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SALUS REI PUBLICAE SUPREMA LEXCopia Omaggio

Piazza Cavour a Roma. È stata riaperta il 24 gennaio dopo un 
lungo restauro per la costruzione di alcuni parcheggi sotterranei. 
Nello sfondo, l’imponente struttura in cui ha sede la cassazione, 
dove proprio all’inizio della «storica» nevicata del 3 febbraio si è 
tenuto il convegno sul giusto rapporto tra giurisdizione e
mediazione.

(A PAGINA 2 Laura Ferrari)

Con la for te ca du ta del
la ne ve su ter raz zi, 
bal co ni e cor ni cio ni e 

con la con se guen te ge la ta che 
per di ver si gior ni ha pro vo ca
to la ca du ta di cal ci nac ci e 
in to na ci dai cor ni cio ni e dai 
sot to bal co ni, a cau sa del 
ghiac cio che ha pro vo ca to 
le sio ni al le par ti in te res sa te, 
po li zia co mu na le e vi gi li del 
fuo co, al ler ta ti di ret ta men te e 
an che su chia ma ta dei cit ta di
ni, han no com piuto le ve ri fi
che e suc ces si va men te or di
na to a gli am mi ni stra to ri dei 
con do mi ni in ter ven ti di mes
sa in si cu rez za de gli e di fi ci. 
E co sì, gi ran do per Ro ma, si 
può no ta re la in stal la zio ne di 
pon teg gi pre va len te men te 
o ve vi so no ne go zi e pun ti di 
ac ces so del la clien te la; al tri 
po sti so no sta ti so lo re cin ta ti 
per in ter di re il pas sag gio. Gli 
am mi ni stra to ri, per par te 
lo ro, han no di spo sto gli in ter
ven ti ur gen ti per met te re in 

si cu rez za i con do mi ni e suc
ces si va men te han no prov ve
du to a con vo ca re as sem blee 
straor di na rie per la ra ti fi ca 
del la i ni zia ti va pre sa dal l’am
mi ni stra to re e per le de ci sio ni 
sui la vo ri da e se gui re. E qui 
sor ge per ter raz zi e bal co ni il 
pro ble ma di qua li so no le 
re go la ri ri par ti zio ni del le spe
se del le par ti co mu ni o di 
go di men to e sclu si vo di un 
pro prie ta rio.
 Con  la sen ten za n. 587 del 
12 gen naio 2011 la cor te di 
cas sa zio ne ha con fer ma to 
l’o rien ta men to se con do il 
qua le i bal co ni ag get tan ti, 
co sti tuen do so lo un pro lun
ga men to del la cor ri spon den te 
u ni tà im mo bi lia re e non svol
gen do al cu na fun zio ne di 
so ste gno né di ne ces sa ria 
co per tu ra del l’e di fi cio, non 
pos so no con si de rar si a ser vi
zio dei pia ni so vrap po sti e 
rien tra no nel la pro prie tà 
e sclu si va dei ti to la ri de gli 
ap par ta men ti cui ac ce do no.
 Di ver so di scor so de ve far si 
per i ri ve sti men ti e gli e le
men ti de co ra ti vi del la par te 
fron ta le e di quel le in fe rio ri 
di ta li bal co ni, che si de vo no 
con si de ra re be ni co mu ni a 
tut ti quan do so no in se ri ti nel 
pro spet to del l’e di fi cio e con
tri bui sco no a ren der lo e ste ti
ca men te gra de vo le. Co sì 
e ven tua li stuc chi e de co ra zio
ni, co me i pi la stri ni, so no 
ac ces so ri del l’ap par ta men to, 
con fun zio ne or na men ta le, 
per ché ri flet to no an che l’a
spet to ar chi tet to ni co del la 
fac cia ta, per cui non pos so no 
es se re mo di fi ca ti o e li mi na ti 
sen za la vo lon tà del la mag
gio ran za.
 Lo stes so de ve dir si per i 
li stel li, de sti na ti a in gras sa re 
lo spes so re del la co per ti na 
dei pa ra pet ti in mo do da ren
der lo o mo ge neo al «mar ca
pia no» che cor re lun go la 

fac cia ta del l’e di fi cio. Es si 
svol go no, u ni ta men te al la 
fun zio ne e ste ti ca, quel la di 
«goc cio la toio»: so no cioè 
de sti na ti a re go la re lo smal ti
men to del le ac que me teo ri
che im pe den do ne lo scor ri
men to lun go la fac cia ta. Trat
tan do si di e le men ti con fun
zio ne e ste ti ca, vol ti a ren de re 
ar mo ni che le co per ti ne del
l’e di fi cio, ma an che al ser vi
zio del la fac cia ta, non v’è 
dub bio che si trat ti di par ti 
co mu ni, in or di ne al le qua li 
sus si ste la le git ti ma zio ne ad 
cau sam del l’am mi ni stra zio ne 
del con do mi nio.
 Va con si de ra to be ne co mu
ne tut to quan to af fe ri sce ad 
e le men ti che co sti tui sco no 
par te in te gran te del la fac cia ta 
del l’e di fi cio e che si in qua
dra no nel suo a spet to e ste ti
co. In que sta ca te go ria van no 
com pre si i mu ret ti di re cin
zio ne del le ter raz ze e del le 
bal co na te che, da u na par te, 
rap pre sen ta no la proie zio ne 
del la pro prie tà in di vi dua le 
con sen ten do ne go di men to 
e sclu si vo e pos si bi li tà di 
af fac cio e, dal l’al tra, si pon
go no co me e le men ti e ster ni 
a ven do un ’at ti tu di ne fun zio
na le le ga ta al de co ro del l’e di
fi cio che è be ne di go di men to 
col let ti vo. Per tan to la pro
prie tà e sclu si va del la ter raz za 
e dei bal co ni si e sten de a tut te 
le o pe re ne ces sa rie al go di
men to e al l’u ti liz za zio ne, 
qua li la pa vi men ta zio ne, la 
par te in ter na e i da van za li dei 
pa ra pet ti, men tre so no di pro
prie tà con do mi nia le la par te 
e ster na dei pa ra pet ti, la fa scia 
di co ro na men to e quel la dei 
bor di ag get tan te. Per i bal co
ni mu ni ti di rin ghie ra o pa ra
pet to in me tal lo, la ver ni cia
tu ra di det te o pe re fa reb be 
ca ri co al con do mi no pro prie
ta rio del bal co ne e non al 
con do mi nio.

