le parti a ricorrere alla 
mediazione, è tuttavia presumibile che in pratica siffatto invito, rivolto da chi è chiamato a giudicare la controversia, potrà difficilmente 
venire ignorato. 
479 Fugando su questo punto le preoccupazioni espresse da alcuni studiosi sulla temuta impostazione eccessivamente dirigistica 
dell’emananda normativa europea, il testo inglese del documento di lavoro della Commissione pone infatti in rilievo che l’art. 4 “puts emphasis 
on the promotion of self-regulation, which the Commission, at this stage, has found the most appropriate policy instrument for this purpose”. E’ un approccio 
coerente con quanto indicato anche nel Libro Verde (§ 3.2.2), che nell’affrontare il problema delle norme minime di qualità esprimeva il 
sostegno della Commissione ad iniziative di autoregolamentazione, pur interrogandosi sull’opportunità che queste vengano ulteriormente 
incoraggiate e rafforzate con “il controllo dell’attuazione di tali iniziative da parte di terzi e la creazione di meccanismi quali il rilascio di attestati di qualità 
(‘trustmarks’) e la certificazione”. 
480 Il comma 2 ribadisce la politica di basso profilo scelta dalla Commissione in materia sottolineando la priorità dell’interesse dei singoli 
fruitori della mediazione col precisare che gli Stati membri svolgono la loro attività per favorire la formazione dei mediatori “allo scopo di 
consentire alle parti della controversia di scegliere un mediatore in grado di gestire la mediazione in modo efficiente secondo le attese delle parti”. 
481 Che l’articolo definisce “accordi transattivi”: termine che pur essendo applicabile nella maggioranza dei casi - nei quali si verificano 
reciproche concessioni - non rispecchia appieno la differenza concettuale che, come si è visto (supra, Cap. II, § 4), esiste tra mediazione e 
transazione. 
482 “The issue at hand (specifica il documento di lavoro dei servizi della Commissione) concerns the direct enforcement of a settlement through direct use of 
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La questione viene naturalmente esaminata - è inutile sottolinearlo - in un’ottica europea, che tiene conto 

delle diverse situazioni normative attualmente esistenti in materia all’interno dell’UE e della necessità di 

portarle ad un accettabile grado di uniformità.  

 Come rileva il documento di lavoro, in alcuni Paesi dell’Unione tali accordi possono essere sottoposti ad 

autentica da parte di un notaio od a omologa da parte dell’Autorità Giudiziaria483, col risultato di essere 

equiparati alle sentenze all’interno dei rispettivi Paesi e quindi riconosciuti anche negli altri Stati membri: cosa 

di particolare importanza nelle controversie internazionali, in cui la mancata osservanza dell’accordo 

raggiunto può costringere l’altra parte ad intentare un’azione giudiziaria in un diverso Stato membro. 

Quello di cui la Direttiva si preoccupa, perciò, è far sì che l’accordo che conclude la mediazione possa 

essere riconosciuto eseguibile nello Stato in cui è stato raggiunto e sia quindi suscettibile di esecuzione in un 

altro Stato membro senza necessità di instaurarvi un giudizio484: una volta che questo risultato venga 

assicurato, il modo con cui tale riconoscimento viene concesso lascia il legislatore europeo indifferente. 

Di conseguenza, l’art. 5 impone agli Stati membri di garantire che si possa “rendere l’accordo esecutivo 

similmente ai provvedimenti giudiziari emessi in base al diritto nazionale”, lasciandoli al tempo stesso liberi di decidere 

se l’accordo in questione debba “essere confermato tramite sentenza, decisione, dichiarazione di autenticità o qualunque 

altra modalità da un tribunale o da una autorità pubblica”. 

Vale peraltro la pena di osservare che l’esecutorietà dell’accordo non è automatica, ma può essere 

ottenuta “su richiesta delle parti”: sembra perciò necessario che questa sia rivolta concordemente da entrambe, 

non solo da quella tra esse che abbia interesse ad ottenerla (com’è invece possibile nel caso dell’art. 40.8 D. 

