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La si tua zio ne e co no mi ca 
del l’I ta lia de scrit ta dal 
pre si den te del con si glio 

si è po sta in ter mi ni di ta le 
dram ma ti ci tà da richiedere 
mi su re im me dia te per scon
giu ra re il ri schio per si no di 
non po ter pa ga re pen sio ni e 
sti pen di. Pri ma an co ra di que
sta ri ve la zio ne la spin ta del le 
au to ri tà eu ro pee e so prat tut to 
dei mer ca ti a ve va  in dot to il 
ca po del lo sta to a pren de re l’i
ni zia ti va e a fa vo ri re la so sti tu
zio ne del go ver no Ber lu sco ni 
con quel lo pre sie du to da Ma rio 
Mon ti. I pas sag gi i sti tu zio na li 
so no av ve nu ti con i ne di ta 
ve lo ci tà e tut ti con cen tra ti nei 
fi ne set ti ma na, se con do u no 
sche ma di in ter ven to ri tma to 
sui tem pi di chiu su ra e ria per
tu ra del le at ti vi tà fi nan zia rie, 
tra il ve ner dì e la do me ni ca. 
Co sì è av ve nu to per le di mis
sio ni di Sil vio Ber lu sco ni e il 
giu ra men to di Ma rio Mon ti 
con qua si tut ti i mi ni stri; co sì 
si è fat to con il prov ve di men to 
sal va I ta lia, an che se con qual
che di ver sa sfu ma tu ra. Nel l’u
no e nel l’al tro ca so bi so gna va 
lan cia re se gna li for ti che evi
tassero il di sa stro in com ben te: 
pe rò, men tre con il giu ra men to 
il go ver no è en tra to nel l’im
me dia to e ser ci zio del le sue 
fun zio ni, per le mi su re an ti cri
si si è fat to ri cor so al lo stru
men to del de cre to leg ge la cui 
en tra ta in vi go re non è i stan ta
nea. In que ste con di zio ni, pre
via l’am mis sio ne del le cir co
stan ze del tut to gra vi e spe cia li 
in cui sia mo pre ci pi ta ti, può 
tut ta via ri sul ta re u ti le qual che 
pre ci sa zio ne.
 L’i sti tu to del de cre to leg ge è 
tra i più a bu sa ti e di scus si del la 
no stra sto ria. Si par te da lon ta
no: dal la leg ge n. 100 del 1926 
con la qua le il re gi me for ma
liz zò l’e sau to ra men to del ruo
lo par la men ta re va lo riz zan do 
lo stru men to del de cre to e tra
sfe ren do al l’e se cu ti vo la ef fet
ti va po te stà de ci sio na le. Il cli
ma, del re sto, e ra quel lo del 
su pe ra men to, teo riz za to da 
il lu stri stu dio si, del rap por to 

de fi ni to tri la te ro tra il po po lo, 
le ca me re e il go ver no, e li mi
nan do il con cet to di rap pre sen
tan za e im po nen do quel lo di 
i den ti fi ca zio ne con cet tua le tra 
go ver nan ti e go ver na ti pro prio 
del lo sta to to ta li ta rio. Al la 
co sti tuen te, do ven do si sta bi li
re la nuo va le ga li tà re pub bli
ca na su ba si de mo cra ti che, si 
guar da va con par ti co la re dif fi
den za ad o gni a spet to che 
po tes se ri pro dur re le con di zio
ni li ber ti ci de che a ve va no 
ca rat te riz za to l’ul ti ma fa se 
del la e spe rien za sta tu ta ria. Il 
rap por to tra par la men to e 
go ver no de sta va le mag gio ri 
preoc cu pa zio ni; in que sto spi
ri to, nel pre ve de re la fi gu ra del 
se na to re a vi ta, si vol le de ter
mi na re il nu me ro chiu so di 
cin que per quel li di no mi na 
pre si den zia le, nel ri cor do del le 
in for na te se na to ria li cui il 
go ver no ri cor re va quan do 
vo le va as si cu rar si la mag gio
ran za. E ra no sta ti i tem pi in 
cui Gio lit ti si reg ge va su un 
so lo vo to la scian do pas sa re 
al la sto ria l’af fer ma zio ne che 
quel l’u ni co suf fra gio che gli 
con sen ti va di so prav vi ve re per 
lui e ra «pa rec chio». Ma quel lo 
che più scot ta va per i pa dri 
fon da to ri del l’or di na men to 
re pub bli ca no e ra l’e ser ci zio 
del po te re le gi sla ti vo, che non 
do ve va in al cun mo do es se re 
sot trat to al le ca me re in quan to 
u ni che de po si ta rie per rap pre
sen tan za del po te re so vra no 
ap par te nen te al po po lo. Ed è 
qui la chia ve di let tu ra del l’ar
ti co lo 77 del la co sti tu zio ne, 
lad do ve de fi ni sce il de cre to 
leg ge co me un prov ve di men to 
prov vi so rio a dot ta to dal go ver
no sot to la sua re spon sa bi li tà 
in ca si straor di na ri di ne ces si tà 
e di ur gen za; es so de ca de sin 
dal l’i ni zio se non è con ver ti to 
in leg ge en tro ses san ta gior ni 
dal la pub bli ca zio ne, sal va la 
fa col tà per il par la men to di 
re go la re i rap por ti giu ri di ci 
sor ti sul la ba se dei de cre ti non 
con ver ti ti.