Terrazzi e cornicioni colpiti dalla gelata 
non sempre sono beni comuni

L’i sti tu to del la me dia zio ne giu di
zia ria di re cen te in tro du zio ne 

scon ta l’im pul so e mer gen zia le che ne 
con di zio na tut to ra la de fi ni zio ne. Non 
è ca sua le che sia o ra es po sto al du pli ce 
ber sa glio del la ve ri fi ca di le git ti mi tà 
al la stre gua del di rit to in ter no e di 
quel lo eu ro peo. La cor te co sti tu zio na le 
e quel la di Lus sem bur go so no sta te 
in ve sti te dei re la ti vi giu di zi per quan to 
di ri spet ti va com pe ten za, ma re sta il 
fat to che u na ri for ma del si ste ma pro
ces sua le nel di rit to ci vi le a vreb be me ri
ta to ben più am pie e me di ta te pro spet
ta zio ni in no va ti ve. Si con tro ver te sul 
pun to cen tra le del la ob bli ga to rie tà 
ov ve ro vo lon ta rie tà del ri cor so all’i sti
tu to, pro pen den do in via di prin ci pio 
per la se con da o pzio ne ma at tuan do in 
via di fat to la pri ma per ché si ri tie ne 
che so lo co sì po trà im pri mer si u na 
spin ta ge ne ra liz za ta ver so la scel ta 
bo na ria op po sta a quel la con ten zio sa.
 Nel con ve gno a te ma di cui si ri fe ri
sce in al tra par te di que sto gior na le 
ta le po si zio ne è sta ta e spres sa da Au gu
sta Ian ni ni, ca po dell’uf fi cio le gi sla ti vo 
del mi ni ste ro del la giu sti zia, che ha 
i po tiz za to u na spe ri men ta zio ne quin
quen na le al pre ci puo fi ne di se con da re 
l’af fer ma zio ne del la nuo va cul tu ra del
la me dia zio ne. Ma su un pia no più 
squi si ta men te giu ri di co Ce sa re Mi ra

bel li a ve va ri chia ma to il di lem ma tra 
giu sti zia au to ri ta ti va e giu sti zia con ci
lia ti va, a pren do lar ghi spa zi di ri fles
sio ne sul con cet to di li ber tà del qua le è 
per mea to l’in te ro or di na men to de mo
cra ti co. E in ve ro un pro ces so di de giu
ri sdi zio na liz za zio ne dei con flit ti a van
za di pa ri pas so con il pro gres so cul tu
ra le del la so cie tà, do ve pos sa dif fon
der si e af fer mar si la con sa pe vo lez za 
del le in di vi dua li ca pa ci tà di ri sol ve re 
le con tro ver sie at tra ver so l’ap proc cio 
di ret to in ter per so na le sen za do ver 
de man da re le de ci sio ni a un ter zo 
e stra neo per quan to altamente qua li fi
ca to e au to re vo le.
 Si trat ta ap pun to di u na riap pro pria
zio ne de gli spa zi di li ber tà da par te dei 
sin go li che tor na no co sì pro ta go ni sti 

at ti vi del lo ro de sti no. Var ca re la so glia 
di un tri bu na le è per ciò so lo u na scon
fit ta in quan to ri nun cia a so lu zio ni 
au to no me: proprio qui la fun zio ne del 
me dia to re po trà es se re quel la di sen si
bi liz za re e per si no aiu ta re le par ti nel la 
ri cer ca di un ac cor do e quo sen za vin ci
to ri né vin ti. Nel confronto ap paio no 
pre va len ti le ra gio ni di fat to su quel le 
di di rit to, sul le qua li è il giu di ce a 
do ver si pro nun cia re quan do si de ter
mi ni no si tua zio ni di in cer tez za.
 A que sto pun to non può i gno rar si la 
e si sten za di un du pli ce cam po giu ri sdi
zio na le nel la sfe ra pub bli ca e in quel la 
pri va ta con spe ci fi co ri fe ri men to al la 
fi gu ra ar bi tra le. Ma un con cet to de ve 
re sta re ben sal do e chia ro: si trat ta di 
giu sti zia al ter na ti va e non di al ter na ti
va al la giu sti zia. In o gni ca so la ga ran
zia del ri spet to dei di rit ti fon da men ta li, 
a co min cia re da quel lo di di fe sa, viene 
esaltata nel si cu ro an co rag gio al l’in
de fet ti bi le prin ci pio di le ga li tà.

                                                      □

CONQUISTE DI LIBERTA’
Lillo S. Bruccoleri

NEVE E CONDOMINIO

Alfonso Visconti

Fondata nell’immediato dopoguerra dall’avvocato Giuseppe Stampacchia, l’Editoriale 
Emmeelle ha iniziato la propria attività con l’edizione del Momento Legislativo, una
pubblicazione a fascicoli mensili, con raccolta di testi integrali di leggi e decreti pubblicati 
nella Gazzetta Ufficiale, corredati di schemi illustrativi, note e richiami, nonché indici nume
rici e cronologici. Da oltre mezzo secolo pubblica agende legali, cui si sono aggiunte altre 
agende per architetto, commercialista, geometra, ingegnere, ragioniere e magistrato.
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Si è svol ta ve ner dì 3 feb
braio, nel l’au la ma gna 
del pa laz zo di giu sti zia, 

la con fe ren za in ter na zio na le 
sul giu sto rap por to tra giu ri sdi
zio ne e me dia zio ne, pri mo 
ap pun ta men to nel l’am bi to del 
pro get to bien na le de no mi na to 
«Ju dges in Adr»; pro get to as se
gna to al l’or ga ni smo Adr Cen
ter e fi nan zia to dal la com mis
sio ne eu ro pea per pro muo ve re, 
tra i giu di ci del l’U nio ne, la 
co no scen za e l’at tua zio ne del la 
di ret ti va 2008/52/CE del par la
men to eu ro peo e del con si glio 
re la ti va a de ter mi na ti a spet ti 
del la me dia zio ne in ma te ria 
ci vi le e com mer cia le. In par ti
co la re il pro get to pun ta: a 
in cen ti va re l’u ti liz zo del la 
me dia zio ne ri muo ven do gli 
o sta co li che ne im pe di sco no la 
dif fu sio ne; a con tri bui re al la 
crea zio ne di u na cul tu ra co mu
ne eu ro pea in ma te ria di «con

