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L

a situazione economica
dell’Italia descritta dal
presidente del consiglio
si è posta in termini di tale
drammaticità da richiedere
misure immediate per scon
giurare il rischio persino di
non poter pagare pensioni e
stipendi. Prima ancora di que
sta rivelazione la spinta delle
autorità europee e soprattutto
dei mercati aveva indotto il
capo dello stato a prendere l’i
niziativa e a favorire la sostitu
zione del governo Berlusconi
con quello presieduto da Mario
Monti. I passaggi istituzionali
sono avvenuti con inedita
velocità e tutti concentrati nei
fine settimana, secondo uno
schema di intervento ritmato
sui tempi di chiusura e riaper
tura delle attività finanziarie,
tra il venerdì e la domenica.
Così è avvenuto per le dimis
sioni di Silvio Berlusconi e il
giuramento di Mario Monti
con quasi tutti i ministri; così
si è fatto con il provvedimento
salva Italia, anche se con qual
che diversa sfumatura. Nell’u
no e nell’altro caso bisognava
lanciare segnali forti che evi
tassero il disastro incombente:
però, mentre con il giuramento
il governo è entrato nell’im
mediato esercizio delle sue
funzioni, per le misure anticri
si si è fatto ricorso allo stru
mento del decreto legge la cui
entrata in vigore non è istanta
nea. In queste condizioni, pre
via l’ammissione delle circo
stanze del tutto gravi e speciali
in cui siamo precipitati, può
tuttavia risultare utile qualche
precisazione.
L’istituto del decreto legge è
tra i più abusati e discussi della
nostra storia. Si parte da lonta
no: dalla legge n. 100 del 1926
con la quale il regime forma
lizzò l’esautoramento del ruo
lo parlamentare valorizzando
lo strumento del decreto e tra
sferendo all’esecutivo la effet
tiva potestà decisionale. Il cli
ma, del resto, era quello del
superamento, teorizzato da
illustri studiosi, del rapporto

definito trilatero tra il popolo,
le camere e il governo, elimi
nando il concetto di rappresen
tanza e imponendo quello di
identificazione concettuale tra
governanti e governati proprio
dello stato totalitario. Alla
costituente, dovendosi stabili
re la nuova legalità repubbli
cana su basi democratiche, si
guardava con particolare diffi
denza ad ogni aspetto che
potesse riprodurre le condizio
ni liberticide che avevano
caratterizzato l’ultima fase
della esperienza statutaria. Il
rapporto tra parlamento e
governo destava le maggiori
preoccupazioni; in questo spi
rito, nel prevedere la figura del
senatore a vita, si volle deter
minare il numero chiuso di
cinque per quelli di nomina
presidenziale, nel ricordo delle
infornate senatoriali cui il
governo ricorreva quando
voleva assicurarsi la maggio
ranza. Erano stati i tempi in
cui Giolitti si reggeva su un
solo voto lasciando passare
alla storia l’affermazione che
quell’unico suffragio che gli
consentiva di sopravvivere per
lui era «parecchio». Ma quello
che più scottava per i padri
fondatori dell’ordinamento
repubblicano era l’esercizio
del potere legislativo, che non
doveva in alcun modo essere
sottratto alle camere in quanto
uniche depositarie per rappre
sentanza del potere sovrano
appartenente al popolo. Ed è
qui la chiave di lettura dell’ar
ticolo 77 della costituzione,
laddove definisce il decreto
legge come un provvedimento
provvisorio adottato dal gover
no sotto la sua responsabilità
in casi straordinari di necessità
e di urgenza; esso decade sin
dall’inizio se non è convertito
in legge entro sessanta giorni
dalla pubblicazione, salva la
facoltà per il parlamento di
regolare i rapporti giuridici
sorti sulla base dei decreti non
convertiti.
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Scatta a marzo l'obbligatorietà della mediazione

Le questioni condominiali e il
ruolo degli amministratori

R

iusciranno i condomini a
superare le innumerevoli
liti con il ricorso alla con
ciliazione presso un organismo di
mediazione autorizzato dal mini
stero della giustizia? L’entrata in
vigore dell’obbligo per la media
zione, già esistente per altre mate
rie, è prevista a marzo 2012 per le
problematiche riguardanti le con
troversie condominiali e quelle in
materia di Rca. L’obiettivo è quel
lo di alleggerire gli uffici giudi
ziari di una parte delle innumere
voli liti tra condomini che secon
do la stima di Censis-Anaci
ammonterebbero a 180.000 cause
annue. È opportuno in questo las
so di tempo, prima della entrata in
vigore della norma, fornire il più
possibile informazione, sia ai
condomini, sia agli amministrato
ri di condominio, sul fatto che le

