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MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: INUTILE
BALZELLO O GIUSTIZIA INTEGRATIVA ?
Giovanni Viale

L’

articolo 2 del decreto legisla
tivo n. 28 del 2010 prevede
che sia possibile esperire la
mediazione secondo le procedure pre
viste dallo stesso decreto in tutte «le
controversie civili e commerciali ver
tenti su diritti disponibili». Il successi
vo articolo 5 elenca i casi in cui la
mediazione è obbligatoria e quelli nei
quali la stessa non condiziona, indi
pendentemente dalla materia su cui
verte la controversia, l’inizio dell’azio
ne civile. In particolare il primo com
ma del citato articolo 5 così prescrive:
«Chi intende esercitare in giudizio
un’azione relativa ad una controversia
in materia di condominio, diritti reali,
divisione, successioni ereditarie, patti

Affidamento condiviso e
collocazione dei minori
di Michela Deflorian

L

a famiglia tradizionale era composta da un genitore che si
occupava di provvedere ai bisogni materiali della famiglia
(padre) e da un altro (madre) che si occupava della cura quo
tidiana dei figli e delle attività di carattere domestico. Sulla base di
questa immagine familiare stereotipata, la legge rispondeva perfetta
mente a questo assetto base: i figli sarebbero stati affidati al genitore
che se ne era sempre occupato. Tale impostazione è stata superata con
l’introduzione nel 2006 della norma sull’affidamento condiviso, che
si è mossa non solo all’interno di un panorama sociale profondamen
te mutato e tuttora in via di cambiamento, ma anche nell’ottica di un
respiro europeo ed internazionale.
Due i fondamentali elementi di innovazione a tutela dei minori:
l’interesse prioritario a mantenere rapporti stabili con entrambi i
genitori, improntati sul quotidiano e sull’equa distribuzione dei com
piti; il carattere essenziale della frequentazione con i parenti e i non
ni per una crescita serena ed equilibrata. Si ribalta così l’orientamen
to: se prima i minori dovevano essere affidati ad uno solo dei genito
ri e l’affidamento congiunto era l’eccezione, ora avviene il contrario
e l’eccezione è l’affidamento singolo. Per la precisione: prima vigeva
la previsione dell’affidamento congiunto solo nei procedimenti con
sensuali, dietro richiesta concorde dei coniugi, e di quello alternato,
la cui applicazione è stata praticamente nulla; adesso il giudice può
disporre l’affidamento a uno solo dei genitori solo quando ritenga
motivatamente che l’affidamento condiviso sia lesivo dell’interesse
del minore.

Approvate in parlamento
le comunicazioni sulla
amministrazione della
giustizia

di famiglia, locazione, comodato, affit
to di aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli
e natanti, da responsabilità medica e da
diffamazione con il mezzo della stam
pa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finan
ziari è tenuto preliminarmente a espe
rire il procedimento di mediazione»
Pertanto, prima di iniziare una causa
civile nella maggior parte dei casi, a
partire dal prossimo 21 marzo, occor
rerà provare a mettersi d’accordo ricor
rendo all’istituto della mediazione.

SEGUE A PAGINA 2

Tutto ciò che ha
carattere ornamentale
nella facciata è di
proprietà comune
Sono pervenute in redazione delle richieste di chia
rimento circa il contenuto dell’articolo del numero
di febbraio 2012 del Diario Giuridico dal titolo:
«Terrazzi e cornicioni colpiti dalla gelata non sem
pre sono beni comuni». Alcuni lettori hanno posto
un quesito: se un’assemblea convocata per delibera
re sulla ricostruzione di balconi possa decidere che i
relativi oneri ricadano interamente sul solo proprie
tario ovvero sul condominio. Conseguentemente si
chiede se l’assemblea che abbia deliberato la riparti
zione in base ai millesimi di proprietà debba inten
dersi nulla, annullabile o legittima. Si risponde al
quesito partendo da quanto la giurisprudenza ha
finora stabilito.

Alfonso Visconti
A PAGINA 3

SEGUE A PAGINA 5

Il ministro della giustizia Paola Severino Di Benedetto.
Nelle comunicazioni alla camera dei deputati ha sottolineato l’importanza della mediazione, che dal 21 marzo
sarà estesa alle controversie in materia condominiale e di
risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti. L'assemblea di Montecitorio ha approvato
tali comunicazioni con una risoluzione di maggioranza

A PAGINA 6

Ventotto riti per la
semplificazione dei
processi civili
L'intervento del legislatore presenta alcuni
aspetti positivi ma di scarsa incidenza pratica. Si possono prevedere effetti paradossali perché la riforma interesserà solo i processi di nuova instaurazione e non quelli già
pendenti
Mauro Vaglio
A PAGINA 7

HAI LA PARTITA IVA?
RICHIEDI LA VISITA DI UN
CONSULENTE DELLA FORTE-GROUP
E PASSA A VODAFONE PER LA TUA RETE
AZIENDALE MOBILE E RETE FISSA

AL NUMERO 06 71046950
www.forte-group.it

ORDINE DEGLI AVVOCATI
I NUOVI CONSIGLI NELLE DIECI MAGGIORI SEDI

A PAGINA 3

II

Marzo 2012

Alternative Dispute Resolution
SUPPLEMENTO

il Mensile

Periodico nazionale di informazione, attualità e cultura
Direttore responsabile Eliana Croce