Lgs. 5/03). Di fatto, questo implica la necessità che tale richiesta congiunta venga presentata immediatamente 

dopo il raggiungimento dell’accordo, sfruttando i ristabiliti buoni rapporti tra le parti per evitare il rischio che 

(in conseguenza di fatti nuovi sopravvenuti, riconsiderazione successiva dei vantaggi derivanti dall’accordo o 

per qualunque altro motivo) una parte decida nel frattempo di non adempiere e perciò ben 

comprensibilmente si rifiuti di partecipare ad un’iniziativa che la porrebbe in una posizione di svantaggio. 

 Se questa è l’interpretazione corretta (e se il precetto non verrà meglio precisato, nel testo definitivo o 

nella norma di attuazione della Direttiva nell’ordinamento giuridico interno), è chiaro che l’effettiva portata 

dell’esecutorietà, con i vantaggi che il legislatore europeo se ne aspetta, viene ad essere grandemente 

limitata485. 

 Quale che sia il numero delle parti che debbono proporre l’istanza, il problema sorto per la conciliazione 

in ambito societario (riguardo alla quale si è osservato che l’accordo conciliativo appare suscettibile di 

esecutorietà con riguardo alla sola conciliazione endosocietaria e non anche a quella comune) appare superato 

                                                                                                                                                                    
the enforcement procedures available in the Member State where enforcement is sought, and not the question of whether the settlement is to be regarded as enforceable 
in the sense of a binding contract…”. In questa impostazione, il fine di conferire ai diritti acquisiti con l’accordo un grado di certezza che 
permetta di evitare alla radice qualunque possibilità di una successiva causa appare quindi aver fatto aggio sul carattere eminentemente 
volontario della mediazione, che - sia pur limitatamente al suo risultato positivo - finisce così con l’essere in qualche modo diluito. 
483 Ad esempio, il primo caso si ritrova nei sistemi giuridici belga, greco ed olandese; il secondo in quelli finlandese, inglese e portoghese (si 
veda The EU Mediation Atlas cit., pag. 202 e segg.).  
484 Secondo il documento di lavoro, ciò “help put mediation on an equal footing with judicial proceedings as an effective dispute resolution method”.  
485 A meno che non s’inserisca nell’accordo che dà luogo al tentativo di conciliazione - e quindi, in via preventiva - una clausola in cui 
ciascuna delle parti conferisce all’altra il mandato a presentare per conto di entrambe istanza di esecutorietà della conciliazione che venisse 
tra esse raggiunta.  
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dall’obbligo che - salvo un improbabile diverso orientamento nella stesura definitiva - la Direttiva impone tout 

court agli Stati membri di rendere esecutivo l’accordo, senza lasciare margine per alcuna distinzione. 

 

- La riservatezza della mediazione è sancita dall’art. 6, il cui paragrafo 1 vieta ai “mediatori, al pari di ogni altro 

soggetto coinvolto nell’amministrazione di servizi di mediazione” di testimoniare o fornire prove nei giudizi civili 

relativamente a quanto è accaduto nel procedimento, così come a “un documento predisposto esclusivamente ai fini 

della mediazione”. 

  Inoltre, il paragrafo 3 vieta all’Autorità Giudiziaria avanti alla quale vengono celebrati giudizi civili di 

ordinare la comunicazione delle informazioni sopra menzionate e stabilisce (salve limitate eccezioni) che “se 

tale informazione è offerta come prova contravvenendo al paragrafo 1, essa deve essere considerata inammissibile”.  

  A conferma dell’importanza attribuita alla riservatezza della mediazione, va sottolineato che, secondo il 

successivo paragrafo 4, le disposizioni di cui sopra “si applicano sia che il procedimento giudiziario sia relativo alla 

controversia oggetto della mediazione oppure no”: salve rare eccezioni, insomma, ai fini giudiziari tutto ciò che accade 

nella mediazione è semplicemente tamquam non esset486. 