PUBBLICATE DAL
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note problematiche in materia di
occupazione degli spazi comuni,
divisione delle spese, rumori,
morosità, delibere assembleari
potranno essere risolte fuori dei
tribunali e del giudice di pace con
una riduzione di costi e tempi,
sempre se le parti si presenteran
no presso il mediatore con l’in
tenzione di trovare una soluzione
conciliativa tale da far cessare in
poche sedute la litigiosità verifi
catasi. C’è spesso il cosiddetto
condomino volontario nelle moro
sità che contesta per la propria
utilità la gestione delle spese
approvate in assemblea oppure
non paga le quote ordinarie dovu
te perché strumentalizza danni da
infiltrazioni di acqua comunican
do che non provvederà ai paga
menti delle quote fino a quando
non verrà risolto il problema.

L’amministratore si trova a dover
gestire una conflittualità presa da
una posizione errata in quanto la
mancata riscossione delle quote
ordinarie comporta una difficoltà
gestionale della cassa, che – som
mando i ritardi nei pagamenti di
altri condomini – costringe a fare
i classici salti mortali per il paga
mento delle forniture fisse ovvero
acqua, luce, portiere, Inps eccete
ra. Ciò che serve è da parte dei
condomini un cambiamento cul
turale e una conoscenza delle
regole correlate a un buonsenso
del vivere civile che tante volte
non si ravvisa, anche perché
entrano spesso in gioco antipatie
personali, invidie e quant’altro,
rafforzate dalla lungaggine di un
eventuale contenzioso che porta a
sospendere decisioni utili per la
convivenza. Prima di intraprende

Alfonso Visconti

re una lite su una delle questioni
sopra indicate, bisogna che il con
domino si faccia indicare da un
legale i costi – oggi notevolmente
aumentati con gli ultimi provve
dimenti legislativi, dal contributo
unificato raddoppiato fino all’e
ventuale ricorso in cassazione – e
confrontarli con quelle somme
che si pensa di recuperare. Nei
casi di vertenze condominiali o
tra privati il tentativo di trovare
una soluzione amichevole non è
mai tempo perso. L’amministrato
re che ne ha capacità è la persona
che potrebbe tentare in mediazio
ne una soluzione, su incarico
assembleare, in modo da riportare
gradualmente serenità e vivere
civile nel condominio.
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Una nuova figura professionale che assomiglia all'artista

IL MEDIATORE TRA PROGETTO
E CREATIVITA’

D

a sempre la mediazione ha avuto una
importanza determinante in tutte le
situazioni dove le posizioni possano con
durre a conflitti. Probabilmente fin dalla
preistoria, da quando i primi gruppi di
uomini si sono organizzati e separati da altri
gruppi, si è sentita l’esigenza di proporre
tregue ai conflitti. L’attività diplomatica è

stata fondamentale nelle polis greche, nell’an
tica Roma e nella Cina imperiale. I greci, per
esempio, sceglievano i loro ambasciatori tra i
più abili oratori ed avvocati del loro tempo.

Massimo Pace
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ccorre tralasciare per
brevità una serie di
approfondimenti che
pure meriterebbero autonome
trattazioni, come quelli relativi
alla cosiddetta reiterazione dei
decreti, impostasi come prassi
anticostituzionale per lunghi
anni ma poi attenuata grazie
alla legge n. 400 del 1988 e
alla sentenza costituzionale n.
360 del 1996. Basti notare che
il decreto legge viene prima
approvato dal consiglio dei
ministri, poi emanato dal pre
sidente della repubblica nell’e
splicito riconoscimento delle
condizioni di necessità e urgen
za e subito dopo pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale con la
conseguente decorrenza da
quel momento dei fatidici ses
santa giorni. In questo arco
temporale le camere potranno
convertire in legge il decreto e
in quella sede modificarne il
contenuto, purché alla fine si
pervenga alla approvazione di
un testo uniforme da parte dei
due rami del parlamento. A
quel punto il testo definitivo
dell’ultima approvazione viene
trasmesso al capo dello stato,
che potrà promulgarlo come
legge oppure rimandarlo indie
tro per una nuovo esame. Que
sto percorso a ritroso non è
previsto per il decreto legge,
che può essere o non essere
emanato dopo la verifica dei
requisiti di necessità e di
urgenza; eventuali modifiche
dovranno essere approvate dal
lo stesso consiglio dei ministri
e poi trasmesse al Quirinale
sempre sotto forma di decreto
legge se si ritenesse di insistere
per questa via anziché ripiega
re sullo strumento del disegno
di legge da sottoporre all’iter

