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Il di bat ti to sul la giu sti zia si è per lun go tem po in trec cia to 
con le vi cen de per so na li del pre si den te del con si glio dei 
mi ni stri e di al tri e spo nen ti po li ti ci di pri mo pia no, al pun

to da far ri te ne re che le scel te le gi sla ti ve fos se ro con di zio na te 
se non de ter mi na te dal le e si gen ze pro ces sua li de gli im pu ta ti 
ec cel len ti. Men tre scri via mo si sta pro ce den do al la for ma zio ne 
di un nuo vo go ver no e da qui in poi si ve drà co me pos sa no 
tro va re an co ra spa zio va lu ta zio ni di que sto ge ne re, ri fe ri te 
es sen zial men te al di rit to pe na le; in quel lo ci vi le in ve ce si 
ma ni fe sta la ten den za a tra sfe ri re i dis si di pri va ti dal le se di 
con ten zio se a quel le con ci lia ti ve. È que sta la ra gio ne che ha 
in dot to a de di ca re il pri mo sup ple men to di in for ma zio ne giu ri
di ca del Men si le al la me dia zio ne, in tro dot ta re cen te men te nel 
no stro or di na men to, po co pub bli ciz za ta dai mez zi di co mu ni
ca zio ne di mas sa ma de sti na ta a ri ve lar si mol to im por tan te per 
tut ti. Il pro ce di men to di me dia zio ne è u no stru men to al ter na ti
vo di ri so lu zio ne del le con tro ver sie, do ve un ter zo me dia to re 
aiu ta le par ti a fa vo ri re il rag giun gi men to di un ac cor do 
(me dia zio ne fa ci li ta ti va) o a pro por re un ac cor do che in o gni 
ca so de ve es se re ac cet ta to dal le par ti (me dia zio ne va lu ta ti va). 
Per cer ca re di ri sol ve re l’an no so pro ble ma del la len tez za dei 
giu di zi, non ché del lo ro e nor me ar re tra to, sul la scia del si ste ma 
an glo sas so ne del l’al ter na ti ve di spu te re so lu tion e su in di ca zio
ne in par ti co la re del la di ret ti va eu ro pea n. 52 del 2008, il 
no stro or di na men to ha pre di spo sto, con il de cre to le gi sla ti vo n. 
28 del 4 mar zo 2010 (at tua ti vo del la de le ga al go ver no con te
nu ta nel l’ar ti co lo 60 del la leg ge n. 69 del 2009), u na nor ma ti va 
ad hoc per la me dia zio ne. Dal 20 mar zo 2012 chiun que vo glia 
i ni zia re u na cau sa ci vi le in tut te le ma te rie e len ca te nel suin di
ca to de cre to le gi sla ti vo al l’ar ti co lo 5 e che cor ri spon do no al la 
qua si to ta li tà del con ten zio so stes so do vrà ob bli ga to ria men te 
ri vol ger si a un or ga ni smo di con ci lia zio ne pub bli co o pri va to 
i sti tui to pres so il mi ni ste ro del la giu sti zia ed e spe ri re un ten ta
ti vo di con ci lia zio ne. Po trà i nol tre ten ta re an che vo lon ta ria
men te la con ci lia zio ne nel le al tre ma te rie del con ten zio so 
ci vi le tran ne che in quel le in cui la me dia zio ne stes sa non è 
con sen ti ta, co sì co me pre vi sto nel quar to com ma del l’ar ti co lo 
5 del de cre to le gi sla ti vo n. 28 del 4 mar zo 2010 (pub bli ca to 
nel la Gaz zet ta Uf fi cia le del 5 mar zo 2010), e che con si sto no 
nel le pro ce du re e se cu ti ve, pos ses so rie, di ri la scio coat ti vo 
de gli im mo bi li e nel la a zio ne ci vi le nel pro ces so pe na le. Per
tan to mi lio ni di per so ne so no già in te res sa ti a ta le ri for ma in 
quan to fin dal 21 mar zo 2011 è ob bli ga to rio il ten ta ti vo di con
ci lia zio ne, ma lo sa ran no an co ra di più tra po chi me si quan do 
per tut te le con tro ver sie con do mi nia li e per quel le re la ti ve al 
ri sar ci men to dei dan ni de ri van ti dal la cir co la zio ne di vei co li o 
na tan ti il pro ce di men to di me dia zio ne di ver rà ob bli ga to rio. 
Per tan to d’o ra in poi i sog get ti che ri ten go no sia no sta ti vio la
ti i lo ro di rit ti, an zi ché ri vol ger si ai tri bu na le ci vi le tra mi te un 
le ga le, do vran no in di riz za re le lo ro i stan ze a un or ga ni smo di 
me dia zio ne a ciò a bi li ta to o da so li o, nel ca so in cui non sia no 
in gra do di pre di spor re l’i stan za ri chie sta dal la leg ge, as si sti ti 
da un le ga le. Il re spon sa bi le del l’or ga ni smo de si gna il me dia
to re e fis sa il pri mo in con tro tra le par ti non ol tre quin di ci 
gior ni dal de po si to del l’i stan za, che de ve es se re por ta ta a 
co no scen za del l’al tra par te.