 

- L’art. 7, infine, stabilisce che, qualora si faccia luogo a mediazione, “il decorso di qualsivoglia termine di prescrizione 

o decadenza rispetto alla controversia oggetto della mediazione è sospeso”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
486 Il Comitato Economico e Sociale Europeo lo sottolinea nel § 3.6 del suo parere, nel quale dichiara che “si trova d’accordo con la norma che 
prescrive al massimo livello la riservatezza delle informazioni, in materia civile e commerciale, che riguardano lo svolgimento della mediazione (art. 6, paragrafo 1) 
non solo in merito ai dati personali, ma anche a quelli relativi alla riservatezza dei rapporti”.  
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CAPITOLO X 

 

ULTERIORI APPLICAZIONI DEI METODI UTILIZZATI NELLA MEDIATION 

 

La consapevolezza delle esperienze accumulate nel settore dell’ADR a seguito degli studi di cui si è 

riferito, condotti in tema di gestione dei rapporti interpersonali487 in genere e dei conflitti in particolare, sta 

peraltro facendo affiorare tra gli esperti la crescente sensazione che l’applicazione di tali conoscenze 

soprattutto alla mediazione costituisca un ambito troppo limitato, nel quale esse si trovano in qualche misura 

costrette senza potersi esplicare in tutte le loro potenzialità488. 

Sono state perciò prese iniziative per aggiungere all’ADR altri campi nei quali sfruttare le conoscenze così 

acquisite, esplorando a questo fine nuove vie in cui esse possano conoscere ulteriore sviluppo.  

Tali iniziative si sono mosse soprattutto in due differenti direzioni: l’una, riferita specificamente alla 

gestione dei conflitti attraverso un diretto impegno di esperti a fianco dei contendenti, che permetta a 

ciascuno di essi di adottare il comportamento ritenuto più vantaggioso ai propri fini; l’altra, che continua 

invece a riguardare ancora la soluzione delle controversie, ma circoscritte specificamente a quelle che si 

sviluppano nell’ambiente di lavoro.  

 

1. L’impegno nel conflitto 

La prima delle iniziative sopra menzionate è basata sul convincimento che il ruolo dei mediators nella 

società sia limitato proprio dall’approccio perfettamente neutrale da cui l’attività ch’essi svolgono è 

caratterizzata come presupposto imprescindibile. 

Secondo questa tesi, una volta che venga abbandonato il dogma della neutralità, gli esperti in mediazione 

potrebbero spostare la loro cura dalla mera risoluzione alla gestione dei conflitti per la loro intera durata, da 

quando nascono a quando giungono al termine: modificando di conseguenza il proprio ruolo da facilitators di 

accordi conciliativi in quello di specialisti nell’impegno del conflitto (“conflict engagement specialists”), essi 

acquisterebbero uno spazio assai più vasto, da occupare utilmente affiancando e consigliando una delle parti 

per tutto il periodo di durata del conflitto. 

Si tratta, come si vede, di un’ottica completamente diversa da quella sin qui adottata, che se dovesse 

essere generalizzata presupporrebbe un radicale mutamento nella percezione del ruolo dei mediatori da parte 

sia degli stessi diretti interessati, che della società. 

Per questo motivo, l’approccio in esame rimane tuttora collocato principalmente (se non esclusivamente) 

ad un livello teorico, con la prospettiva di sostanziali sviluppi sul piano concreto solo nel medio-lungo 

                                                 
487 Si pensi all’importanza che a seguito di tali studi è stata riconosciuta ad aspetti precedentemente non ancora messi bene a fuoco, come la 
creazione di empatia nelle relazioni umane e, in tale contesto, l’ascolto attivo dell’interlocutore.  
488 A conferma della vasta portata dei metodi usati nella mediazione, va ricordato che di esse ci si serve anche in campi quanto mai disparati, 
che vanno dalle trattative con sequestratori alla presidenza di consessi internazionali (Si vedano i due articoli pubblicati dall’International 
Institute for Applied Systems Analysis - www.iiasa.ac.ta - su PIN Points - The Process of International Negotiation Project - Network Newsletter n. 
25/05 rispettivamente intitolati “Negotiating with terrorists” e “The four dimensions of chairing”).  
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periodo489. 