normale di esame e approva
zione nella sede parlamentare.
Il decreto salva Italia è stato
approvato dal consiglio dei
ministri domenica 4 dicembre
e accompagnato da un comuni
cato ufficiale che ne riassume
va i contenuti; la firma del
testo e la conseguente emana
zione e pubblicazione è avve
nuta martedì 6 dicembre. Nel
frattempo potevano certo cir
colare documenti più o meno
attendibili, ma nessuno dotato
del carattere formale della uffi
cialità, a parte il comunicato
che ha un valore essenzialmen
te informativo. Non che questo
ne sminuisca l’importanza: si
pensi che l’inno di Mameli,
prima di essere dichiarato con
legge inno nazionale, era stato
eseguito per decenni sulla base
di un semplice comunicato
della presidenza del consiglio
che, nella imminenza della
festa nazionale del 4 novem
bre, prescriveva che non si
dovesse eseguire la marcia rea
le essendo la monarchia deca
duta e che la si sostituisse
provvisoriamente con le note
del Mameli. È solo una curio
sità, e come tale la segnaliamo,
la coincidenza del richiamo
alla provvisorietà in quella
occasione e molto più solenne
mente in quella relativa alla
definizione dei decreti legge.
L’attenzione si sposta quindi
sul parlamento, la cui centrali
tà viene accentuata in presenza
di un esecutivo di estrazione
tecnica e sostenuto da una
maggioranza ampia ma varie
gata e inquieta. Era già accadu
to altre volte, ma forse in misu
ra maggiore avviene in questa
occasione, che quasi contem
poraneamente alla adozione di

(Segue dalla prima pagina)

un decreto legge se ne ponesse
in dubbio il contenuto prean
nunciando le modifiche da
introdurre in sede di conver
sione. Questo è normale per
ché, a differenza dei trattati
internazionali che possono
essere ratificati o respinti ma
non modificati, la conversione
di un decreto viene attuata sul
la base di un apposito disegno
di legge, che come tutti gli altri
può subire aggiunte, tagli o
cambiamenti e ciò attraverso la
presentazione di emendamenti
alla formulazione originaria.
Ed è appunto di questo che si è
parlato, sia pure alludendo a un
testo piuttosto corposo che vie
ne infatti definito maxiemen
damento; ma le proposte pos
sono essere numerose e il
risultato che ne scaturisce è
frutto della attività legislativa
esercitata nella sede propria,
che è quella della camera dei
deputati e del senato della
repubblica.
Le notizie sui cambiamenti

della manovra si sono rincorse
con frequenza quotidiana,
generando l’errata sensazione
che la normativa si modificas
se sotto gli occhi di tutti; in
realtà si stava solo riferendo
delle posizioni delle forze poli
tiche quali andavano maturan
do nel corso di un dibattito
serrato ma giuridicamente irri
levante. Infatti l’unico riferi
mento valido rimane quello al
decreto legge così come entra
to in vigore a seguito della
pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale. Una volta approvata,
la legge di conversione con
modificazioni del decreto
segue il percorso innanzi
descritto; se il presidente della
repubblica ritiene di promul
garla, solo allora può entrare in
vigore nei termini stabiliti:
quindici giorni dopo la pubbli
cazione ovvero in un termine
diverso, che può anche essere
immediato se così viene espli
citamente stabilito.
Lillo S. Bruccoleri

Una seduta della assemblea costituente (1946-1947)

LE QUESTIONI CONDOMINIALI
(Segue dalla prima pagina)

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

Indirizzo: Piazza Lorenzo Lotto, 11
Città: Roma
Provincia: Roma
C.A.P.: 00147
Responsabile Sede: Avv. Giovanni Viale

Tel. +39 06 5133271
fax +39 06 51884269
e-mail: roma2@adrprogestitalia.com
Risoluzione alternativa delle controversie in tutti i settori previsti. Giusti
zia rapida ed economica ad opera di
professionisti della mediazione