Verso lo snellimento 
della giustizia civile
Giovanni Viale

La ri so lu zio ne del par la men to 
eu ro peo del 13 set tem bre 
2011, ri guar dan te l’at tua zio

ne del la di ret ti va sul la me dia zio ne 
ne gli Sta ti mem bri, l’im pat to del la 
stes sa sul la me dia zio ne e la sua a do
zio ne da par te dei tri bu na li, al pun to 
10 te stual men te «os ser va che nel 

si ste ma giu ri di co i ta lia no la me dia
zio ne ob bli ga to ria do vreb be es se re 
pro mos sa co me u na for ma di giu sti
zia al ter na ti va pra ti ca bi le, a bas so 
co sto e più ra pi da, piut to sto che 
co me e le men to ob bli ga to rio del la 
pro ce du ra giu di zia ria». Il Tar del 
La zio, co me è no to, ha ri mes so al la 

Con sul ta, a se gui to del ri cor so pro
mos so an che dal la as so cia zio ne 
«A gi re e in for ma re», la que stio ne di 
le git ti mi tà co sti tu zio na le del la nor
ma che pre ve de l’at tri bu zio ne al la 
me dia zio ne del ca rat te re di con di

zio ne di pro ce di bi li tà. Un pro nun
cia men to a bro ga ti vo ri ba di reb be la 
fa col ta ti vi tà del la me dia zio ne, ren
den do la un i sti tu to al qua le gli av vo
ca ti fa ran no ri cor so sem pre più spes
so, nei ca si in cui ciò sa rà u ti le.

LA ME DIA ZIO NE AL L’E SA ME DEL LA COR TE CO STI TU ZIO NA LE

Copia Omaggio

Nel no stro or di na men to, a de cor re re dal 
21 mar zo 2011, so no sta te in tro dot te 

nuo ve nor me che im pon go no il ri cor so al 
pro ce di men to di me dia zio ne co me con di zio
ne di pro ce di bi li tà in set to ri di va ria na tu ra; 
in ma te ria con do mi nia le e ri sar ci to ria, vi è 
sta to u no slit ta men to di do di ci me si. In que
sti pri mi tem pi di at ti vi tà di me dia zio ne 
ob bli ga to ria, e se gui ta pres so or ga ni smi a bi
li ta ti dal mi ni ste ro del la giu sti zia o i sti tui ti 
da or di ni pro fes sio na li, i pro ce di men ti 
in stau ra ti si con la pre sen za del le par ti han no 
ri sol to la con tro ver sia per il 30 per cen to con 
tem pi e co sti in fe rio ri a quel li giu di zia ri: 
quat tro me si al mas si mo a fron te de gli an ni 
cui si e ra a bi tua ti. Dal 20 mar zo 2012 vi sa rà 
quin di la pos si bi li tà che le con tro ver sie con
do mi nia li si ri sol va no nel l’ac cor do di nan zi a 
un me dia to re, che non è né un giu di ce né un 