SALVA ITALIA
E DECRETO LEGGE
Lillo S. Bruccoleri

Copia Omaggio

Da sem pre la me dia zio ne ha a vu to u na 
im por tan za de ter mi nan te in tut te le 

si tua zio ni do ve le po si zio ni pos sa no con
dur re a con flit ti. Pro ba bil men te fin dal la 
prei sto ria, da quan do i pri mi grup pi di 
uo mi ni si so no or ga niz za ti e se pa ra ti da al tri 
grup pi, si è sen ti ta l’e si gen za di pro por re 
tre gue ai con flit ti. L’at ti vi tà di plo ma ti ca  è 

sta ta fon da men ta le nel le po lis gre che, nel l’an
ti ca Ro ma e nel la Ci na im pe ria le. I gre ci, per 
e sem pio, sce glie va no i lo ro am ba scia to ri tra i 
più a bi li o ra to ri ed av vo ca ti del lo ro tem po.

Una nuova figura professionale che assomiglia all'artista

IL MEDIATORE TRA PRO GET TO
E CREA TI VI TA’

Massimo Pace
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Riu sci ran no i con do mi ni a 
su pe ra re le in nu me re vo li 
li ti con il ri cor so al la con

ci lia zio ne pres so un or ga ni smo di 
me dia zio ne au to riz za to dal mi ni
ste ro del la giu sti zia? L’en tra ta in 
vi go re del l’ob bli go per la me dia
zio ne, già e si sten te per al tre ma te
rie, è pre vi sta a mar zo 2012 per le 
pro ble ma ti che ri guar dan ti le con
tro ver sie con do mi nia li e quel le in 
ma te ria di Rca. L’o biet ti vo è quel
lo di al leg ge ri re gli uf fi ci giu di
zia ri di u na par te del le in nu me re
vo li li ti tra con do mi ni che se con
do la sti ma di Cen sis A na ci 
am mon te reb be ro a 180.000 cau se 
an nue. È op por tu no in que sto las
so di tem po, pri ma del la en tra ta in 
vi go re del la nor ma, for ni re il più 
pos si bi le in for ma zio ne, sia ai 
con do mi ni, sia a gli am mi ni stra to
ri di con do mi nio, sul fat to che le 

no te pro ble ma ti che in ma te ria di 
oc cu pa zio ne de gli spa zi co mu ni, 
di vi sio ne del le spe se, ru mo ri, 
mo ro si tà, de li be re as sem blea ri 
po tran no es se re ri sol te fuo ri dei 
tri bu na li e del giu di ce di pa ce con 
u na ri du zio ne di co sti e tem pi, 
sem pre se le par ti si pre sen te ran
no pres so il me dia to re con l’in
ten zio ne di tro va re u na so lu zio ne 
con ci lia ti va ta le da far ces sa re in 
po che se du te la li ti gio si tà ve ri fi
ca ta si. C’è spes so il co sid det to 
con do mi no vo lon ta rio nel le mo ro
si tà che con te sta per la pro pria 
u ti li tà la ge stio ne del le spe se 
ap pro va te in as sem blea op pu re 
non pa ga le quo te or di na rie do vu
te per ché stru men ta liz za dan ni da 
in fil tra zio ni di ac qua co mu ni can
do che non prov ve de rà ai pa ga
men ti del le quo te fi no a quan do 
non ver rà ri sol to il pro ble ma. 

L’am mi ni stra to re si tro va a do ver 
ge sti re u na con flit tua li tà pre sa da 
u na po si zio ne er ra ta in quan to la 
man ca ta ri scos sio ne del le quo te 
or di na rie com por ta u na dif fi col tà 
ge stio na le del la cas sa, che – som
man do i ri tar di nei pa ga men ti di 
al tri con do mi ni – co strin ge a fa re 
i clas si ci sal ti mor ta li per il pa ga
men to del le for ni tu re fis se ov ve ro 
ac qua, lu ce, por tie re, In ps ec ce te
ra. Ciò che ser ve è da par te dei 
con do mi ni un cam bia men to cul
tu ra le e u na co no scen za  del le 
re go le cor re la te a un buon sen so 
del vi ve re ci vi le che tan te vol te 
non si rav vi sa, an che per ché 
en tra no spes so in gio co an ti pa tie 
per so na li, in vi die e quan t’al tro, 
raf for za te dal la lun gag gi ne di un 
e ven tua le con ten zio so che por ta a 
so spen de re de ci sio ni u ti li per la 
con vi ven za. Pri ma di in tra pren de