A

UN CASO PRATICO

seguito di una richiesta di inter
vento urgente per infiltrazione di
acqua proveniente dal cortile del
condominio il danneggiato ne chiede l’im

mediato ripristino e rimborso danni. L’am
ministratore si è immediatamente attivato
intervenendo con una ditta specializzata
che ha verificato che il danno proveniva
dall’impianto fognario esistente. Durante
l’intervento è stato accertato che un tratto
di tubazione del
la fogna risulta
comp let am ent e
rotto e pertanto
sostituito così
come il pozzetto
di raccolta cen
trale. È stato
altresì accertato
che anche una
parte dello sboc
co della fogna
app art ien e
al
condominio con
finante. Conse
guentemente ha
richiesto all’am
ministratore del
condominio vici
no di verificare
quanto denuncia
to e di provvede
re al pagamento
dei danni delle
riparazioni e dei

danni richiesto dal proprietario. Informati
che anche questo condominio poteva esse
re interessato al ripristino di tale inconve
niente, alcuni condomini si sono risentiti e
si sono rifiutati di intervenire per la ripara
zione e il conseguente rimborso danni.
Cosa fare? Causa al condominio confinan
te? I due amministratori hanno usato il
buonsenso verificando la provenienza del
danno, individuando gli appartamenti che
utilizzavano la colona di scarico e stabi
lendo i relativi addebiti per la riparazione.
Conseguentemente le spese sarebbero
andate pro quota a carico dei singoli pro
prietari dei due condomini che utilizzava
no tale impianto. Così l’amministratore, in
assemblea, dopo il primo rifiuto a cui si è
sopra accennato, ha fornito precise infor
mazioni ai condomini, che lo hanno inca
ricato di trovare con l’altro amministratore
una esatta ripartizione millesimale delle
spese di riparazione.
Questo è un esempio embrionale di
come due amministratori sono riusciti a far
ragionare i rispettivu condomini di diversi
portandoli a un accordo, che può essere
ratificato o in mediazione oppure in assem
blea attraverso una delibera definitiva.
Alfonso Visconti
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IL MEDIATORE TRA
PROGETTO E CREATIVITA’

Rilevazione statistica con
proiezione nazionale dal 21 marzo al
30 settembre 2011 relativa ai dati
delle mediazioni

(Segue dalla prima pagina)

C

i riferiamo all’attività diplo
matica in senso storico perché
alcuni principi di gestione dei
conflitti sono arrivati fino a noi e ad
oggi risultano ancora applicabili. La
mediazione ha consentito di risolvere
questioni che sarebbero divenute con
flitti con conseguenze spesso molto
pesanti e le strategie della diplomazia
sono state sempre più affinate. Nella
nostra epoca il tema della mediazione
assume una importanza determinan
te. Infatti nella nostra società i contra
sti da risolvere, oltre che tra stati e
gruppi etnici diversi, si sono estesi
alle diverse parti sociali e ai privati. I
conflitti da considerare sono tanti e
dei più diversi generi e sono in conti
nua evoluzione. La nostra sembra
proprio la società dove maggiore è la
domanda di mediazione. Se per i con
trasti sociali la politica, i sindacati ed
altri operatori tentano oggi di rag
giungere l’accordo tra le diverse parti
e se storicamente le grandi mediazio
ni sono state portate avanti da uomini
politici, ambasciatori, organizzazioni
soprannazionali, nella odierna società
individualistica assume sempre mag
giore importanza la mediazione come
strumento di risoluzione delle contro
versie tra privati. Non che la media
zione sia un istituto nuovo del nostro
ordinamento, ma è opportuno analiz
zare alcuni tratti che emergono come
determinanti e diversificati nella nuo
va mediazione civile e commerciale
introdotta con il decreto legislativo n.
28 del 4 marzo 2010. Nell’ambito
della riforma del processo civile è
possibile evidenziare alcuni aspetti
che differenziano la mediazione in
eesame dalle altre forme di mediazio
ne già sperimentate. La prospettiva
della mediazione è la mutua vittoria
delle parti coinvolte. Come si può
comprendere, tale logica è importante
soprattutto nella cultura occidentale,
fortemente improntata all’individua
lismo che induce alla ricerca della
vittoria di una parte a scapito dell’al
tra. Il mediatore può apportare un
valore aggiunto con la propria prezio
sa opera per raggiungere questo
obiettivo importante. In primo luogo
è e deve essere un soggetto professio
nale qualificato e terzo; deve posse
dere precise capacità e competenze
metodologiche e comportamentali
per poter favorire le parti in conflitto,
aiutandole a comporre la controver
sia. Il compito principale del media
tore è quello di favorire le parti nella