Diretto da Giovanni Viale
Condirettore Lillo S. Bruccoleri
Redazione: Daniele Brandani (diritto minorile), Dario
Costanzo (diritto d’autore), Michela Deflorian (diritto
di famiglia), Laura Ferrari (diritto della mediazione),
Mario Galdi (giurisprudenza di legittimità), Eleonora
Giovannini (diritto delle assicurazioni), Carmine
Laurenzano (diritto sanitario), Cristina Mancini (diritto
penale), Angelo Mandetta (diritto pretorile),
Fiorangelo Marinelli (diritto civile), Antonio Natale
(diritto societario), Aurelia Panetta (diritto bancario),
Umberto Perrella (diritto tributario), Simone Pili (diritto
civile), Patrizia Profili (diritto internazionale), Alfonso
Visconti (diritto condominiale)
Segreteria di redazione: Anna Maria Baffa
Direzione e redazione: Via Giovanni Gentile, 22 00136 Roma, Tel. 06 39735052, fax 06 39735101
Amministrazione: Editoriale Roma srl, 00198 Roma
Via G.B. Martini, 2 Tel. 06 8412698, fax 06 84242662
Gestione periodici: Via Giovanni Gentile 22, 00136
Roma Tel. 06 98874019 - 338 4733564
Internet:: www.ilmensile.it
E-mail: info@ilmensile.it - marketing@ilmensile.it
Stampa: Tipolitografia San Paolo srl, viale Enrico
Ortolani, 154 - 00125 Roma
Tel. 06 52169469, fax 06 52169462
Pubblicità: Editoriale Roma Srl, 00198 Roma,
Via G.B. Martini, 2. Tel. 06 8412698, fax 06 84242662
La collaborazione, di norma, non è retribuita. Il materiale inviato, a prescindere dalla pubblicazione, non si
restituisce.
Spedizione in abbonamento postale 45 per cento Articolo 2, comma 20/b, legge n. 662 del 1996
Registrazione al tribunale di Roma n. 473
dell’11novembre 2003
Registrazione al R.O.C. n. 16863

A.D.R. PROGEST ITALIA S.r.l.
Sede di Roma

OBBLIGATORIETA’
DELLA MEDIAZIONE

La mia vita mi riguarda

PACE E BENE

(Segue dalla prima pagina)

Laura Ferrari
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F

ome reagiranno gli inte
ressati? Considereranno
la mediazione un inutile
costoso balzello che si risolverà
soltanto in una ulteriore perdita
di tempo, come molti legali
sostengono, oppure se ne avvar
ranno e tenteranno di risolvere
le loro liti con un accordo? In
quest’ultimo caso le parti in
tempi brevi, cioè entro quattro
mesi, conseguiranno il risultato
di evitare una lunghissima azio
ne giudiziaria dall’esito incerto
e di stipulare tra loro un con
tratto che potrà essere eseguito
coattivamente nei confronti
della parte inadempiente.
Il comma 4 del medesimo
articolo 5 prevede le ipotesi
nelle quali viceversa viene
esclusa la necessità di dar corso
alla mediazione prima di inizia
re un’azione civile, e ciò: «a)
nei procedimenti per ingiunzio
ne, inclusa l’opposizione; b)
nei procedimenti per convalida
di licenza o di sfratto; c) nei
procedimenti possessori; d) nei
procedimenti di opposizione o
incidentali di cognizione relati
vi all’esecuzione forzata; e) nei
procedimenti in camera di con
siglio; f) nell’azione civile eser
citata nel processo penale». È
stato peraltro previsto che la
mediazione possa trovare nuo
vamente spazio all’esito della
fase sommaria quando le esi
genze di celerità sono cessate,

la decisione sulla concessione
dei procedimenti esecutivi è
stata già presa e la causa prose
gue con il rito ordinario.
Per comprendere i rapporti
tra mediazione e tutela cautela
re è opportuno distinguere i
provvedimenti anticipatori da
quelli conservativi. Per quanto
riguarda i primi, che forniscono
la stessa tutela della sentenza,
non occorre instaurare un suc
cessivo giudizio di merito e
quindi la mediazione potrebbe
intervenire solo nel caso in cui
la parte soccombente ritenesse
di contestare il provvedimento
giudiziale. Relativamente ai
provvedimenti conservativi,
essendo funzionali a preservare
la situazione di fatto e di diritto
in attesa della decisione della
controversia e perdendo effica
cia nel caso in cui non sia inter
venuto il giudizio di merito
entro un termine perentorio non
superiore a sessanta giorni, gli
stessi sono soggetti alla disci
plina della mediazione. Pertan
to quest’ultima dovrà essere
espletata, pena l’improcedibili
tà della domanda, in tutti i casi
in cui la stessa è obbligatoria
entro la data in cui può essere
esperito il giudizio di merito
con sospensione del termine
per non oltre quattro mesi.
Giovanni Viale