re u na li te su u na del le que stio ni 
so pra in di ca te, bi so gna che il con
do mi no si fac cia in di ca re da un 
le ga le i co sti – og gi no te vol men te 
au men ta ti con gli ul ti mi prov ve
di men ti le gi sla ti vi, dal con tri bu to 
u ni fi ca to rad dop pia to fi no al l’e
ven tua le ri cor so in cas sa zio ne – e 
con fron tar li con quel le som me 
che si pen sa di re cu pe ra re. Nei 
ca si di ver ten ze con do mi nia li o 
tra pri va ti il ten ta ti vo di tro va re 
u na so lu zio ne a mi che vo le non è 
mai tem po per so. L’am mi ni stra to
re che ne ha ca pa ci tà è la per so na 
che po treb be ten ta re in me dia zio
ne u na so lu zio ne, su in ca ri co 
as sem blea re, in mo do da ri por ta re 
gra dual men te se re ni tà e vi ve re 
ci vi le nel con do mi nio.

Scatta a marzo l'obbligatorietà della mediazione

Le questioni condominiali e il 
ruolo degli amministratori

PUB BLI CA TE DAL 
MI NI STE RO 

DELLA GIU STI ZIA 

LE STATISTICHE 
DELLA 

MEDIAZIONE

Proiezione nazionale 
dal 21 marzo al 30 

settembre 2011
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Oc cor re tra la scia re per 
bre vi tà u na se rie di 
ap pro fon di men ti che 

pu re me ri te reb be ro au to no me 
trat ta zio ni, co me quel li re la ti vi 
al la co sid det ta rei te ra zio ne dei 
de cre ti, im po sta si co me pras si 
an ti co sti tu zio na le per lun ghi 
an ni ma poi at te nua ta gra zie 
al la leg ge n. 400 del 1988 e 
al la sen ten za co sti tu zio na le n. 
360 del 1996. Ba sti no ta re che 
il de cre to leg ge vie ne pri ma 
ap pro va to dal con si glio dei 
mi ni stri, poi e ma na to dal pre
si den te del la re pub bli ca nel l’e
spli ci to ri co no sci men to del le 
con di zio ni di ne ces si tà e ur gen
za e su bi to do po pub bli ca to 
nel la Gaz zet ta Uf fi cia le con la 
con se guen te de cor ren za da 
quel mo men to dei fa ti di ci ses
san ta gior ni. In que sto ar co 
tem po ra le le ca me re po tran no 
con ver ti re in leg ge il de cre to e 
in quel la se de mo di fi car ne il 
con te nu to, pur ché al la fi ne si 
per ven ga al la ap pro va zio ne di 
un te sto u ni for me da par te dei 
due ra mi del par la men to. A 
quel pun to il te sto de fi ni ti vo 
del l’ul ti ma ap pro va zio ne vie ne 
tra smes so al ca po del lo sta to, 
che po trà pro mul gar lo co me 
leg ge op pu re ri man dar lo in die
tro per u na nuo vo e sa me. Que
sto per cor so a ri tro so non è 
pre vi sto per il de cre to leg ge, 
che può es se re o non es se re 
e ma na to do po la ve ri fi ca dei 
re qui si ti di ne ces si tà e di 
ur gen za; e ven tua li mo di fi che 
do vran no es se re ap pro va te dal
lo stes so con si glio dei mi ni stri 
e poi tra smes se al Qui ri na le 
sem pre sot to for ma di de cre to 
leg ge se si ri te nes se di in si ste re 
per que sta via an zi ché ri pie ga
re sul lo stru men to del di se gno 
di leg ge da sot to por re al l’i ter 