ci lia zio ne de le ga ta». So no sta
te mes se a con fron to e spe rien
ze si gni fi ca ti ve sul co mu ne 
ta vo lo del la me dia zio ne vi sta 
co me un ’op por tu ni tà per il cit
ta di no frui to re e u no stru men to 
in so sti tui bi le di de fla zio ne del 
ca ri co giu di zia rio pen den te, 
che am mon ta, co me è no to, a 
ol tre cin que mi lio ni di cau se 
pen den ti in I ta lia. Lo ha ri ba di
to Er ne sto Lu po, pri mo pre si
den te del la cor te su pre ma di 
cas sa zio ne i ta lia na, in tro du
cen do le re la zio ni dei suoi 
o mo lo ghi di Po lo nia e Bul ga
ria: Ta deusz E re cin ski e La zar 
Gruev. Si è par la to di com pe
ten za del me dia to re, frut to di 
un sa no e qui li brio tra pre pa ra
zio ne giu ri di ca e pre pa ra zio ne 
u ma ni sti ca, ed è e mer sa la 
co mu ne e si gen za di in qua dra re 
la pro fes sio ne del me dia to re in 
un mo del lo a sé stan te che non 
può es se re fat to rien tra re nel 
bi no mio av vo ca to giu di ce. Si è 
par la to di me dia zio ne ob bli ga
to ria e si è con cor da to sul la 
ne ces si tà di con si de rar la co me 
u na fa se tran si to ria che du ri il 
tem po ra gio ne vol men te ne ces
sa rio per in dur re un cam bia
men to nel la di re zio ne del la dif
fu sio ne di u na cul tu ra del la 
me dia zio ne. Ma so prat tut to si è 
par la to del ruo lo del ma gi stra to 
che in que sto cam bia men to 
de ve pre ser va re il giu sto rap
por to tra giu ri sdi zio ne e me dia
zio ne.

Appunti sulla conferenza internazionale nell’ambito del progetto «Judges in Adr»

GIURISDIZIONE E MEDIAZIONE PRIMA 
E DOPO LA DIRETTIVA EUROPEA

Lau ra Fer ra ri

Risoluzione alternativa delle contro-
versie in tutti i settori previsti. Giu-
stizia rapida ed economica ad opera 
di professionisti della mediazione

Ni na Be tet to, vi ce pre si den te del la cas
sa zio ne slo ve na, ha ri fe ri to del la e spe

rien za del la me dia zio ne nel suo pae se. Nel 
2001 è sta to in tro dot to nel di stret to di 
Lu bia na il pri mo pro gram ma pi lo ta di court 
an ne xed, la me dia zio ne de man da ta dal giu
di ce, che è in co stan te au men to es sen do 
pas sa ti dai 420 ca si dei pri mi an ni a gli ol tre 
quat tro mi la del 2009, di cui 1.329 con clu si
si con l’ac cor do; nel 2010 si so no re gi stra ti 
2.600 ca si di suc ces so in tut to il pae se. L’o
biet ti vo che ha i spi ra to sin da prin ci pio e 
poi gui da to il pro get to in Slo ve nia è sta to 
du pli ce: in cre men ta re il gra do di sod di sfa zio ne del le par ti e ri dur re i 
co sti. La me dia zio ne a ve va i ni zial men te ca rat te re gra tui to (gra tui tà 
ri ma sta o ra so lo in am bi to fa mi lia re e la vo ri sti co) e vo lon ta rio e u na 

du ra ta non su pe rio re a tre me si. La so lu zio ne a dot ta ta è sta ta quel la 
di non con tem pla re la na sci ta di cen tri di me dia zio ne pri va ti: al con
tra rio, il tri bu na le se le zio na e for ma pro pri me dia to ri che o pe ra no poi 
al suo in ter no. Do po l’i ni zio del la cau sa vie ne man da ta al le par ti u na 
let te ra di in vi to al la me dia zio ne che le stes se so no li be re di ac cet ta re 
o me no; se ac cet ta no so no ob bli ga te a com pa ri re, al tri men ti è pre vi sta 
la san zio ne del rim bor so dei co sti giu di zia ri al l’al tra par te. Nel ca so 
in cui le par ti non ac cet ti no la me dia zio ne o se que sta ha un e si to 
ne ga ti vo la cau sa se gue il suo ca no ni co i ter giu di zia rio. Stan do ai da ti 
ag gior na ti ad og gi, in un ter zo dei ca si de man da ti dal giu di ce en tram
be le par ti ac cet ta no di se der si al ta vo lo di me dia zio ne, con un tas so 
di suc ces so che su pe ra il cin quan ta per cen to..

Di u na po li ti ca più in cen ti
van te ma so prat tut to di 

un mag gio re fa vo re tra i giu
di ci ha bi so gno l’i sti tu to del la 
me dia zio ne in Po lo nia, do ve 
si av ver te og gi la ne ces si tà di 
un ve ro e pro prio cam bia men
to cul tu ra le che por ti ma gi
stra ti e av vo ca ti a pren de re 
co scien za del pro prio ruo lo di 
cen tra li tà nel la dif fu sio ne del la me dia zio ne. Il nu me ro dei ca si ri sol
ti non rag giun ge nem me no l’u no per cen to in tri bu na le: nel 2010, su 
2.196 ca si di rin vio in me dia zio ne, 148 si so no con clu si con un 
ac cor do. La me dia zio ne è vo lon ta ria, la sua du ra ta è di un me se, ma 
le par ti pos so no chie de re che du ri di più. I co sti ven go no di vi si a 
me tà e que sto si ri ve la svan tag gio so per la par te e co no mi ca men te 
più de bo le. Il ve ro o sta co lo da ri muo ve re è tut ta via il fat to che la 
me dia zio ne non go de del fa vo re de gli av vo ca ti, che pre fe ri sco no 
ge sti re le cau se al l’in ter no del le au le dei tri bu na li e at ten de re la so lu
zio ne dei giu di ci, i qua li dal can to lo ro  so no an co ra ri lut tan ti ad 
ap pli car la an che per ché la ve do no co me un i nu ti le al lun ga men to dei 
tem pi del pro ces so. Per ov via re a tut to ciò so no al va glio i po te si 
mo di fi ca ti ve, tra cui quel la di in di vi dua re ma te rie nel le qua li pre ve
de re l’ob bli ga to rie tà del la me dia zio ne e quel la di in cen ti va re i 
me dia to ri au men tan do sa la ri e pro fes sio na li tà.