ernando Savater, nel saggio El valor de elegir, pubbli
cato in italiano da Laterza con il titolo Il coraggio di
scegliere. Riflessioni sulla libertà, prende le mosse da
un pensiero di Søren Kirkegaard secondo il quale ciò che ci
definisce come esseri umani è appunto la nostra capacità di
scegliere. Il filosofo spagnolo osserva che proprio su questo
varrebbe più di tutto la pena di riflettere e allora cogliamo lo
spunto per notare che il concetto può ben applicarsi all’istituto
della mediazione troppo spesso banalizzato come espediente
per sopperire all’eccessivo carico processuale nella giustizia
civile. Verbi come scegliere o decidere hanno forma attiva, ma
nella esperienza quotidiana vengono spesso declinati in una
forma passiva che ne distorce il significato in quello di subire
la volontà altrui. Quasi a fare da collant tra i due verbi se ne
colloca un altro ed è delegare, ossia affidare ad altri l’incarico
di agire al proprio posto: se questo è inevitabile per la rappre
sentanza istituzionale, non altrettanto può dirsi per la funzione
giurisdizionale. Qui si colloca l’istituto della mediazione, inte
sa come il procedimento nel corso del quale le parti di un
conflitto, guidate dal mediatore, pervengono a un accordo che
esse stesse valutano idoneo a soddisfare al meglio i loro biso
gni.
Occorre un cambiamento culturale notevole che, passando
attraverso l’individuazione delle posizioni delle parti all’inter
no del conflitto, rimandi inevitabilmente ad esse il riconosci
mento dei bisogni in gioco e le reciproche aspettative di sod
disfazione: un cambiamento culturale che presuppone ad
opera delle parti una assunzione di responsabilità tale da con
durle naturalmente a rivendicare per sé il ruolo di protagonista
e artefice della propria soddisfazione. La sanzione più grave
della mediazione sta nella perdita spontanea dell’opportunità,
che non consiste solo nella scelta estrema di non presentarsi,
ma anche in tutti quegli atteggiamenti poco collaborativi che
troppo spesso nascondono la volontà di demandare la questio
ne alla sede giudiziaria, reputata più opportuna, nella quale
sarà il giudice a decidere, ma solo secondo diritto. Se c’è qual
cuno che decide, c’è qualcuno che subisce; ma se si decide
insieme non subisce nessuno, perché la decisione a cui si arri
va è frutto di una scelta fatta magari di compromessi ma con
divisi ed equamente ripartiti. La mediazione semina valore e
quando semini valore costruisci e valorizzi. E raccogli pace.

Il filosofo e scrittore spagnolo Fernando Savater
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Ordine degli avvocati: biennio 2012-2013
I NUOVI CONSIGLI NELLE DIECI MAGGIORI SEDI
Torino. Presidente: Mario Napoli; segretario: Michela Malerba;
tesoriere: Michele Carpano; consiglieri: Teresa Besostri, Ales
sandro Bonzo, Flavio Campagna, Luigi Chiappero, Assunta
Confente, Giampaolo Mussano, Marina Notaristefano, Gugliel
mo Preve, Paolo Salvini, Lauretta Sangiorgio, Edgardo Trinelli,
Francesco Zarba.
Milano. Presidente: Paolo Giuggioli; segretario: Enrico Mosco
loni; tesoriere: Cinzia Preti; consiglieri: Ileana Rosaria Alesso,
Guido Bardelli, Sergio Barozzi, Giuseppe Cusumano, Giuseppe
Fiorella, Corrado Limentani, Mariagrazia Monegat, Luigi Paga
ni, Antonella Ratti, Pietro Traini, Silvana Turri, Ubaldo Stefa
no Zingale
Venezia. Presidente: Daniele Grasso; vice presidente: Diego
Manente; segretario: Franco Stivanello Gussoni; tesoriere: Isa
bella Nordio; consiglieri: Riccardo Alba, Marisa Biasibetti,
Manola Faggiotto, Emanuele Maria Forner, Andrea Franco,
Sandro Grandese, Cristina Martini, Victor Rampazzo, Ruggero
Sonino, Giorgio Vianelli, Anna Zampieron.
Bologna. Presidente: Sandro Callegaro; segretario: Giovanni
Berti Amoaldi Veli; tesoriere: Tiziana Zambelli; consiglieri:

L'assemblea condominiale
può deliberare sui cornicioni
in quanto parti comuni
Alfonso Visconti

I

l balcone sporgente appartiene al proprietario dell’apparta
mento e quindi tutte le spese per manutenzione e ricostruzio
ne devono ricadere interamente sul proprietario che ne
risponde in caso di danni derivanti dal distacco di intonaci o pez
zi di cemento. Le uniche eccezioni si hanno: quando il frontalino
corra lungo tutta la facciata e segua anche il perimetro dei balco
ni sporgenti; quando lungo la facciata vi siano decorazioni o
stucchi o altri abbellimenti che vanno a coprire in parte o in tutto
i balconi singoli e quando una fila di balconi sporgenti sia stata
costruita in modo tale che il fondo del balcone di sopra faccia da
soffitto a quello di sotto. In applicazione dei principi citati in pre
messa, trattandosi di proprietà esclusiva, se per assurdo il pro
prietario non volesse eseguire il ripristino, nessuno potrà costrin
gerlo a rifare il proprio balcone. Questa non è materia disponibi
le per l’assemblea condominiale, che potrà deliberare di rifare la
facciata e i frontalini, ma non certo di interferire sulla proprietà
esclusiva del singolo condomino.
Se tutti i balconi, e solo essi, fossero da rifare, l’assemblea,
intesa non come condominio ma come insieme di individui pro
prietari esclusivi, può fare una valutazione meramente economica
di convenienza per l’affidamento alla stessa ditta dei lavori dei
singoli balconi, pagandosi ognuno il proprio. Delibere approvate
contro tali regole possono essere impugnate in trenta giorni, se
annullabili, qualora un condomino fosse stato contrario e presen
te all’assemblea; la decorrenza dell’azione per l’annullabilità
decorrerà dalla consegna del verbale in caso di assenza.
Passando alla dottrina, questa opera delle differenze interes
santi sulla disciplina di balconi e facciata. Questa – che è intesa
come la fronte esterna di un edificio: in particolare quella su cui
si apre l’ingresso principale prospiciente la strada pubblica – è la