nor ma le di e sa me e ap pro va
zio ne nel la se de par la men ta re.
 Il de cre to sal va I ta lia è sta to 
ap pro va to dal con si glio dei 
mi ni stri do me ni ca 4 di cem bre 
e ac com pa gna to da un co mu ni
ca to uf fi cia le che ne rias su me
va i con te nu ti; la fir ma del 
te sto e la con se guen te e ma na
zio ne e pub bli ca zio ne è av ve
nu ta martedì 6 di cem bre. Nel 
frat tem po po te va no cer to cir
co la re do cu men ti più o me no 
at ten di bi li, ma nes su no do ta to 
del ca rat te re for ma le del la uf fi
cia li tà, a par te il co mu ni ca to 
che ha un va lo re es sen zial men
te in for ma ti vo. Non che que sto 
ne smi nui sca l’im por tan za: si 
pen si che l’in no di Ma me li, 
pri ma di es se re di chia ra to con 
leg ge in no na zio na le, e ra sta to 
e se gui to per de cen ni sul la ba se 
di un sem pli ce co mu ni ca to 
del la pre si den za del con si glio 
che, nel la im mi nen za del la 
fe sta na zio na le del 4 no vem
bre, pre scri ve va che non si 
do ves se e se gui re la mar cia rea
le es sen do la mo nar chia de ca
du ta e che la si so sti tuis se 
prov vi so ria men te con le no te 
del Ma me li. È so lo u na cu rio
si tà, e co me ta le la se gna lia mo, 
la coin ci den za del ri chia mo 
al la prov vi so rie tà in quel la 
oc ca sio ne e mol to più so len ne
men te in quel la re la ti va al la 
de fi ni zio ne dei de cre ti leg ge.
 L’at ten zio ne si spo sta quin di 
sul par la men to, la cui cen tra li
tà vie ne ac cen tua ta in pre sen za 
di un e se cu ti vo di e stra zio ne 
tec ni ca e so ste nu to da u na 
mag gio ran za am pia ma va rie
ga ta e in quie ta. E ra già ac ca du
to al tre vol te, ma for se in mi su
ra mag gio re av vie ne in que sta 
oc ca sio ne, che qua si con tem
po ra nea men te al la a do zio ne di 

un de cre to leg ge se ne po nes se 
in dub bio il con te nu to prean
nun cian do le mo di fi che da 
in tro dur re in se de di con ver
sio ne. Que sto è nor ma le per
ché, a dif fe ren za dei trat ta ti 
in ter na zio na li che pos so no 
es se re ratificati o re spin ti ma 
non mo di fi ca ti, la con ver sio ne 
di un de cre to vie ne at tua ta sul
la ba se di un ap po si to di se gno 
di leg ge, che co me tut ti gli al tri 
può su bi re ag giun te, ta gli o 
cam bia men ti e ciò at tra ver so la 
pre sen ta zio ne di e men da men ti 
al la for mu la zio ne o ri gi na ria. 
Ed è ap pun to di que sto che si è 
par la to, sia pu re al lu den do a un 
te sto piut to sto cor po so che vie
ne in fat ti de fi ni to ma xie men
da men to; ma le pro po ste pos
so no es se re nu me ro se e il 
ri sul ta to che ne sca tu risce è 
frut to del la at ti vi tà le gi sla ti va 
e ser ci ta ta nel la se de pro pria, 
che è quel la del la ca me ra dei 
de pu ta ti e del se na to del la 
re pub bli ca.
 Le no ti zie sui cam bia men ti 

del la ma no vra si so no rin cor se 
con fre quen za quo ti dia na, 
ge ne ran do l’er ra ta sen sa zio ne 
che la nor ma ti va si mo di fi cas
se sot to gli oc chi di tut ti; in 
real tà si sta va so lo ri fe ren do 
del le po si zio ni del le for ze po li
ti che qua li an da va no ma tu ran
do nel cor so di un di bat ti to 
ser ra to ma giu ri di ca men te ir ri
le van te. In fat ti l’u ni co ri fe ri
men to va li do ri ma ne quel lo al 
de cre to leg ge co sì co me en tra
to in vi go re a se gui to del la 
pub bli ca zio ne sul la Gaz zet ta 
Uf fi cia le. U na vol ta ap pro va ta, 
la leg ge di con ver sio ne con 
mo di fi ca zio ni del de cre to 
se gue il per cor so in nan zi 
de scrit to; se il pre si den te del la 
re pub bli ca ri tie ne di pro mul
gar la, so lo al lo ra può en tra re in 
vi go re nei ter mi ni sta bi li ti: 
quin di ci gior ni do po la pub bli
ca zio ne ov ve ro in un ter mi ne 
di ver so, che può an che es se re 
im me dia to se co sì vie ne e spli
ci ta men te sta bi li to.

Lil lo S. Bruc co le ri

SALVA ITALIA E DECRETO LEGGE
La legislazione di urgenza e il ruolo del parlamento

(Segue dalla prima pagina)

Risoluzione alternativa delle contro-
versie in tut ti i set to ri pre vi sti. Giu sti-
zia ra pi da ed e co no mi ca ad o pe ra di 
pro fes sio ni sti della mediazione