ricerca di un accordo amichevole; nel
caso in cui queste non riescano a rag
giungere tale accordo, può proporre
egli stesso una soluzione. Ma per
verificare le possibilità di favorire
l’accordo tra le parti ovvero le moda
lità con cui pervenire alla eventuale
proposta occorre considerare vari
aspetti tra cui assume un rilievo cen
trale quello relativo alle caratteristi
che personali del mediatore. La crea
tività gioca un ruolo fondamentale
nel processo risolutivo di qualunque
problema e quindi anche dei conflitti
che sono trattati nelle mediazioni.
L’attitudine a trovare risposte nuove
ai problemi può essere definita come
creatività, che consiste appunto nella
combinazione di idee e concetti già
esistenti e nella ricomposizione degli
stessi in funzione di un risultato con
creto. Si allude qui alla soluzione
creativa di problemi concreti che
abbiano una certa utilità per i sogget
ti coinvolti. La semplice fantasia
astratta non può essere ricompresa in
questa fattispecie. La creatività è rife
rita al solo compromesso, ovvero a
un qualunque accordo che dia solu
zione alla controversia. Infatti l’ac
cordo potrebbe prescindere dalla pos
sibilità di una utile continuazione dei
rapporti tra i soggetti coinvolti nella
mediazione, che risulta invece essere
un obiettivo fondamentale di tale pro
cedimento. Il «problem solving crea
tivo» cerca di trovare soluzioni che
possano soddisfare i soggetti coinvol
ti nella controversia sotto tutti i punti
di vista. Questo è l’unico modo per
costruire un proficuo rapporto tra gli
stessi che possa utilmente proseguire
in seguito. Uno stile trasformativo del
mediatore concorre a migliorare i
rapporti globali tra le parti coinvolte
nella mediazione. Per realizzare ciò il
mediatore dovrà coinvolgersi creati
vamente nel processo risolutivo e
trasformativo. Solo in questo modo,
ossia creativamente, potrà realizzare
il massimo vantaggio per i soggetti
coinvolti. La risposta fornita in termi
ni di proposta avanzata dal mediatore
dovrà comunque essere appropriata
alle aspettative delle parti.
In conclusione si può affermare
che il compito del mediatore non può
essere descritto attraverso un algori
tmo ovvero attraverso un procedi
mento schematico che consenta di
ottenere un determinato obiettivo
procedendo secondo un ordine pre
stabilito, un insieme di step o passi

fissi e di comportamenti preprogettati
in grado di risolvere qualunque con
troversia. Il mediatore «tutto razio
nale» probabilmente potrebbe rag
giungere una soluzione rispondente a
una logica stringente, ma che non
necessariamente coincide con la
migliore soluzione per le parti. A con
trapporsi all’approccio matematicoinformatico di stampo razionale vi è
l’approccio creativo basato sul pen
siero divergente. La creatività è vista
come un modo particolare di pensare,
un atteggiamento di trasformazione
dei vincoli ed ostacoli in opportunità.
Le caratteristiche di questo modo di
pensare sono l’originalità, l’immagi
nazione, l’intuizione e la fluidità. Il
pensiero divergente è la capacità di
produrre una gamma di possibili
soluzioni per un dato problema, in
particolare per un problema che non
preveda un ‘unica risposta corretta. In
questo diverso atteggiamento menta
le del mediatore si può azzardare un
paragone con l’artista. Il mediatore
infatti deve possedere una dote che è
simile a quella dell’artista nell’atto
creativo, poiché l’artista ha spesso
bisogno di esplorare una serie di pos
sibili modi per realizzare l’opera
d’arte. Dipingere un quadro, realizza
re una scultura, scrivere un romanzo
o una pagina orchestrale richiedono
un atteggiamento creativo e libero da
condizionamenti che possano agire
da freni alla libera scelta decisiva e
operativa.
A questo punto occorre sottolinea
re che il mediatore deve sempre fare
riferimento alla utilità per le parti del
la soluzione creativa che intende pro
porre, mentre l’artista può anche pre
scindere nella sua operazione creativa
da questo presupposto indispensabi
le. Nel pensiero convergente tutto è
indirizzato verso la soluzione corretta
che appare, almeno a prima vista,
come unica soluzione possibile. Il
pensiero divergente conduce invece a
soluzioni nuove e creative che posso
no prendere in considerazione gli
elementi del problema in maniera
nuova e imprevedibile. Chiaramente
non si può affermare la necessaria
prevalenza del pensiero divergente su
quello convergente nella soluzione
delle mediazioni. Sarà il mediatore a
gestire ed equilibrare le due forme di
pensiero per raggiungere la soluzione
ottimale della controversia.