Annalisa Atti, Federico Canova, Guido Clausi-Schettini, Marco
D’Apote, Vincenzo Florio, Stefano Goldstaub, Alessandro
Lovato, Gino Martinuzzi, Flavio Peccenini, Chiara Rigosi,
Antonio Spinzo, Lorenzo Turazza.
Firenze. Presidente: Sergio Paparo; vice presidente: Sigfrido
Fenyes; segretario: Alberto Fabbri; tesoriere: Giampiero Cassi;
consiglieri: Fabrizio Ariani, Luciano Bossi, Ilaria Chiosi, Anto
nio D’Avirro, Massimo Dal Piaz, Susanna Della Felice, Gianlu
ca Gambogi, Francesco Gaviraghi, Marco Passagnoli, France
sco Singlitico, Gaetano Viciconte.
Roma. Presidente: Mauro Vaglio; segretario: Pietro Di Tosto;
tesoriere: Donatella Cerè; consiglieri: Riccardo Bologne
si, Fabrizio Bruni, Alessandro Cassiani, Domenico Condello,
Antonio Conte, Antonino Galletti, Mauro Mazzoni, Aldo Min
ghelli, Roberto Nicodemi, Matteo Santini, Mario Scialla, Isabel
la Maria Stoppani.
Napoli. Presidente: Francesco Caia; segretario: Antonio Tafuri;
tesoriere: Deosdedio Litterio; consiglieri: Maurizio Bianco,
Giacomo Carini, Roberto Fiore, Arturo Frojo, Salvatore Impra
dice, Gianfranco Mallardo, Giuseppe Napolitano, Vincenzo

risultante non solo dei suoi elementi strutturali, ma anche di quel
li che concorrono a formare il suo stile architettonico. Ne deriva
che i balconi, se progettati e costruiti in modo simmetrico e armo
nioso rispetto all’intera facciata con il colore dell’intonaco ester
no a volte diverso e comunque in perfetta armonia con quello
dell’intonaco del muro maestro, costituiscono parte integrante di
essa facciata: non solo della sua struttura, ma soprattutto del suo
aspetto esteriore.
In sostanza, se i balconi costituiscono un elemento decorativo
della facciata, concorrono a formare il decoro architettonico dello
stabile condominiale e pertanto la manutenzione dei relativi fron
talini o cornicioni ovvero dell’intonaco esterno della balaustra
deve essere posta a carico di tutti i condomini perché i lavori ser
vono a conservare l’aspetto della facciata inteso come valore
estetico. Cornicioni, balaustre, cimase, tutto ciò che ha carattere
ornamentale della facciata è da considerarsi tra le opere accesso
rie dei muri maestri e per l’effetto di proprietà comune.
Per quanto riguarda poi le spese dei ponteggi, si ritiene che
nessun maggiore importo debba essere addebitato in via esclusiva
agli utenti dei balconi, sia perché i ponteggi vengono installati per
eseguire i lavori di manutenzione della facciata dell’edificio, sia
perché i parapetti costituiscono corpo unico e indivisibile come le
altre parti comuni del caseggiato, per cui non sarebbe giustificata
in alcun modo la diversa ripartizione delle spese rispetto a tutti gli
altri partecipanti al condominio.

Pecorella, Armando Rossi, Immacolata Troianello, Giuseppe
Vitiello, Flavio Zanchini.
Bari. Presidente: Emmanuele Virgintino; segretario: Mariano
Fiore; tesoriere: Luigi Ancona; consiglieri: Francesco Amodio,
Graziana Augusto, Giuseppe Andrea Basciani, Antonio Bello
mo, Flora Caputi, Luca Colaiacomo, Gaetano Di Muro, Antonio
La Battaglia, Anna Losurdo, Giovanni Schiavoni, Giovanni Ste
fanì, Pierluigi Vulcano.
Palermo. Presidente: Francesco Greco; segretario: Pietro Alosi;
tesoriere: Maurizio Argento; consiglieri: Renato Catuogno, Giu
seppe Di Stefano, Cesare Faiella, Ciro Fortunato, Accursio Gal
lo, Maurizio Giaconia, Alessandro Gjomarkaj, Annamaria
Introini, Franco Jeni, Francesco Pantaleone, Giovanni Rizzuti,
Marina Vajana.
Cagliari. Presidente: Ettore Atzori; segretario: Aldo Luchi;
tesoriere: Gianluigi Perra; consiglieri: Stefania Bandinelli, Dia
na Diana, Giuseppe Lai, Giampaolo Manca, Maria Paola Man
ca, Antonio Maxia, Rosanna Mura, Roberto Nati, Stefano Pisa
no, Maurizio Scarparo, Giovanni Siotto Pintor, Maria Bonaria
Vanini.

Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza n. 21199 del
31 ottobre 2005: «Non possono essere oggetto di deliberazioni
impositive di spese da parte dell’assemblea del condominio inter
venti di manutenzione relativi ai balconi da considerarsi beni di
proprietà esclusiva in quanto costituenti appendici o prolunga
menti delle unità immobiliari cui accedono e non assolventi,
normalmente, a funzioni strutturali riferibili all’esercizio condo
miniale, salvo che per i rivestimenti esterni e le parti decorative
frontali (che, inserendosi nel prospetto dell’edificio, contribui
scono all’estetica complessiva dello stesso). Sono nulle le delibe
re condominiali che incidono sui diritti individuali sulle cose».
Tribunale di Napoli, sezione dodicesima civile, 29 aprile 2004,
sentenza n. 5033: «In tema di condominio, le spese che riguarda
no la funzionalità del balcone, inteso come elemento di proiezio
ne della proprietà individuale, devono essere sostenute dal pro
prietario dell’appartamento cui il balcone inerisce, mentre quelle
che sono necessarie ad assicurare l’armonia architettonica della
facciata devono essere poste a carico del condomini. In tale ulti
ma ipotesi infatti il balcone può essere definito come accessorio
o pertinenza della facciata che a norma dell’articolo 1117 del
codice civile è pacificamente ritenuta come una parte di proprietà
comune».