UN CA SO PRA TI CO

A se gui to di u na ri chie sta di in ter
ven to ur gen te per in fil tra zio ne di 
ac qua pro ve nien te dal cor ti le del 

con do mi nio il dan neg gia to ne chie de l’im

me dia to ri pri sti no e rim bor so dan ni. L’am
mi ni stra to re si è im me dia ta men te at ti va to 
in ter ve nen do con u na dit ta spe cia liz za ta 
che ha ve ri fi ca to che il dan no pro ve ni va 
dal l’im pian to fo gna rio e si sten te. Du ran te 
l’in ter ven to è sta to ac cer ta to che un trat to 

di tu ba zio ne del
la fo gna ri sul ta 
com ple ta men te 
rot to e per tan to 
so sti tui to co sì 
co me il poz zet to 
di rac col ta cen
tra le. È sta to 
al tre sì ac cer ta to 
che an che u na 
par te del lo sboc
co del la fo gna 
ap par tie ne al 
con do mi nio con
fi nan te. Con se
guen te men te ha 
ri chie sto al l’am
mi ni stra to re del 
con do mi nio vi ci
no di ve ri fi ca re 
quan to de nun cia
to e di prov ve de
re al pa ga men to 
dei dan ni del le 
ri pa ra zio ni e dei 

dan ni ri chie sto dal pro prie ta rio. In for ma ti 
che an che que sto con do mi nio po te va es se
re in te res sa to al ri pri sti no di ta le in con ve
nien te, al cu ni con do mi ni si so no ri sen ti ti e 
si so no ri fiu ta ti di in ter ve ni re per la ri pa ra
zio ne e il con se guen te rim bor so dan ni. 
Co sa fa re? Cau sa al con do mi nio con fi nan
te? I due am mi ni stra to ri han no u sa to il 
buon sen so ve ri fi can do la pro ve nien za del 
dan no, in di vi duan do gli ap par ta men ti che 
u ti liz za va no la co lo na di sca ri co e sta bi
len do i re la ti vi ad de bi ti per la ri pa ra zio ne. 
Con se guen te men te le spe se sa reb be ro 
an da te pro quo ta a ca ri co dei sin go li pro
prie ta ri dei due con do mi ni che u ti liz za va
no ta le im pian to. Co sì l’am mi ni stra to re, in 
as sem blea, do po il pri mo ri fiu to a cui si è 
so pra ac cen na to, ha for ni to pre ci se in for
ma zio ni ai con do mi ni, che lo han no in ca
ri ca to di tro va re con l’al tro am mi ni stra to re 
u na e sat ta ri par ti zio ne mil le si ma le del le 
spe se di ri pa ra zio ne.
 Que sto è un e sem pio em brio na le di 
co me due am mi ni stra to ri so no riu sci ti a far 
ra gio na re i ri spet ti vu con do mi ni di di ver si 
por tan do li a un ac cor do, che può es se re 
ra ti fi ca to o in me dia zio ne op pu re in as sem
blea at tra ver so u na de li be ra de fi ni ti va.

Al fon so Vi scon ti

LE QUESTIONI CONDOMINIALI
            (Segue dalla prima pagina)

Una seduta della assemblea costituente (1946-1947)
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Ci ri fe ria mo al l’at ti vi tà di plo
ma ti ca in sen so sto ri co per ché 
al cu ni prin ci pi di ge stio ne dei 

con flit ti so no ar ri va ti fi no a noi e ad 
og gi ri sul ta no an co ra ap pli ca bi li. La 
me dia zio ne ha con sen ti to di ri sol ve re 
que stio ni che sa reb be ro di ve nu te con
flit ti con con se guen ze spes so mol to 
pe san ti e le stra te gie del la di plo ma zia 
so no sta te sem pre più af fi na te. Nel la 
no stra e po ca il te ma del la me dia zio ne 
as su me u na im por tan za de ter mi nan
te. In fat ti nel la no stra so cie tà i con tra
sti da ri sol ve re, ol tre che tra sta ti e 
grup pi e tni ci di ver si, si so no e ste si 
al le di ver se par ti so cia li e ai pri va ti. I 
con flit ti da con si de ra re so no tan ti e 
dei più di ver si ge ne ri e so no in con ti
nua e vo lu zio ne. La no stra sem bra 
pro prio la so cie tà do ve mag gio re è la 
do man da di me dia zio ne. Se per i con
tra sti so cia li la po li ti ca, i sin da ca ti ed 
al tri o pe ra to ri ten ta no og gi di rag
giun ge re l’ac cor do tra le di ver se par ti 
e se sto ri ca men te le gran di me dia zio
ni so no sta te por ta te a van ti da uo mi ni 
po li ti ci, am ba scia to ri, or ga niz za zio ni 
so pran na zio na li, nel la o dier na so cie tà  
in di vi dua li sti ca as su me sem pre mag
gio re im por tan za la me dia zio ne co me 
stru men to di ri so lu zio ne del le con tro
ver sie tra pri va ti. Non che la me dia
zio ne sia un i sti tu to nuo vo del no stro 
or di na men to, ma è op por tu no a na liz
za re al cu ni trat ti che e mer go no co me 
de ter mi nan ti e di ver si fi ca ti nel la nuo
va me dia zio ne ci vi le e com mer cia le 
in tro dot ta con il de cre to le gi sla ti vo n. 
28 del 4 mar zo 2010. Nel l’am bi to 
del la ri for ma del pro ces so ci vi le è 
pos si bi le e vi den zia re al cu ni a spet ti 
che dif fe ren zia no la me dia zio ne in 
ee sa me dal le al tre for me di me dia zio
ne già  spe ri men ta te. La pro spet ti va 
del la me dia zio ne è la mu tua vit to ria 
del le par ti coin vol te. Co me si può 
com pren de re, ta le lo gi ca è im por tan te 
so prat tut to nel la cul tu ra oc ci den ta le, 
for te men te im pron ta ta al l’in di vi dua
li smo che in du ce al la ri cer ca del la 
vit to ria di u na par te a sca pi to del l’al
tra. Il me dia to re può ap por ta re un 
va lo re ag giun to con la pro pria pre zio
sa o pe ra per rag giun ge re que sto 
o biet ti vo im por tan te. In pri mo luo go 
è e de ve es se re un sog get to pro fes sio
na le qua li fi ca to e ter zo; de ve pos se
de re pre ci se ca pa ci tà e com pe ten ze 
me to do lo gi che e com por ta men ta li 
per po ter fa vo ri re le par ti in con flit to, 
aiu tan do le a com por re la con tro ver
sia. Il com pi to prin ci pa le del me dia
to re è quel lo di fa vo ri re le par ti nel la 