(Segue dalla prima pagina)

L

a direzione generale di statistica del ministero di giustizia ha
pubblicato la «Rilevazione statistica con proiezione nazionale
21 marzo-30 settembre» relativa ai dati delle mediazioni. La prece
dente rilevazione era aggiornata al 30 giugno. I dati che emergono,a
distanza di sei mesi dall’introduzione della mediazione come condi
zione di procedibilità per molte delle controversie in materia civile
sollecitano alcune considerazioni. Il primo elemento significativo
riguarda il numero delle mediazioni scritte, che si aggira su una
media di 5.000 mensili, con un trend in costante crescita che ha avu
to un picco a giugno (7.333) ed ha risentito di una leggera, prevedi
bile flessione nel periodo estivo (6.317 a luglio e 2.534 a agosto).
Nel complesso le mediazioni hanno registrato un aumento di circa il
20 per cento rispetto alla rilevazione di giugno.
Per quanto riguarda la natura delle controversie, dai dati pubbli
cati risulta che esse hanno per lo più ad oggetto i diritti reali, la
locazione, i contratti assicurativi e bancari e il risarcimento dei dan
ni da responsabilità medica. Pur trattandosi di mediazioni obbligato
rie nel 75 per cento dei casi, la mediazione facoltativa registra un
trend positivo e incoraggiante considerando che si assesta sul 23 per
cento delle istanze presentate. Dai dati ministeriali risulta ancora
scarso l’utilizzo della mediazione derivante da clausola contrattuale
(1 per cento) e di quella demandata dal giudice (altro 1% per cento):
elemento che denota una scarsa diffusione della mediazione proprio
tra coloro a cui è affidato il difficile compito di smaltire l’enorme
contenzioso pendente. A stemperare l’impatto negativo di questo
dato, fa da contrappeso il caso recente della corte d’appello di Roma
che, considerando la natura della causa e il comportamento dell’ap
pellante che ne ha fatto esplicita richiesta, ha rinviato le parti a pro
cedere alla mediazione. Il caso in questione, riportato sul portale
Foro europeo, riguarda la materia del risarcimento del danno da cir
colazione stradale che rientra nell’elenco delle materie soggette alla
mediazione la cui obbligatorietà è stata rinviata al marzo 2012,
insieme con il condominio. L’auspicio è che il ricorso alla mediazio
ne incontri il consenso dei giudici togati per cui situazioni come
questa non costituiscano più casi isolati ma rappresentino piuttosto
una modalità ordinaria di gestione e smaltimento del contenzioso.
Il secondo dato significativo è legato all’esito del procedimento di
mediazione che, nell’ipotesi in cui entrambe le parti compaiano, si
conclude positivamente nel 52,8 per cento dei casi. Da segnalare
come, dall’analisi delle statistiche di adesione alla mediazione,
emerga una percentuale ancora troppo bassa di partecipazione della
parte chiamata che si attesta intorno al 30,62 per cento. Su questo
dato potrebbe incidere favorevolmente il disposto del decreto legge
n. 138 (la cosiddetta manovra di ferragosto), il cui articolo 35 sexies,
modificando l’articolo. 8 del decreto legislativo n. 28 del 2010,
autorizza il giudice a condannare coloro che non partecipano al pro
cedimento di mediazione senza giustificato motivo al versamento,
all’entrata del bilancio dello stato, di una somma di importo corri
spondente al contributo unificato dovuto per il giudizio: come a dire
che disertare la mediazione costa caro. L’assenza della parte alla
seduta di mediazione senza giustificato motivo, in generale, costitui
sce argomento di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo
116, comma secondo, del codice di procedura civile. Questo signifi
ca che l’assenza può essere liberamente valutata come elemento
sfavorevole per l’assente. Altro dato significativo riguarda l’assi
stenza dei legali che, pur in mancanza della previsione di obbligato
rietà, avviene in oltre l’80 per cento dei casi.
Concludiamo con un dato piuttosto confortante: il valore medio del
le liti portate in mediazione è di 93.000 euro. Anche questo, auspi
chiamo, destinato a crescere.
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Alternative Dispute Resolution
La sede principale è aperta dal
lunedì al venerdì con orario dalle 9
alle 13 e dalle 16 alle 19. L’accesso
al software di gestione procedura è
disponibile 24/24
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