Giurisprudenza
Corte di cassazione, sezione seconda civile, sentenza n. 218 del 5
gennaio 2011: «I balconi aggettanti, i quali sporgono dalla faccia
ta dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appar
tamento dal quale protendono e non svolgendo alcuna funzione
di sostegno né di necessaria copertura dell’edificio – come vice
versa accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edi
ficio – non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti
e quindi di proprietà comune dei proprietari di tali piani; pertanto
ad esso non può applicarsi il disposto dell’articolo 1125 del codi
ce civile: i balconi aggettanti rientrano nella proprietà esclusiva
dei titolari degli appartamenti cui accedono».

adrUnion
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La collocazione prevalente dei figli si è imposta nella pratica
giudiziaria come una sorta di norma sul campo
(Segue dalla prima pagina)

Michela Deflorian

L’

esperienza ha però dimostrato che si è fatta strada,
fino ad essere promossa «norma sul campo», una
nuova definizione: l’omologazione delle separazioni
viene subordinata alla collocazione prevalente dei figli minori
o maggiorenni non autosufficienti presso l’abitazione di uno
dei genitori. Sembrerebbe quasi una invasione di campo da
parte della magistratura, che ha utilizzato le norme «aperte»,
scritte dal legislatore al fine di rispondere nella maniera più
aderente possibile al caso concreto («il giudice adotta i provve
dimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interes
se morale e materiale di essa»), per creare una norma nuova, tra
l’altro non in linea con l’obiettivo che la nuova disciplina vole
va cogliere. La collocazione prevalente dei figli, collegata a
doppio filo con l’assegnazione della casa e quindi determinata
dal giudice presso il genitore a cui l’abitazione familiare è asse
gnata, ripropone inevitabilmente le modalità e le dinamiche
sottese alla normativa abrogata, come è con grande chiarezza
verificabile scorrendo i provvedimenti dei giudici in ordine ai
tempi di permanenza dei figli presso i due genitori.
Se si legge l’intera normativa sull’affidamento condiviso
non si trova mai la parola «collocazione» e questo non per
dimenticanza o distrazione ma per coerenza rispetto ad un prin

cipio. In precedenza molti progetti inserivano tra gli elementi
determinanti da indicare nel provvedimento di separazione
l’individuazione del «genitore convivente». Si è però ritenuto
che tale indicazione fosse contraria al principio della bigenito
rialità e che riportasse allusivamente alla dicotomia tra genitore
affidatario e non affidatario con tutte le conseguenze che la
nuova normativa voleva proprio scongiurare: discriminazione
tra i due genitori, radicalizzazione della conflittualità, indivi
duazione di un unico genitore di riferimento presso i soggetti
terzi (scuola, istituzioni eccetera). La nuova legge, coerente
con il principio della eguale dignità dei genitori, ha cancellato
ogni distinzione, prevedendo solo in termini molto generali, e
quindi maggiormente adattabili al caso concreto, che il giudice
«determina i tempi e le modalità della presenza (dei minori)
presso ciascun genitore».
L’assegnazione della casa, prima collegata all’affidamento
esclusivo, è ora allacciata indissolubilmente al concetto, tutto
giurisprudenziale, della collocazione prevalente, che è stata
giustificata richiamando la necessità di assicurare ai figli una
residenza anagrafica. Ma l’assenza di una previsione normativa
in tal senso aveva uno scopo preciso: consentire che fossero i
genitori ad effettuare la scelta della residenza, in modo da tene

re conto di una gamma completa di considerazioni. Anche la
residenza poteva tranquillamente rientrare in quelle «decisioni
di maggior interesse» che i genitori devono prendere di comu
ne accordo nell’interesse dei figli. A sua volta, poi, la colloca
zione prevalente ora, come l’affidamento prima, porta con sé
l’utilizzo, seppure con valenze e termini diversi, di uno schema
di frequentazione con l’altro genitore visto al di fuori di un
sistema «ordinario» di convivenza. Si noti che spessissimo
questo schema – mutuato con poche modifiche semantiche dal
la pratica anteriore alla riforma – è completamente avulso dalle
specifiche esigenze della famiglia che le dovrà applicare e si
trova ripetuto più o meno uguale a se stesso in quasi tutte le
sentenze.

Codice civile, articolo 155 (sostituito dall’articolo 1 della legge 8 febbraio 2006, n. 54) e articolo 155 bis (estratto parziale)
Testo previgente
155. (Provvedimenti riguardo ai figli). – Il giudice che pronunzia la separazione dichiara a
quale dei coniugi i figli sono affidati e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, con
esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa.
In particolare il giudice stabilisce la misura e il modo con cui l’altro coniuge deve contribui
re al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei figli, nonché le modalità di esercizio dei
suoi diritti nei rapporti con essi.
Testo attuale
155. (Provvedimenti riguardo ai figli). – Anche in caso di separazione personale dei genito
ri il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno
di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti signifi
cativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione
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Via Pietro Cossa 42 (Piazza Cavour)

personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’in
teresse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori resti
no affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina
i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il
modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e
all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi inter
venuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.
La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse
per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo
tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di
disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordina
ria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.
Art. 155 bis. (Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso). – Il
giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con prov
vedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.
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COLPIRE NON È VIRILE:
UNO SPORTELLO RIVOLTO AGLI
UOMINI AUTORI DI VIOLENZA
DOMESTICA