ri cer ca di un ac cor do a mi che vo le; nel 
ca so in cui que ste non rie sca no a rag
giun ge re ta le ac cor do, può pro por re 
e gli stes so  u na so lu zio ne. Ma per 
ve ri fi ca re le pos si bi li tà di fa vo ri re 
l’ac cor do tra le par ti ov ve ro le mo da
li tà con cui per ve ni re al la e ven tua le 
pro po sta oc cor re con si de ra re va ri 
a spet ti tra cui as su me un ri lie vo cen
tra le quel lo re la ti vo al le ca rat te ri sti
che per so na li del me dia to re. La crea
ti vi tà gio ca un ruo lo fon da men ta le 
nel pro ces so ri so lu ti vo di qua lun que 
pro ble ma e quin di an che dei con flit ti 
che so no trat ta ti nel le me dia zio ni. 
L’at ti tu di ne a tro va re ri spo ste nuo ve 
ai pro ble mi può es se re de fi ni ta co me 
crea ti vi tà, che con si ste ap pun to nel la 
com bi na zio ne di i dee e con cet ti già 
e si sten ti e nel la ri com po si zio ne de gli 
stes si in fun zio ne di un ri sul ta to con
cre to. Si al lu de qui al la so lu zio ne 
crea ti va di pro ble mi con cre ti che 
ab bia no u na cer ta u ti li tà per i sog get
ti coin vol ti. La sem pli ce fan ta sia 
a strat ta non può es se re ri com pre sa in 
que sta fat ti spe cie. La crea ti vi tà è ri fe
ri ta al so lo com pro mes so, ov ve ro a 
un qua lun que ac cor do che dia so lu
zio ne al la con tro ver sia. In fat ti l’ac
cor do po treb be pre scin de re dal la pos
si bi li tà di u na u ti le con ti nua zio ne dei 
rap por ti tra i sog get ti coin vol ti nel la 
me dia zio ne, che ri sul ta in ve ce es se re 
un o biet ti vo fon da men ta le di ta le pro
ce di men to. Il «pro blem sol ving crea
ti vo» cer ca di tro va re so lu zio ni che 
pos sa no sod di sfa re i sog get ti coin vol
ti nel la con tro ver sia sot to tut ti i pun ti 
di vi sta. Que sto è l’u ni co mo do per 
co strui re un pro fi cuo rap por to tra gli 
stes si che pos sa u til men te pro se gui re 
in se gui to. U no sti le tra sfor ma ti vo del 
me dia to re con cor re a mi glio ra re i 
rap por ti glo ba li tra le par ti coin vol te 
nel la me dia zio ne. Per rea liz za re ciò il 
me dia to re do vrà coin vol ger si crea ti
va men te nel pro ces so ri so lu ti vo e 
tra sfor ma ti vo. So lo in que sto mo do, 
os sia crea ti va men te, po trà rea liz za re 
il mas si mo van tag gio per i sog get ti 
coin vol ti. La ri spo sta for ni ta in ter mi
ni di pro po sta a van za ta dal me dia to re 
do vrà co mun que es se re ap pro pria ta 
al le a spet ta ti ve del le par ti. 
 In con clu sio ne si può af fer ma re 
che il com pi to del me dia to re non può 
es se re de scrit to at tra ver so un al go ri
tmo ov ve ro at tra ver so un pro ce di
men to sche ma ti co che con sen ta di 
ot te ne re un de ter mi na to o biet ti vo 
pro ce den do se con do un or di ne pre
sta bi li to, un in sie me di step o pas si 