TADEUSZ ERECIŃSKI
presidente della suprema corte di cassazione polacca

Gra zie a po li ti che in cen ti van ti si è 
re gi stra to ne gli an ni un co stan te 

au men to del nu me ro di ca si rin via ti dal 
giu di ce, me dia ti e poi ri sol ti in Bul ga
ria, pae se in cui, in ca so di suc ces so 
del la me dia zio ne, l’i stan te ri ce ve un 
rim bor so del 50 per cen to del le spe se 
giu di zia li. Il tas so di suc ces so è del 40 
per cen to e tra il 2010 e il 2011 i rin vii 
da par te del giu di ce so no cre sciu ti di 
ben il 90 per cen to. Il pri mo ap proc cio 
in Bul ga ria è sta to teo ri co scien ti fi co 
ne gli an ni no van ta, quan do i pro fes so ri 
che la vo ra va no in cam po giu di zia rio 
han no co min cia to a scri ve re e a for ma re i pri mi me dia to ri; è na ta in 
quel l’e po ca l’as so cia zio ne pro fes sio na le dei me dia to ri. Bi so gna at ten
de re pe rò fi no al 2004 per rin trac cia re la pri ma leg ge ap pro va ta dal lo 
sta to e nel la qua le vie ne sta bi li to il ca rat te re vo lon ta rio del la me dia
zio ne. Nel 2008 le pri me mo di fi che al co di ce di pro ce du ra ci vi le: i 
giu di ci po te va no rin via re le par ti in me dia zio ne es sen do vi ad di rit tu ra 
ob bli ga ti in am bi to fa mi lia re. So no da far ri sa li re a que gli an ni le pri
me i ni zia ti ve vol te al la for ma zio ne dei giu di ci (che non pos so no es se
re me dia to ri) e al la dif fu sio ne in am bien te to ga to di u na cul tu ra del la 
me dia zio ne. Nel cen tro di me dia zio ne di So fia (e si sten te dal 2010) 
at tual men te un quar to dei giu di ci ha ot te nu to a de gua ta for ma zio ne. 
Do po tan ti an ni, mol to la vo ro al le spal le e al tret tan to in pro gram ma si 
può og gi af fer ma re che la for mu la del suc ces so del la me dia zio ne in 
Bul ga ria è pro prio nel la col la bo ra zio ne fat ti va tra giu di ci, av vo ca ti, 
am mi ni stra zio ne giu di zia ria e me dia to ri.

LAZAR GRUEV
presidente della suprema corte di cassazione bulgara

Ernesto Lupo, primo presidente 
della suprema corte di
cassazione italiana

NINA BETETTO
vice presidente della suprema corte di cassazione slovena

L’uo mo è un a ni ma le nor ma ti vo e coo pe ra ti vo, per cui bi so gna 
in si ste re nel re cu pe ra re i va lo ri a fon da men to del la me dia zio ne, 

qua li il ri pri sti no del la co mu ni ca zio ne e il man te ni men to dei rap por
ti di con vi ven za. La de fla zio ne del ca ri co giu di zia rio sa rà il na tu ra le 
ef fet to di u na plu ra li tà di a zio ni che si muo va no in que sta di re zio ne.

PIE RO LUI GI VI GNA
procuratore generale onorario della suprema corte di cassazione
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Pa rec chio c’è da fa re in Bel gio, do ve i giu di ci 
so no ri lut tan ti a in vi ta re al la me dia zio ne per

ché non si sen to no ab ba stan za coin vol ti, ma an zi 
in de bo li ti nel lo ro ruo lo. Que sto an che se la di ret
ti va del 2008 ha se gna to per que sto pae se un 
pun to di svol ta, per ché ha fat to sì che si co min
cias se a par la re di me dia zio ne. Il ri sul ta to è che si 
ten ta di tro va re un ac cor do pri ma di an da re in 
tri bu na le so prat tut to nel le cau se di la vo ro. Il Bel
gio ha bi so gno di i ni zia ti ve vol te a pro muo ve re la 
dif fu sio ne di u na cul tu ra del la me dia zio ne sia a 
li vel lo le gi sla ti vo con mi su re in cen ti van ti, sia a 
li vel lo d’in for ma zio ne dei cit ta di ni e for ma zio ne 
dei giu di ci af fin ché di ven ti no con sa pe vo li del 
lo ro ruo lo di as so lu ta cen tra li tà.

IVAN VEROUGSTRAETE
primo presidente emerito della suprema corte di cassazione belga

Il tri bu na le di Bo lo gna, pri ma an co ra del de cre to le gi sla ti vo sul la me dia zio ne, si e ra at ti va to per 
coin vol ge re le ca me re di com mer cio e gli or di ni pro fes sio na li nel la e la bo ra zio ne di un pro to col

lo che per met tes se di in se ri re tra le clau so le con trat tua li l’im pe gno a ri cor re re al la me dia zio ne: 
sot to scrit to l’8 feb braio 2010, ta le pro to col lo è di ve nu to im me dia ta men te e se cu ti vo. A ciò si so no 
af fian ca te i ni zia ti ve vol te a ren de re di spo ni bi li lo ca li del tri bu na le per svol ge re le me dia zio ni e 
in for ma re i cit ta di ni, in vi ta re i giu di ci a ver ba liz za re sin dal la pri ma u dien za l’in vi to al la me dia zio
ne e la ri spo sta de gli av vo ca ti con l’ob bli go di ri fe ri re tri me stral men te i ri sul ta ti rag giun ti. So no 
sta te cen ti naia le cau se av via te al la me dia zio ne pres so le ca me re di com mer cio.

FRANCESCO SCUTELLARI
presidente del tribunale di Bologna

Qual è la si tua zio ne del la me dia zio ne nel no stro pae se? Qua le og gi il ruo lo dei ma gi stra ti in I ta lia? 
Dal l’ul ti ma ri le va zio ne sta ti sti ca del mi ni ste ro del la giu sti zia, ag gior na ta al 31 di cem bre 2011, è 

e mer sa u na di mi nu zio ne del 30 per cen to del le i scri zio ni del le cau se a ruo lo nei set to ri in cui la me dia
zio ne è ob bli ga to ria su un cam pio ne di 43 tri bu na li. Il da to, pur pre stan do si a di ver se in ter pre ta zio ni, 
e vi den zia per la pri ma vol ta u na ca pa ci tà pro dut ti va dei tri bu na li su pe rio re al l’in put: ri sul ta to ec ce zio
na le che in ci de sul la men ta to con ge stio na men to del le can cel le rie. Es so è sen z’al tro frut to an che del la 
se rie di in ter ven ti a dot ta ti: au men to del con tri bu to u ni fi ca to, sem pli fi ca zio ne dei ri ti dei pro ces si ci vi
li, in tro du zio ne del l’i sti tu to del la me dia zio ne ci vi le co me con di zio ne di pro ce di bi li tà in mol te ma te rie. 
Nei me si di no vem bre e di cem bre si è re gi stra to un trend cre scen te che ha por ta to le me dia zio ni a quo
ta no ve mi la e che ve de la Cam pa nia e la Lom bar dia co me le re gio ni con mag gio re flus so di me dia zio
ni. Al tro da to di spic co: è cre sciu to il tas so di par te ci pa zio ne al la pro ce du ra di me dia zio ne, sa li to ne gli 
ul ti mi tre me si al 38 per cen to, ri spet to a un i ni zia le 25 per cen to. Al tret tan to im por tan te è l’at te sta zio
ne del la ce le ri tà del la pro ce du ra di me dia zio ne che du ra cir ca la me tà dei quat tro me si mas si mi pre vi
sti dal la leg ge. I da ti con fer ma no u na for te as si sten za de gli av vo ca ti e que sto av va lo ra l’im por tan za di 
u na clas se fo ren se con sa pe vo le e ben pre pa ra ta. Be ne gli or ga ni smi pri va ti, men tre la per cen tua le più 
bas sa, at te sta ta sul due per cen to, re sta quel la del la me dia zio ne de le ga ta.