Le comunicazioni del ministro della giustizia

Un invito a cogliere le
opportunità offerte
dalla riforma

C

È

stata avviata a Roma una delle prime
esperienze che, in linea con talune ini
ziative svolte all’estero sulla base di
quanto previsto dalla convenzione internazio
nale delle Nazioni Unite del 1979 (Cedaw),
affronta il problema a trecentosessanta gradi e,
integrando la tutela e il sostegno alla vittima,
mira al recupero dell’uomo autore di violenza
contro le donne. Il progetto, ideato dall’as
sociazione onlus Donne e politiche sociali e
finanziato dal dipartimento delle pari oppor
tunità della presidenza del consiglio dei mini
stri, propone il trattamento dei comportamenti
aggressivi attraverso uno sportello di ascolto e
sostegno rivolto agli uomini maltrattanti e ai
loro familiari. Le statistiche dimostrano, infat
ti, che l’uso esclusivo di strumenti repressivi
si rivela spesso controproducente, finendo per
rinforzare il comportamento violento, attraver
so meccanismi di imitazione e di «coazione a
ripetere». L’intervento prevede l’attivazione di
una linea telefonica che, da un lato, consente un
primo contatto e una accoglienza nel massimo
rispetto della privacy e, dall’altro, svolge una
funzione di contenimento e supporto nei mo
menti di crisi.
Alcuni uomini si presentano da soli per
chiedere aiuto, a seguito di un’autonoma presa
di coscienza della loro incapacità di gestire la
rabbia e di controllare le emozioni. Altri inve
ce, inviati dal giudice o consigliati dai propri
avvocati o minacciati di abbandono da parte del
partner, non sono loro stessi a decidere libera
mente di cominciare il percorso terapeutico e
mostrano scarsa volontà di collaborare. Tutta
via l’esperienza ha mostrato che, dopo una ini
ziale resistenza, anche coloro che appartengono
a questa tipologia di utenza si rivelano disponi
bili ad affrontare i loro problemi e ad accettare
una proposta terapeutica che potrà prevedere,
a seconda dei casi, un sostegno individuale, fa
miliare, di coppia, l’inserimento in un gruppo
o, infine, un «pacchetto» che contempli una

combinazione di queste attività. Per affrontare
specifiche problematiche emergenti può essere
talvolta necessaria la consulenza tecnica di pro
fessionisti quali psichiatri, avvocati e assistenti
sociali, con i quali si è costituita nel tempo una
valida collaborazione.
Nel corso dell’esperienza si è svolta una fun
zione di supporto e contenimento in situazioni
di emergenza e di crisi; si è favorita la presa
di coscienza, l’assunzione della responsabilità
delle proprie azioni e lo sviluppo di sentimenti
di empatia nei confronti della vittima nell’uo
mo autore di maltrattamenti. In tal modo, at
traverso una rilettura dei fatti e dei comporta
menti, si è promossa l’acquisizione di modalità
comportamentali alternative a quelle violente
per gestire le tensioni nelle relazioni familiari.
Vi è, poi, una ulteriore dimensione strategica
di tipo preventivo, rappresentata dagli effetti
sulle successive generazioni. In tal senso, il
servizio si propone di interrompere quella spi
rale di violenza che, attraverso la trasmissione
intergenerazionale dai genitori ai figli, porta
questi ultimi a riprodurre gli stili relazionali
appresi e a riprodurre il modello paterno di un
«maschile violento» o di un «femminile pas
sivo». La letteratura conferma che i figli cre
sciuti in contesti violenti tenderanno spesso a
ripetere i comportamenti «appresi» nei primari
legami di attaccamento. La numerosa utenza
segnala l’esistenza di un significativo bisogno
presente nella nostra realtà socioculturale e
l’efficacia del modello di intervento proposto.
I promettenti risultati di tale esperienza fanno
bene sperare e ipotizzare la prosecuzione e il
rafforzamento del servizio avviato.
Daniele Brandani
Donna e politiche familiari associazione onlus, via della
Lungara, 19 - 00165 Roma. Info: tel. 06 68809550, 388
0760690; www.donnaepolitichefamiliari.org; e-mail:
info@donnaepolitichefamiliari.org.

on il decreto legislativo n. 28 del 4
marzo 2010 il governo diede attuazi
one alla delega relativa all’introduzione
in via generalizzata della mediazione come
strumento di risoluzione alternativa delle con
troversie civili e commerciali. Si tratta di
un’importante riforma che mira a ridurre in
modo sensibile il numero di giudizi dinanzi al
magistrato, offrendo alle parti uno strumento
generale alternativo alla via giudiziale per
risolvere le controversie dei cittadini. Questa
importante riforma legislativa, completata con
l’emanazione della normativa regolamentare
di dettaglio, è operativa dal 20 marzo 2011,
con l’entrata in vigore delle norme sulla obbli
gatorietà della mediazione nelle materie tas
sativamente indicate dalla legge. Poiché
l’analisi dei dati statistici riguarda soltanto il
primo semestre dell’anno appena trascorso è
certamente prematuro tentare una valutazione
degli effetti della riforma sulla domanda di
giustizia. Bisogna inoltre tener conto che è
stata differita di un anno l’obbligatorietà della
mediazione in materia di condominio e risarci
mento del danno derivante da circolazione
stradale. Nondimeno, rispetto alle 33.808
mediazioni iscritte nel primo semestre del
2011, si può cogliere un trend in crescita se si
considera che a novembre 2011 le mediazioni
registrate hanno superato la soglia delle 53.000
unità. Sorprendono, invece, i dati relativi allo
scarso utilizzo della mediazione delegata dal
giudice e l’elevato numero di mancate com
parizioni dinanzi al mediatore.
Vorrei però sottolineare due dati che mi
sembrano rilevanti: a) nell’80 per cento dei