 

2. DRS (Dispute Resolution Systems)  

Affatto differente è il caso della seconda delle iniziative considerate, che per la sua impostazione 

pragmatica, legata in particolare alla realtà aziendale, ha invece già registrato applicazioni pratiche di notevole 

entità.  

Essa muove dalla constatazione che l’estrema diffusione dei conflitti nei rapporti umani pone in essere 

un fenomeno di particolare rilievo in organizzazioni di notevole grandezza, come enti e società, nel cui 

ambito opera un numero elevato di persone. 

Come si è già osservato, in generale la presenza di un conflitto non è necessariamente da considerare di 

per sé negativa. Ciò è tanto più vero in questo tipo di organismi, riguardo ai quali è stato anzi constatato che 

un livello medio di conflittualità contraddistingue “realtà organizzative in cui esiste una cultura positiva del conflitto e 

nelle quali i conflitti non sono sedati, ma fatti emergere, perché considerati momenti importanti di apprendimento individuale e 

collettivo490”, dando luogo ad una maggior efficienza e contribuendo a facilitare la nascita di un approccio 

creativo nell’affrontare i problemi. 

D’altra parte, nell’ambiente di lavoro i conflitti generano ovviamente situazioni di disappunto e di 

tensione. Com’è altrettanto naturale, queste tendono poi a svilupparsi - diventando tanto più serie e spiacevoli 

quanto più tardi si intervenga per risolverle - e possono protrarsi anche dopo che si ritenga di aver sanato la 

divergenza, qualora una delle parti si consideri vittima di una soluzione che ha dovuto accettare obtorto collo pur 

ritenendo ch’essa le abbia arrecato pregiudizio, o quanto meno non le abbia reso giustizia come avrebbe 

invece meritato: con l’ulteriore e grave conseguenza, in questo caso, di un sostanziale allargamento della 

conflittualità anche al superiore che ha creduto di comporre la lite imponendo od anche solo caldeggiando la 

soluzione sgradita e che per questo finisce col vedersi sminuito agli occhi del contendente insoddisfatto.  

Nascita e persistenza di contese di un certo rilievo tra appartenenti ad una medesima organizzazione, non 

solo costituiscono un evidente ostacolo alla normale collaborazione tra i soggetti coinvolti, ma richiedono 

anche un dispendio di tempo ed impegno da parte del dirigente chiamato di volta in volta ad analizzare la 

situazione, stabilire ragioni e torti e decidere infine come la controversia vada a suo giudizio risolta. 

Per evitare (o almeno contenere al massimo) le conseguenze negative sopra indicate, occorre anzitutto 

che questi problemi non vengano sottovalutati e siano perciò gestiti con celerità ed oculatezza. 

A tal fine - è questa la conclusione a cui perviene l’iniziativa in esame - può risultare di estrema utilità che 

all’interno stesso dell’ente o società ci si avvalga dei metodi adottati per la mediazione, facendo sì che 

ciascuno dei contendenti si senta ascoltato e compreso e tendendo a conseguire un risultato proiettato nel 

futuro, in quanto basato sui reali interessi in gioco e volto al mantenimento di buoni rapporti. 

Oltre che a riconciliare i singoli litiganti, con ciò si tende chiaramente anche a raggiungere lo scopo più 

                                                 
489 Tanto, che B. Mayer, propugnatore di questo cambiamento (si veda il suo libro Beyond neutrality: confronting the crisis in conflict resolution, 
Jossey-Bass/Wiley, 2004) ritiene che esso potrà aver luogo nel corso dei prossimi 25 anni.  
490 M. Pilati - H. L. Tosi, Management, 4, Organizzazione e gestione delle risorse umane - Comportamento organizzativo, Università Bocconi Editore, 
2006, pag. 216. 
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generale ed importante della conservazione di un’atmosfera serena nell’organismo di cui essi fanno parte: in 

una parola, quella che si ricerca è una soluzione win-win, che applicando i principi della mediazione possa 

riuscire a tramutare il conflitto da problema in opportunità e costituire quindi un apprezzabile contributo alla 

maggior efficienza dell’organizzazione stessa.  