Lo sco po ul ti mo del la me dia zio ne non è la ob bli ga to rie tà, pe rò è ne ces sa rio guar da re 
al la real tà nel la qua le si è ca la to l’in ter ven to del le gi sla to re. E la real tà i ta lia na è 

quel la ben no ta di un pae se che boc cheg gia nel la mor sa di un si ste ma giu sti zia a sfit ti co 
e che ha bi so gno di in ter ven ti di ca rat te re coer ci ti vo che du ri no un tem po ra gio ne vo le. 
Può i po tiz zar si un pe rio do di cin que an ni, tra scor si i qua li si po trà pas sa re a un si ste ma 
di in cen ti vi e di sin cen ti vi di na tu ra me ra men te pro ces sua le. Sot to que sto pro fi lo so no 
sta ti già an ti ci pa ti al cu ni prov ve di men ti: tra gli in cen ti vi fi gu ra, in ca so di ac cor do, l’a
ge vo la zio ne fi sca le di un cre di to di im po sta fi no a un mas si mo di cin que cen to eu ro, 
co per ta dal fon do u ni co giu sti zia; tra i di sin cen ti vi si se gna la, nel ca so in cui la sen ten
za del giu di ce sia in tut to o in par te di con te nu to u gua le al la pro po sta di me dia zio ne, la 
con dan na del la par te che non com pa re in me dia zio ne al pa ga men to di u na som ma pa ri 
al con tri bu to u ni fi ca to, il cui ob bli go è sta to an ti ci pa to dal de cre to leg ge n. 297 del 2011 
al la pri ma u dien za.

I NUMERI DELLA
MEDIAZIONE IN ITALIA

AUGUSTA IANNINI
capo ufficio legislativo del ministero della giustizia

FABIO BARTOLOMEO
direttore generale di statistica del ministero della giustizia

La pre vi sio ne di un si ste ma ge ne
ra le di com po si zio ne del le li ti 

rap pre sen ta per l’I ta lia u na no vi tà di 
por ta ta ri vo lu zio na ria nel l’am mi ni
stra zio ne del la giu sti zia ci vi le, a ven
do il de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 
2010 e ste so a u na va sta gam ma di 
con tro ver sie l’am bi to di o pe ra ti vi tà 
del la giu sti zia al ter na ti va che e ra 
og get to in pre ce den za di di sci pli ne 
set to ria li e la cu no se, an che se per 
due ma te rie (che so no poi quel le 

con no ta te da mag gio re con flit tua li
tà: il con do mi nio e il ri sar ci men to 
dei dan ni da in ci den ti stra da li) l’en
tra ta in vi go re, fis sa ta in o ri gi ne al 
21 mar zo 2011, é sta ta fat ta slit ta re 
di un an no. Ad on ta dei dub bi e del
le in cer tez ze sol le va te dal la ri mes
sio ne al giu di zio del la cor te co sti tu
zio na le del l’ob bli ga to rie tà del ten ta
ti vo di con ci lia zio ne co me con di zio
ne di pro ce di bi li tà per la pre sen ta
zio ne del la do man da giu di zia le e 

del l’af fi da men to ad en ti pub bli ci e 
pri va ti del la co sti tu zio ne di or ga ni
smi di con ci lia zio ne, le nuo ve nor
me che co sti tui sco no il «cuo re» del 
de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 4 mar zo 
2010 e del de cre to mi ni ste ria le n. 
180 del 18 ot to bre 2010 che ne det ta 
la di sci pli na di det ta glio han no il 
sa po re di u na ri vo lu zio ne di au ten ti
ca qua li tà e ti ca. 

GIORGIO SANTACROCE
presidente della corte di appello di Roma

SEGUE A PAGINA 4

Il ruolo del magistrato 
nella mediazione in Italia



IV Febbraio 2012

Alternative Dispute Resolution

La me dia zio ne, co me me to do ne go zia le di 
com po si zio ne del le con tro ver sie, non va 
vi sta so lo e pre va len te men te co me u no 

stru men to di com mo dus di sces sus dal la giu sti zia 
ci vi le sta ta le, cioè co me un in ne ga bi le mez zo 
de flat ti vo at to a de con ge stio na re il ca ri co di la vo
ro dei giu di ci pro fes sio na li, ma rap pre sen ta an che 
u no stru men to di ac ces so al la giu sti zia, in quan to 
e spres sio ne tan gi bi le di «quel mo vi men to mon
dia le per ren de re i di rit ti ef fet ti vi» che è sta to al la 
ba se del gran de pro get to di ac cess to ju sti ce di 
ma tri ce nor da me ri ca na pro mos so da Mau ro Cap
pel let ti al la fi ne de gli an ni set tan ta e ri pre so più 
re cen te men te dal pro fes sor Va ra no. La fles si bi li tà 
del lo stru men to, fa vo ren do la com po si zio ne del le 
con tro ver sie in mo do sem pli ce, ra pi do e in for ma
le, svol ge u na fun zio ne di re te di con te ni men to 
ri spet to al l’a bu so del pro ces so, ma o pe ra an che di 
spon da per am plia re l’ac ces so a so lu zio ni del con
flit to che di spon ga no di plu ri me vie d’u sci ta, non 
li mi ta te al l’ar bi tra to o al l’in ne sco dei pro ce di
men ti giu di zia ri, con sen ten do al la me dia zio ne di 
di men sio nar si ri spet to a con tra sti che la lo gi ca del 
pro ces so po treb be non riu sci re a met te re com ple
ta men te a fuo co. La stes sa com mis sio ne eu ro pea 
non ha man ca to di ri le va re co me i pro gram mi di 
al ter na ti ve di spu te re so lu tions so no na ti «per 
crea re u na for ma di pa ci fi ca zio ne so cia le su ba se 
più con sen sua le e ap pro pria ta di un ri cor so al giu
di ce», spin gen do le par ti ver so u na so lu zio ne 
a mi che vo le e bo na ria, per cui sem bra e stre ma
men te ri dut ti vo con fi na re le for ti po ten zia li tà di 
svi lup po so cia le del la me dia zio ne al me ro sfol ti
men to dei pro ces si ci vi li op pu re fa re i con ti sul 
nu me ro di li ti che al leg ge ri ran no i no stri tri bu na li, 
sen za da re e vi den za al la por ta ta a van guar di sta 
del la no vi tà in tro dot ta. An che se for se è la me no 
va lo riz za ta, la pa ci fi ca zio ne è si cu ra men te la più 
im por tan te fun zio ne che la me dia zio ne è chia ma ta 
ad as sol ve re dal pun to di vi sta an tro po lo gi co e 
cul tu ra le, per ché es sa guar da fon da men tal men te 
a van ti e a gi sce sul rap por to com ples si vo tra le 
par ti, pun tan do a far ri sco pri re, at tra ver so un 
ac cor do, le vir tù del con sen so e del la ne go zia zio
ne pa ri ta ria.