casi le parti partecipano alla mediazione con
l’assistenza di un legale di fiducia (e ciò vale a
scongiurare almeno in parte le preoccupazioni
della classe forense in ordine ad una possibile
minorata tutela tecnica dei diritti dei cittadini);
b) in presenza delle parti il tentativo di medi
azione si conclude con successo nel 60 per
cento dei casi, fatto che testimonia le grandi
potenzialità deflattive dell’istituto.
Ciò premesso, sono consapevole delle pole
miche, talvolta aspre, suscitate da questa
importante innovazione che, certamente, è
suscettibile di miglioramenti, ma che può rap
presentare un importante pilastro nella strate
gia complessiva di recupero dell’efficienza del
sistema giudiziario, attraverso una diminuzi
one dei casi in cui la soluzione della controver
sia avviene tramite il lungo e defatigante cam
mino del giudizio ordinario. Il nuovo governo,
peraltro, è già intervenuto con il decreto legge
22 dicembre 2011, n. 212, operando alcune
correzioni ed integrazioni finalizzate a poten
ziarne l’utilizzo. Mi auguro che tutti gli addet
ti ai lavori condividano questa necessità,
cogliendo le nuove e numerose opportunità
professionali che la riforma offre.
(Camera dei deputati, XVI legislatura, seduta
n. 571 di martedì 17 gennaio 2012, atti parlamentari, resoconto stenografico, pagine 7-8.
Estratto dalle comunicazioni del ministro
Paola Severino Di Benedetto sull’amministrazione della giustizia, rese ai sensi dell’articolo
86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,
come modificato dall’articolo 2, comma 29,
della legge 25 luglio 2005, n. 150).

Siamo una struttura moderna e dinamica, in grado di
soddisfare ogni esigenza al servizio del cittadino, di
aziende e di professionisti.
Dal semplice certificato alla pratica più complessa
offriamo la garanzia di affidabilità e competenza.
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Ventotto riti per un processo
Mauro Vaglio

R

isale all’inizio di settembre l’approva
zione definitiva da parte del consiglio
dei ministri del decreto legislativo sulla
semplificazione dei riti nel processo civile,
composto da 36 articoli, a loro volta distinti in
cinque capi. La sua pubblicazione sulla Gaz
zetta Ufficiale è avvenuta il 21 settembre 2011
(decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150).
La nuova normativa è entrata in vigore il 6
ottobre 2011. Si conclude così, con un leggero
ritardo, l’iter governativo di attuazione della
legge delega di cui all’articolo 54 della legge n.
69 del 2009, che appunto prevedeva che il
governo fosse delegato ad adottare, entro ven
tiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
della legge (cioè entro il 4 luglio 2011), uno o
più decreti legislativi per la riduzione e sempli
ficazione dei procedimenti civili. La prima
domanda che viene in mente è perciò la
seguente: ci troviamo veramente di fronte a
una riduzione dei riti da adottare nel processo
civile? A un interrogativo di tal fatta la risposta
non può essere che negativa. L’enfatizzazione
con cui la stampa ha dato la notizia è certamen
te esagerata e non rispecchia la realtà. Dal
nostro punto di vista, però, diciamo subito che
si tratta di un intervento degno di plauso per

Per semplificare la vita agli
operatori del diritto, si è
creata un’ulteriore
duplicazione di riti applicabili
ché, pur se lascia insoluti parecchi dubbi, sicu
ramente permette al processualista di orientarsi
molto meglio in quel groviglio di norme che
rischiavano ogni volta di farlo cadere nella
trappola dell’inammissibilità dell’azione pro
posta. In buona sostanza, più che di una vera e
propria semplificazione e riduzione dei riti, si
sarebbe forse fatto meglio a parlare di una sor
ta di «testo unico dei riti speciali», che si pone
in rapporto di complementarità rispetto al codi
ce di procedura civile. Ma andiamo per gradi.
Il legislatore riconduce le normative proces
suali che regolano i vari riti speciali a tre
modelli processuali, che nelle sue intenzioni
dovrebbero rimanere i soli riti del processo
civile di cognizione: il rito del lavoro, il pro
cesso sommario e quello ordinario di cognizio
ne. Il risultato di questa impostazione è che nel
decreto legislativo vengono integralmente tra
scritte le norme che regolano i vari riti speciali,

semplicemente con qualche aggiustamento e,
soprattutto, con il loro adeguamento ai principi
introdotti dalla giurisprudenza costituzionale e
di legittimità susseguitasi negli anni sulle sin
gole fattispecie. Pertanto ci troviamo di fronte
a ben ventotto riti più o meno differenziati tra
loro, racchiusi in un unico testo legislativo e
raccordati da alcune norme generali.

A

v remo quindi otto procedimenti
improntati sul rito del lavoro, che rive
stono prevalenti caratteri di concentra
zione processuale ovvero di officiosità del
l’istruzione: 1) opposizione a ordinanza di
ingiunzione (articolo 6); 2) opposizione al ver
bale di accertamento di violazione del codice
della strada (articolo 7); 3) opposizione a san
zione amministrativa in materia di stupefacenti
(articolo 8); 4) opposizione ai provvedimenti di
recupero di aiuti di stato (articolo 9); 5) con
troversie in materia di applicazione delle dispo
sizioni del codice in materia di protezione dei
dati personali (articolo 10); 6) controversie
agrarie (articolo 11); 7) impugnazione dei
provvedimenti in materia di registro dei prote
sti (articolo 12); 8) opposizione ai provvedi
menti in materia di riabilitazione del debitore
protestato (articolo 13).
Diciassette provvedimenti vengono trattati
con il rito del processo sommario di cognizio
ne, in cui sono prevalenti i caratteri di sempli
ficazione della trattazione o dell’struzione della
causa: 1) controversie in materia di liquidazio
ne degli onorari e dei diritti di avvocato (artico
lo 14); 2) opposizioni ai decreti di pagamento
delle spese di giustizia (articolo 15); 3-7) cin
que procedimenti in materia di immigrazione,
ivi compresi quelli in materia di diritto di sog
giorno e di allontanamento dei cittadini degli
altri stati membri dell’Unione europea o dei
loro familiari, di espulsione dei cittadini di sta
ti che non sono membri dell’Unione europea e
di riconoscimento della protezione internazio
nale, di ricongiungimento familiare (articoli
16-20); 8) opposizioni alla convalida del tratta
mento sanitario obbligatorio (aricolo 21); 9-11)