fis si e di com por ta men ti pre pro get ta ti 
in gra do di ri sol ve re qua lun que con
tro ver sia. Il  me dia to re «tut to ra zio
na le» pro ba bil men te po treb be rag
giun ge re u na so lu zio ne ri spon den te a 
u na lo gi ca strin gen te, ma che non 
ne ces sa ria men te coin ci de con la 
mi glio re so lu zio ne per le par ti. A con
trap por si al l’ap proc cio ma te ma ti co
in for ma ti co di stam po ra zio na le vi è 
l’ap proc cio crea ti vo ba sa to sul pen
sie ro di ver gen te. La crea ti vi tà è vi sta 
co me un mo do par ti co la re di pen sa re, 
un at teg gia men to di tra sfor ma zio ne 
dei vin co li ed o sta co li in op por tu ni tà. 
Le ca rat te ri sti che di que sto mo do di 
pen sa re so no l’o ri gi na li tà, l’im ma gi
na zio ne, l’in tui zio ne e la flui di tà. Il 
pen sie ro di ver gen te è la ca pa ci tà di 
pro dur re u na gam ma di pos si bi li 
so lu zio ni per un da to pro ble ma, in 
par ti co la re per un pro ble ma che non 
pre ve da un ‘u ni ca ri spo sta cor ret ta. In 
que sto di ver so at teg gia men to men ta
le del me dia to re si può az zar da re un 
pa ra go ne con l’ar ti sta. Il me dia to re 
in fat ti de ve pos se de re u na do te che è 
si mi le a quel la del l’ar ti sta nel l’at to 
crea ti vo, poi ché l’ar ti sta ha spes so 
bi so gno di e splo ra re u na se rie di pos
si bi li mo di per rea liz za re l’o pe ra 
d’ar te. Di pin ge re un qua dro, rea liz za
re u na scul tu ra, scri ve re un ro man zo 
o u na pa gi na or che stra le ri chie do no 
un at teg gia men to crea ti vo e li be ro da 
con di zio na men ti che pos sa no a gi re 
da fre ni al la li be ra scel ta de ci si va e 
o pe ra ti va.
 A que sto pun to oc cor re sot to li nea
re che il me dia to re de ve sem pre fa re 
ri fe ri men to al la u ti li tà per le par ti del
la so lu zio ne crea ti va che in ten de pro
por re, men tre l’ar ti sta può an che pre
scin de re nel la sua o pe ra zio ne crea ti va 
da que sto pre sup po sto in di spen sa bi
le. Nel pen sie ro con ver gen te tut to è 
in di riz za to ver so la so lu zio ne cor ret ta 
che ap pa re, al me no a pri ma vi sta, 
co me u ni ca so lu zio ne pos si bi le. Il 
pen sie ro di ver gen te con du ce in ve ce a 
so lu zio ni nuo ve e crea ti ve che pos so
no pren de re in con si de ra zio ne gli 
e le men ti del pro ble ma in ma nie ra 
nuo va e im pre ve di bi le. Chia ra men te 
non si può af fer ma re la ne ces sa ria 
pre va len za del pen sie ro di ver gen te su 
quel lo con ver gen te nel la so lu zio ne 
del le me dia zio ni. Sa rà il me dia to re a 
ge sti re ed e qui li bra re le due for me di 
pen sie ro per rag giun ge re la so lu zio ne 
ot ti ma le del la con tro ver sia. 

Mas si mo Pa ce
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La di re zio ne ge ne ra le di sta ti sti ca del mi ni ste ro di giu sti zia ha 
pub bli ca to la «Ri le va zio ne sta ti sti ca con proie zio ne na zio na le 