 Questo approccio fornisce di fatto un ulteriore  contributo all’evoluzione dei rapporti col personale (già 

sottolineata dall’abbandono dell’originale qualifica di “forza lavoro” e dalla sua sostituzione con il termine 

“risorse umane”), ampliando l’attenzione già dedicata a tale importante settore col soffermarla anche, in 

misura più grande e tempestiva, sul problema della conflittualità: al qual proposito - e qui si chiude il cerchio 

terminologico - si passa dall’ADR, punto di partenza del presente excursus, alla specifica applicazione dei 

sistemi di composizione delle dispute in questo particolare contesto, spesso indicata con la denominazione 

“DRS” (Dispute Resolution Systems491) già menzionata sopra. 

 Per citare anche a questo proposito le iniziative adottate negli Stati Uniti, uno studio effettuato nel 2003 

dall’American Arbitration Association riferisce che alcune grandi società (perciò comunemente definite 

“dispute-wise companies492”) si sono dotate al loro interno dei sistemi in oggetto per gestire con i metodi della 

mediazione i conflitti emergenti nel loro ambito e risolverli prima ch’essi raggiungano il livello di vere e 

proprie dispute, con ciò ottenendo risultati altamente positivi in termini di maggior coesione dell’organico e 

conseguente riduzione dell’assenteismo e delle spese legali: in altre parole, si è dato così vita ad una gestione 

dei conflitti pro-attiva, piuttosto che reattiva, trattandoli al pari di qualsiasi altro aspetto gestionale 

dell’azienda493. 

Si tratta insomma di uno sviluppo che sembra aprire interessanti prospettive non ancora sufficientemente 

esplorate ed offrire così nuove opportunità.  

E’ da ritenere che in un mondo di concorrenza globale, a proposito del quale si è purtroppo sentita 

ripetutamente evocare l’ipotesi di un “declino del sistema Italia”, il tema dei DRS non debba essere trascurato. 

Poiché infatti nel nostro Paese ci si sta ancora interrogando sulle modalità con cui favorire il concreto 

sviluppo della mediazione (allo stato ancora al di là da venire), si rischia che al ritardo già accumulato in 

materia rispetto ad altri Paesi se ne affianchi uno analogo anche nell’impiego dei metodi per la risoluzione 

delle controversie all’interno delle aziende.  

Con ciò non si intende certo suggerire che si debba necessariamente imitare qualunque modello straniero 

in modo acritico, seguendo il pifferaio di Hamelin di turno senza chiedersi dove stia in realtà conducendo il 

suo magico suono. 

E’ però da auspicare che questo tema formi oggetto di un adeguato approfondimento che permetta di 

controllare su larga scala il reale grado del  contributo che i sistemi in esame possono apportare ad una 

maggior efficienza delle imprese, tenendo conto anche del relativo rapporto costi-benefici. 

                                                 
491 In quest’ottica, “un numero sempre maggiore di organizzazioni investe in programmi di formazione in cui i dipendenti imparano a prevenire, anticipare, saper 
affrontare e gestire il conflitto” (M. Pilati - H. L. Tosi, op. cit., pag. 237). 
492 Tra queste, la General Electric e la US Postal Service (USPS), che ha istituito un sistema aziendale di ADR chiamato RedRess col quale è 
riuscita in pochi anni a diminuire sostanzialmente il numero di controversie con i suoi 800.000 dipendenti (G. De Palo - L. D’Urso - D. 
Golann, op. cit., pag. 10, che sottolineano come tali risultati siano il frutto della “predisposizione di un sistema articolato”).  
493 La conferenza annuale 2006 dell’International Bar Association ha dedicato infatti una sessione al tema “Mediation as a management tool”. 
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In base all’esito del controllo si potrà eventualmente individuare una soglia delle dimensioni aziendali al 

di sotto della quale non risulti conveniente utilizzarli, oppure si potrà invece decidere di non adottarli in alcun 

caso, muovendosi magari in una direzione diversa o al limite ritenendo di non dover modificare in alcun 

modo la presente situazione: ma questo, comunque, a ragion veduta e non semplicemente soggiacendo a 

quella che è stata definita “la dittatura dello status quo”.  
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