tre procedimenti in materia di azioni popolari e
le controversie in materia di eleggibilità, deca
denza e incompatibilità nelle elezioni comuna
li, provinciali, regionali e per il parlamento
europeo, nonché di impugnazioni delle deci
sioni della commissione elettorale circondaria
le in tema di elettorato attivo (articoli 22-24);
12) controversie in materia di riparazione a
seguito di illecita diffusione del contenuto di
intercettazioni telefoniche (articolo 25); 13)
impugnazioni dei provvedimenti disciplinari a
carico dei notai (articolo 26); 14) impugnazio
ne delle deliberazioni del consiglio nazionale
dell’ordine dei giornalisti (articolo 27); 15)
controversie in materia di discriminazione
(articolo 28); 16) opposizioni ai provvedimenti
in materia di riabilitazione del debitore prote
stato (articolo 29); 17) controversie in materia
di attuazione di sentenze e provvedimenti stra
nieri di giurisdizione volontaria e contestazio
ne del riconoscimento (articolo 30).
Infine tre procedimenti vanno inquadrati nel
processo ordinario di cognizione, che ha
comunque anche carattere residuale: 1) contro
versie in materia di rettificazione di attribuzio
ne di sesso (articolo 31); 2) controversie in
materia di opposizione a procedura coattiva per
la riscossione delle entrate patrimoniali dello
stato e degli altri enti pubblici (articolo 32); 3)
controversie in materia di liquidazione degli
usi civici (articolo 33).

I

n sede di approvazione definitiva del prov
vedimento è scomparso l’articolo relativo
alle controversie in materia di opposizione
alla stima nelle espropriazioni per pubblica uti
lità, che era inserito nei procedimenti inquadra
ti nell’ambito del processo ordinario di cogni
zione (articolo 54 del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 327) e che, quindi, si presume
mantengano invariata la procedura di impugna
zione innanzi alla corte d’appello. A causa del
le delimitazioni della legge delega rimangono,
invece, al di fuori della «semplificazione» tutte
le disposizioni processuali in materia di proce
dure concorsuali, di famiglia e minori, nonché

quelle contenute nei regi decreti sulla cambiale
e sull’assegno (regi decreti n. 1669 e n. 1736
del 1933), nello statuto dei diritti dei lavoratori
(legge n. 300 del 1970), nel codice della pro
prietà industriale (decreto legislativo n. 30 del
2005) e nel codice del consumo (decreto legi
slativo n. 206 del 2005).
Come dicevamo sopra, se l’intenzione del
legislatore era quella di fornire un testo com
plementare rispetto al codice di procedura civi
le, lo scopo è stato raggiunto. Si possono anche
dire risolti alcuni dubbi interpretativi conse
guenti all’adattamento dei modelli processuali.
In particolare, l’articolo 4 del decreto legislati
vo prevede espressamente che quando una
controversia è stata introdotta in forme diverse
da quelle stabilite il giudice dispone, anche
d’ufficio, il mutamento del rito con ordinanza
pronunciata non oltre la prima udienza di com
parizione. In questo modo, vengono superate
quelle consolidate resistenze di alcuni giudici
di merito (in particolare giudici di pace) che,
nonostante la contraria giurisprudenza di legit
timità, ritengono tuttora di non dover mutare il
rito e preferiscono dichiarare l’inammissibilità
della domanda, dando luogo a una serie conti
nua di appelli (poi accolti) che non hanno altra
funzione che quella di aggravare il carico già
insostenibile dei processi pendenti.

A

parte questi aspetti sicuramente positivi
dell’intervento, è facile prevedere la
scarsa incidenza pratica che deriverà da
un testo normativo come quello in esame, tenu
to conto della permanenza al suo interno della
molteplicità e frammentazione dei riti speciali.
Anzi, paradossalmente questa frammentazione
è destinata ad aumentare proprio per effetto del
mutamento normativo, se si considera che esso
interesserà solo i processi di nuova instaurazio
ne e non anche quelli già pendenti. Infatti la
norma transitoria dettata dall’articolo 36 preve
de espressamente che le nuove (si fa per dire)
norme si applicano solo ai procedimenti instau
rati successivamente alla loro entrata in vigore.
Nei prossimi anni bisognerà superare la diffi
coltà di non confondere tra loro le forme e i
termini processuali dettati dal decreto e appli
cabili ai nuovi giudizi e di distinguerli dalle
preesistenti disposizioni da utilizzare nei vec
chi procedimenti. Insomma, nel tentativo di
semplificare la vita agli operatori del diritto, il
legislatore ha regalato ad essi un’ulteriore
duplicazione di riti applicabili a seconda che la
controversia sia già pendente o meno nel
momento in cui entreranno in vigore i decreti
delegati.

VIII

Marzo 2012

Alternative Dispute Resolution

La mediazione è ora
obbligatoria anche per le
controversie condominiali e
per quelle relative al
risarcimento dei danni
derivanti dalla circolazione
di veicoli o natanti
Roma2

Iscritto al n. 93 del Registro degli
organismi di mediazione

Risoluzione alternativa
delle controversie in
tutti i settori previsti.
Mediatori specializzati
per una giustizia rapida
ed economica

00147 Roma, piazza Lorenzo Lotto, 11 - Tel. 06 51884269, fax 06 5133271
Seconda sede: 00195 Roma, via Pietro Borsieri, 39 - Tel. 06 96521434

e-mail: roma2@adrprogestitalia.com
Orario: 8-18