21 marzo30 set tem bre» re la ti va ai da ti del le me dia zio ni. La pre ce
den te ri le va zio ne e ra ag gior na ta al 30 giu gno. I da ti che e mer go no,a 
di stan za di sei me si dal l’in tro du zio ne del la me dia zio ne co me con di
zio ne di pro ce di bi li tà per mol te del le con tro ver sie in ma te ria ci vi le 
sol le ci ta no al cu ne con si de ra zio ni. Il pri mo e le men to si gni fi ca ti vo 
ri guar da il nu me ro del le me dia zio ni scrit te, che si ag gi ra su u na 
me dia di 5.000 men si li, con un trend in co stan te cre sci ta che ha a vu
to un pic co a giu gno (7.333) ed ha ri sen ti to di u na leg ge ra, pre ve di
bi le fles sio ne nel pe rio do e sti vo (6.317 a lu glio e 2.534 a a go sto).
Nel com ples so le me dia zio ni han no re gi stra to un au men to di cir ca il 
20 per cen to ri spet to al la ri le va zio ne di giu gno.
 Per quan to ri guar da la na tu ra del le con tro ver sie, dai da ti pub bli
ca ti ri sul ta che es se han no per lo più ad og get to i di rit ti rea li, la 
lo ca zio ne, i con trat ti as si cu ra ti vi e ban ca ri e il ri sar ci men to dei dan
ni da re spon sa bi li tà me di ca. Pur trat tan do si di me dia zio ni ob bli ga to
rie nel 75 per cen to dei ca si, la me dia zio ne fa col ta ti va re gi stra un 
trend po si ti vo e in co rag gian te con si de ran do che si as se sta sul 23 per 
cen to del le i stan ze pre sen ta te. Dai da ti mi ni ste ria li ri sul ta an co ra 
scar so l’u ti liz zo del la me dia zio ne de ri van te da clau so la con trat tua le 
(1 per cen to) e di quel la de man da ta dal giu di ce (al tro 1% per cen to): 
e le men to che de no ta u na scar sa dif fu sio ne del la me dia zio ne pro prio 
tra co lo ro a cui è af fi da to il dif fi ci le com pi to di smal ti re l’e nor me 
con ten zio so pen den te. A stem pe ra re l’im pat to ne ga ti vo di que sto 
da to, fa da con trap pe so il ca so re cen te del la cor te d’ap pel lo di Ro ma 
che, con si de ran do la na tu ra del la cau sa e il com por ta men to del l’ap
pel lan te che ne ha fat to e spli ci ta ri chie sta, ha rin via to le par ti a pro
ce de re al la me dia zio ne. Il ca so in que stio ne, ri por ta to sul por ta le 
Fo ro eu ro peo, ri guar da la ma te ria del ri sar ci men to del dan no da cir
co la zio ne stra da le che rien tra nel l’e len co del le ma te rie sog get te al la 
me dia zio ne la cui ob bli ga to rie tà è sta ta rin via ta al mar zo 2012, 
in sie me con il con do mi nio. L’au spi cio è che il ri cor so al la me dia zio
ne in con tri il con sen so dei giu di ci to ga ti per cui si tua zio ni co me 
que sta non co sti tui sca no più ca si i so la ti ma rap pre sen ti no piut to sto 
u na mo da li tà or di na ria di ge stio ne e smal ti men to del con ten zio so.
 Il se con do da to si gni fi ca ti vo è le ga to al l’e si to del pro ce di men to di 
me dia zio ne che, nel l’i po te si in cui en tram be le par ti com paia no, si 
con clu de po si ti va men te nel 52,8 per cen to dei ca si. Da se gna la re 
co me, dal l’a na li si del le sta ti sti che di a de sio ne al la me dia zio ne, 
e mer ga u na per cen tua le an co ra trop po bas sa di par te ci pa zio ne del la 
par te chia ma ta che si at te sta in tor no al 30,62 per cen to. Su que sto 
da to po treb be in ci de re fa vo re vol men te il di spo sto del de cre to leg ge 
n. 138 (la co sid det ta ma no vra di fer ra go sto), il cui ar ti co lo 35 se xies, 
mo di fi can do l’ar ti co lo. 8 del de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 2010, 
au to riz za il giu di ce a con dan na re co lo ro che non par te ci pa no al pro
ce di men to di me dia zio ne sen za giu sti fi ca to mo ti vo al ver sa men to, 
al l’en tra ta del bi lan cio del lo sta to, di u na som ma di im por to cor ri
spon den te al con tri bu to u ni fi ca to do vu to per il giu di zio: co me a di re 
che di ser ta re la me dia zio ne co sta ca ro. L’as sen za del la par te al la 
se du ta di me dia zio ne sen za giu sti fi ca to mo ti vo, in ge ne ra le, co sti tui
sce ar go men to di pro va nel suc ces si vo giu di zio ai sen si del l’ar ti co lo 
116, com ma se con do, del co di ce di pro ce du ra ci vi le. Que sto si gni fi
ca che l’as sen za può es se re li be ra men te va lu ta ta co me e le men to 
sfa vo re vo le per l’as sen te. Al tro da to si gni fi ca ti vo ri guar da l’as si
sten za dei le ga li che, pur in man can za del la pre vi sio ne di ob bli ga to
rie tà,  av vie ne in ol tre l’80 per cen to dei ca si.
Con clu dia mo con un da to piut to sto con for tan te: il va lo re me dio del
le li ti por ta te in me dia zio ne è di 93.000 eu ro. An che que sto, au spi
chia mo, de sti na to a cre sce re.

Lau ra Fer ra ri

Ri le va zio ne sta ti sti ca con
proie zio ne na zio na le dal 21 mar zo al 
30 set tem bre 2011 relativa ai dati 
delle mediazioni
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