In tro du cen do la me dia zio ne, il le gi sla to re ha 
i sti tui to u na sor ta di «dop pio bi na rio», di stin
guen do le con tro ver sie ci vi li per le qua li il 

pro ce di men to di me dia zio ne co sti tui sce con di zio
ne di pro ce di bi li tà del la do man da giu di zia le 
ri guar do a un grup po pre de ter mi na to di con tro ver
sie, e la cui e spe ri bi li tà è dun que ob bli ga to ria, e 
quel le per le qua li la scel ta di ri cor re re a que sta 
pro ce du ra è ri mes sa in ve ce al la di scre zio na li tà 
del le par ti. Quan to al ti po di at ti vi tà che il giu di ce 
è chia ma to a e ser ci ta re sul l’i ter del pro ce di men to 
di me dia zio ne, bi so gna di stin gue re la me dia zio ne 
an te cau sam da quel la che può es se re svol ta nel 
cor so del giu di zio. La pri ma, ob bli ga to ria, è e spe
ri bi le pri ma del l’i ni zio del giu di zio di pri mo gra
do; la se con da, fa col ta ti va, può av ve ni re nel cor so 
del giu di zio a i ni zia ti va del giu di ce. In po si zio ne 
più de fi la ta è pre vi sta u na me dia zio ne per co sì 
di re con cor da ta, che ri cor re quan do la clau so la di 
me dia zio ne o di con ci lia zio ne sia con te nu ta in un 
con trat to o nel lo sta tu to o nel l’at to co sti tu ti vo di 
un en te, do ve pu re è pre vi sto un in ter ven to del 

giu di ce (ar ti co lo 5, com ma 5). Nei ca si di me dia
zio ne an te cau sam, il giu di ce è te nu to a con trol la
re in nan zi tut to se sia sta to ri spet ta to il do ve re di 
in for ma ti va im po sto al di fen so re al l’at to del con
fe ri men to del l’in ca ri co da par te del suo as si sti to 
(ar ti co lo 4, com ma 3, del de cre to le gi sla ti vo. n. 28 
del 2010, en tra to in vi go re per que sta par te fin dal 
20 mar zo 2010). Il con trol lo con si ste nel ve ri fi ca
re se «il do cu men to che con tie ne l’in for ma zio ne è 
sot to scrit to dal l’as si sti to» ed è sta to al le ga to 
«al l’at to in tro dut ti vo del giu di zio», se con do il 
mo del lo di in for ma ti va pro po sto in via ge ne ra le 
dal l’uf fi cio stu di del con si glio na zio na le fo ren se il 
15 mar zo 2010. Si trat ta di un mo del lo u ni co, 
di stin to dal l’at to di con fe ri men to del la pro cu ra 
al le li ti, re la ti vo sia al le con tro ver sie per le qua li 
il ri cor so al la me dia zio ne co sti tui sce con di zio ne 
di pro ce di bi li tà del la do man da giu di zia le, sia al le 
con tro ver sie in cui l’u ti liz zo del la pro ce du ra è 
me ra men te fa col ta ti vo. In ca so di man ca ta al le ga
zio ne di que sto do cu men to il giu di ce pro ce de 
d’uf fi cio, in for man do di ret ta men te la par te del
l’ob bli go o del la fa col tà di chie de re la me dia zio ne 
(ar ti co lo 4, com ma 3, par te fi na le). L’im por tan za 
del l’a dem pi men to del l’in for ma ti va – che ha u no 
sco po es sen zial men te pro mo zio na le e pub bli ci ta
rio del «pro dot to con ci lia zio ne» (si cu ra men te più 
ca pil la re e mi ra to di quel lo im po sto al mi ni ste ro 
del la giu sti zia dal l’ar ti co lo 21) – è ta le che, se la 
par te non è pre sen te, il giu di ce do vrà in vi ta re il 
di fen so re a pro dur re l’in for ma ti va ov ve ro di spor
rà la com pa ri zio ne del le par ti da van ti a sé ai sen si 
del l’ar ti co lo 117 del co di ce di pro ce du ra ci vi le. È 
ap pe na il ca so di os ser va re che il con trol lo va fat
to tut te le vol te che la ver ten za ri guar da un con
ten zio so in cui il pro ce di men to di me dia zio ne può 
es se re con cre ta men te e po ten zial men te u ti liz za to 
(ar ti co lo 5, com ma 1) e non quan do l’in for ma ti va 
non è ne ces sa ria per ché si ver te in ma te ria di di rit
ti in di spo ni bi li (ar go men to a con tra rio: ex ar ti co
lo 2), ov ve ro quan do l’i sti tu to non tro va ap pli ca
zio ne, co me nei ca si e len ca ti dal l’ar ti co lo 5, 
com ma 4 (pro ce di men ti per in giun zio ne, pro ce di
men ti pos ses so ri, pro ce di men ti di op po si zio ne o 
in ci den ta li di co gni zio ne re la ti vi al l’e se cu zio ne 
for za ta, pro ce di men ti in ca me ra di con si glio, ca si 
di a zio ne ci vi le e ser ci ta ta nel pro ces so pe na le). Il 
con trol lo va e se gui to, i nol tre, dal giu di ce al l’i ni
zio del pro ces so di pri mo gra do e non o gni vol ta 
che l’as si sti to ri la sci un ’al tra pro cu ra nel cor so del 
pro ces so, nei va ri gra di e fa si del giu di zio (per 
mu ta men to del di fen so re, per li mi ta zio ne del la 
pro cu ra a u na spe ci fi ca at ti vi tà ec ce te ra).
 La se con da in da gi ne che il giu di ce de ve svol ge
re è pre vi sta dal l’ar ti co lo 5, com ma 1, e ri guar da 
la ve ri fi ca del ri spet to del l’ob bli ga to rie tà in tut ti 
quei ca si in cui l’e spe ri men to del la me dia zio ne è 
pre vi sto co me con di zio ne di pro ce di bi li tà del la 
do man da giu di zia le (con tro ver sie in ma te ria di 
con do mi nio, di rit ti rea li, di vi sio ne ec ce te ra). 
L’im pro ce di bi li tà, ol tre a do ver es se re ec ce pi ta 
dal con ve nu to a pe na di de ca den za, va ri le va ta 
d’uf fi cio dal giu di ce non ol tre la pri ma u dien za. 
Nel la stes sa nor ma, poi, so no pre vi sti e re go la ti 
gli al tri in ter ven ti che il giu di ce è te nu to a fa re o ve 
ac cer ti che la me dia zio ne non è sta ta e spe ri ta 
ov ve ro quan do è i ni zia ta ma non è sta ta con clu sa. 
La me dia zio ne fi na liz za ta al la con ci lia zio ne può 

svol ger si an che nel cor so del giu di zio, nel le i po te
si in cui il re la ti vo pro ce di men to deb ba es se re 
ob bli ga to ria men te e sple ta to in via pre li mi na re 
(co sid det ta me dia zio ne de le ga ta). Ai sen si del l’ar
ti co lo 5, com ma 2, il giu di ce, an che in se de di 
ap pel lo, va lu ta ta la na tu ra del la cau sa, lo sta to del
l’i stru zio ne e il com por ta men to del le par ti, può 
in vi ta re que ste ul ti me – pri ma del l’u dien za di pre
ci sa zio ne del le con clu sio ni ov ve ro, quan do que sta 
u dien za non è pre vi sta, pri ma del la di scus sio ne 
del la cau sa – a pro ce de re al la me dia zio ne. Se le 
par ti i gno ra no l’in vi to il pro ces so pro se gue sen za 
che si pro du ca no con se guen ze ul te rio ri ri spet to a 
quel la san ci ta dal l’ar ti co lo 116, com ma 2, del 
co di ce di pro ce du ra ci vi le. Se, in ve ce, l’in vi to 
vie ne ac col to, le par ti so no li be re di in di vi dua re la 
se de e l’or ga ni smo pres so il qua le av via re il pro
ce di men to di me dia zio ne, co me pu re di ne go zia re 
au to no ma men te, al di fuo ri dei mec ca ni smi re go
la ti dal de cre to le gi sla ti vo del 2010. L’u ni co 
a spet to su cui in ter vie ne l’or ga niz za zio ne giu di
zia ria è quel lo dei tem pi, per ché il giu di ce è te nu
to ad as se gna re il ter mi ne di quin di ci gior ni, en tro 
il qua le va in stau ra to il pro ce di men to di me dia zio
ne. Cal co lan do, i nol tre, che l’i ter del la me dia zio
ne non può su pe ra re i quat tro me si (ar ti co lo 6), il 
giu di ce de ve fis sa re an che l’u dien za in pro se cu
zio ne in u na da ta suc ces si va al la sca den za di ta le 
ter mi ne, a con fer ma che l’ar co di tem po che va 
dal la fis sa zio ne del ter mi ne i ni zia le al la sca den za 
di quel lo fi na le de ve es se re con si de ra to un me ro 
dif fe ri men to e non un ca so di so spen sio ne del pro
ces so. So lu zio ne, que sta, cer ta men te da ap pro va
re, per ché ri spar mia al le par ti gli in com ben ti 
re la ti vi a un ’e ven tua le rias sun zio ne. Nel la me dia
zio ne de le ga ta, dun que, la va lu ta zio ne re la ti va 
al l’op por tu ni tà di se gui re (o ri pe te re) la via con ci
lia ti va spet ta in pri ma bat tu ta al giu di ce, che in vi
ta a pro ce de re al la me dia zio ne, e in se con da bat
tu ta al le par ti, che a de ri sco no al l’in vi to: l’u no e le 
al tre ri ten go no, ri spet ti va men te, pre fe ri bi le e con
ve nien te che sia il me dia to re – per le qua li tà e 
l’i do nei tà pro fes sio na le che si pre su me e si spe ra 
che pos seg ga – ad at ti var si per il rag giun gi men to 
di un ac cor do a mi che vo le. Nel la me dia zio ne de le
ga ta il giu di ce si li mi ta a pro spet ta re l’op por tu ni tà 
di u na com po si zio ne a mi che vo le e ne go zia ta da 
rag giun ger si in via stra giu di zia le, sen za vin co li 
sul l’an e sul quo mo do. È be ne pre ci sa re che la 
me dia zio ne de le ga ta non co sti tui sce u na ve ra e 
pro pria no vi tà. In di pen den te men te da quan to pre
vi sto dal la di ret ti va eu ro pea 2008/52/CE (ar ti co lo 
5), già in vir tù de gli ar ti co li 200 e 696 bis del 
co di ce di pro ce du ra ci vi le il giu di ce può «de le ga
re» un ter zo (il con su len te tec ni co) a ten ta re la 
con ci lia zio ne. La fun zio ne pro pul si va del giu di ce 
di ap pel lo in que sto ti po di me dia zio ne è sta ta di 
re cen te con fer ma ta dal lo sche ma di de cre to leg ge 
re can te «di spo si zio ni ur gen ti in ma te ria di com po
si zio ne del le cri si da so vrain de bi ta men to e di sci
pli na del pro ces so ci vi le», che, al l’ar ti co lo 13, 
at tri bui sce al pre si den te del la cor te di ap pel lo il 
com pi to di a dot ta re, «nel l’am bi to del l’at ti vi tà di 
pia ni fi ca zio ne pre vi sta dal l’ar ti co lo 37, com ma 1, 
del de cre to leg ge 6 lu glio 2011, n. 98, con ver ti to 
con mo di fi ca zio ni dal la leg ge 15 lu glio 2011, n. 
111, o gni i ni zia ti va ne ces sa ria a fa vo ri re l’e sple ta
men to del la me dia zio ne su in vi to del giu di ce... e 
ne ri fe ri sce, con fre quen za an nua le, al con si glio 
su pe rio re del la ma gi stra tu ra e al mi ni ste ro del la 
giu sti zia».

Ac can to al la me dia zio ne fi na liz za ta al la 
con ci lia zio ne pri ma e du ran te il pro ces so 
in tro dot ta dal de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 

2010 con ti nua ad a ver vi go re la me dia zio ne co sid
det ta en do pro ces sua le pre vi sta dal co di ce di ri to, 
che at tri bui sce al giu di ce la fa col tà, nel giu di zio di 
pri mo gra do (ar ti co lo 185), e l’ob bli go, nel giu di
zio di se con do gra do (ar ti co lo 350), di e spe ri re il 
ten ta ti vo di con ci lia zio ne. In que sti ca si, è e vi den
te, la fun zio ne di me dia to re è svol ta di ret ta men te 
dal giu di ce, sul la ba se di u na va lu ta zio ne pret ta
men te di scre zio na le. Fi no ra la me dia zio ne en do
pro ces sua le del giu di ce non ha mai sor ti to ef fet ti 
po si ti vi, an che se è in dub bio che nel cor so del 
giu di zio, stan te il ca rat te re di spo ni bi le dei di rit ti 
in con te sa e lo sta dio in cui si tro va la cau sa, l’at
teg gia men to del le par ti può la sciar in tui re qual che 
mar gi ne di suc ces so. Il fat to è che un con flit to 
ra di ca to in se de giu di zia ria dif fi cil men te si può 
ri sol ve re me dian te un pro ce di men to di me dia zio
ne, per ché le par ti, a cau sa del pro gres si vo de te
rio ra men to dei lo ro rap por ti, non so no e mo ti va
men te di spo ste ad ac cet ta re la me dia zio ne di un 
ter zo e stra neo, che non co no sce la cau sa e de ve 
stu diar si gli at ti ab i ni tio, fi dan do si di più del l’e
spe rien za e del la com pe ten za del giu di ce. La 
no vi tà del la me dia zio ne de le ga ta pe rò sta pro prio 
in que sto po te re per sua si vo del giu di ce, il qua le, 
sen za sco pri re trop po le car te e sen za quin di an ti
ci pa re so lu zio ni, può svol ge re, con l’au si lio de gli 

av vo ca ti, un ’ef fi ca ce o pe ra di va lo riz za zio ne del 
nuo vo stru men to del la me dia zio ne, il lu stran do i 
van tag gi che com por ta: dal la fles si bi li tà che per
met te di ri cer ca re u na plu ra li tà di so lu zio ni con ci
lia ti ve, an che di sco stan do si dal l’og get to del la li te, 
al la ri ser va tez za in or di ne al le di chia ra zio ni e al le 
in for ma zio ni co mun que ac qui si te (ar ti co lo 9), i vi 
com pre sa la pos si bi li tà di sen ti re le par ti se pa ra ta
men te. E spli ci ta sul pun to è la re la zio ne il lu stra ti
va se con do cui «il me dia to re non è, co me il giu di
ce, vin co la to stret ta men te al prin ci pio del la 
do man da e può tro va re so lu zio ni del la con tro ver
sia che guar da no al com ples si vo rap por to tra le 
par ti», ag giun gen do che «il me dia to re non si li mi
ta a re go la re que stio ni pas sa te, guar dan do piut to
sto a u na ri de fi ni zio ne del la re la zio ne in ter sog get
ti va in pro spet ti va fu tu ra». Per non par la re del 
ri spar mio di tem po e di de na ro che la me dia zio ne 
com por ta ri spet to al giu di zio di co gni zio ne or di
na rio e dei co sti e del le a ge vo la zio ni fi sca li che 
pre ve de (ar ti co lo 17). Non è un ca so, quin di, che 
l’ar ti co lo 7 sta bi li sca che i pe rio di di tem po oc cor
ren ti per e spe ri re la me dia zio ne non si com pu ta no 
ai fi ni del l’in den niz zo pre vi sto dal la leg ge Pin to 
per l’ec ces si va du ra ta del pro ces so.

Il ruo lo del giu di ce nel la me dia zio ne non si 
e sau ri sce nel la di sci pli na fin qui e sa mi na ta, 
per ché il le gi sla to re, de ci so a in cre men ta re in 

o gni mo do il ri cor so al la me dia zio ne, per se ve ra 
nel san zio na re e co no mi ca men te la par te che 
vo glia co mun que es se re tu te la ta in giu di zio, in 
quan to in sod di sfat ta del le pos si bi li tà di van tag gio 
con se gui bi li in se de di me dia zio ne. A par te l’o mo
lo ga zio ne del ver ba le da par te del pre si den te del 
tri bu na le del cir con da rio do ve ha se de l’or ga ni
smo di con ci lia zio ne, pre scrit ta dal pri mo com ma 
del l’ar ti co lo 12, che si con cre ta nel me ro ac cer ta
men to del la sua re go la ri tà for ma le, par ti co la re 
ri lie vo as su me la di sci pli na del l’in ci den za del 
pro ce di men to di me dia zio ne sul le spe se pro ces
sua li del giu di zio in tra pre so a se gui to del man ca to 
rag giun gi men to del l’ac cor do con ci lia ti vo: che fa 
scat ta re san zio ni pe san ti e in au to ma ti co quan do il 
prov ve di men to che de fi ni sce il giu di zio cor ri
spon de in te ra men te al con te nu to del la pro po sta 
con ci lia ti va. L’ar ti co lo 13, in fat ti, im po ne al giu
di ce l’ob bli go, nel la li qui da zio ne del le spe se di 
giu sti zia, di te ner con to del l’e si to in fau sto del la 
me dia zio ne, con dan nan do la par te vit to rio sa a 
pa ga re le spe se pro ces sua li so ste nu te dal soc com
ben te nel pe rio do suc ces si vo al la pro po sta, ol tre 
ad al tre spe se spe ci fi ca men te det ta glia te. Di spo si
zio ne che con ti nua a de sta re non po che per ples si
tà, spe cie se il pro ce di men to è sta to in cen tra to su 
que stio ni più am pie ri spet to a quel le og get to di 
giu di zio, at te sa la na tu ra fa ci li ta ti va del la me dia
zio ne, tan to più che il giu di ce po treb be non a ve re 
pie na co no scen za de gli e le men ti e del le ra gio ni 
che han no con dot to al la pro po sta di me dia zio ne 
ri fiu ta ta, co me ma tu ra te nel cor so del le ses sio ni di 
in con tro se pa ra te. Non sen za ra gio ne, quin di, il 
con si glio su pe rio re del la ma gi stra tu ra, nel pa re re 
e spres so sul di se gno di leg ge de le ga, pro prio con 
ri fe ri men to al le spe se del giu di zio, a ve va sug ge ri
to di con sen ti re «al giu di ce di va lu ta re, al ter mi ne 
del la cau sa, la ra gio ne vo lez za e la giu sti fi ca bi li tà 
del ri fiu to da par te del vin ci to re del la cau sa di 
pro ce de re a un ten ta ti vo di ri so lu zio ne al ter na ti va, 
con le ne ces sa rie con se guen ze in ter mi ni di spe se 
del giu di zio», ag giun gen do che «non si do vrà trat
ta re di u na con se guen za au to ma ti ca ma di u na 
con se guen za ca so per ca so, ba sa ta sul com por ta
men to del le par ti nel la cau sa e sul la o biet ti va 
in cer tez za del ca so».

Il ruolo del magistrato nella 
mediazione in Italia

(Segue dalla pagina 3)

Una singolare immagine dell’ingresso di palazzo 
dei Marescialli, sede dell’organo di autogoverno 
della magistratura, che ha formulato il parere 
sul disegno di legge delega in tema di giustizia 
civile.

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