ar bi tro non svol gen do al cun ruo lo de ci sio na
le ai fi ni del la ri so lu zio ne del la con tro ver sia, 
ben sì un sog get to che si at ti va af fin ché le 
par ti su pe ran do re ci pro che po si zio ni pos sa
no ac cet ta re u na i po te si con ci lia ti va.
 Pan ni sgoc cio la ti, ru mo ri mo le sti, por te 
sbat tu te, a scen so ri fuo ri u so, fio rie re ed 
in fer ria te ec ce te ra so no al cu ne del le in nu me
re vo li li ti con do mi nia li gia cen ti nei no stri 
tri bu na li. La vi ta in con do mi nio e la ge stio ne 
con do mi nia le non è u na pas seg gia ta: nel 
ri spet to del re go la men to con do mi nia le e dei 
co mu ni cri te ri di buon sen so e buo na e du ca
zio ne non do vreb be es se re dif fi ci le tro va re 
u na via pa ci fi ca di con vi ven za; ma l’e spe
rien za in se gna che o gni oc ca sio ne è buo na 
per im pu gna re de li be re as sem blea ri, li ti ga
re per gli a ni ma li ne gli ap par ta men ti o nel 
con do mi nio, per l’oc cu pa zio ne di spa zi 
co mu ni, per l’i nos ser van za dei po sti au to 
e ster ni ec ce te ra.

A partire dal 20 marzo 2012

Mediazione obbligatoria nelle
controversie condominiali
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LA CRI SI DI GO VER NO NEL VI GEN TE 
SI STE MA CO STI TU ZIO NA LE

Le vi cen de che han no 
de ter mi na to la ca du ta 
del quar to go ver no 

Ber lu sco ni so no sta te i ne vi
ta bil men te ac com pa gna te da 
u na se rie di com men ti non 
sem pre pun tua li sul pia no 
giu ri di co. Sa rà dun que u ti le 
qual che pre ci sa zio ne che, 
pur ri pe ten do no zio ni e con
cet ti am pia men te co no sciu ti 
dai cul to ri del di rit to co sti tu
zio na le, può gio va re a un 
mi glio re in qua dra men to dei 
fat ti nel l’am bi to del vi gen te 
or di na men to. La si tua zio ne 
nor ma le è quel la del la e le
zio ne del le ca me re che du ra
no in ca ri ca per u na le gi sla
tu ra di cin que an ni e con ce
do no o re vo ca no la fi du cia a 
un go ver no e spres so dal la 
mag gio ran za par la men ta re 
che si è for ma ta in con se
guen za del vo to dei cit ta di ni. 
La so vra ni tà ap par tie ne al 
po po lo – co sì re ci ta il se con
do com ma del pri mo ar ti co lo 
del la no stra car ta fon da men
ta le – che la e ser ci ta nel le 
for me e nei li mi ti del la co sti
tu zio ne: è la con sa cra zio ne 
del ruo lo cen tra le del par la
men to che nel lo svol gi men to 
del la fun zio ne le gi sla ti va 
tro va il più al to mo men to di 
ge stio ne del la co sa pub bli ca. 
La tra di zio na le ri par ti zio ne 
dei po te ri, qua le teo riz za ta 
da Mon te squieu nel lo Spi ri to 
del le leg gi pub bli ca to ver so 
la me tà del Set te cen to, è sta
ta ac col ta nel no stro or di na
men to ma in te gra ta con un 
ar ti co la to mec ca ni smo di 
bi lan cia men to: in ag giun ta 
al la se pa ra zio ne tra i po te ri 
le gi sla ti vo, e se cu ti vo e giu
di zia rio, si è pre vi sto il sin
da ca to di le git ti mi tà ac cen
tra to sul la cor te co sti tu zio na
le, che può a bro ga re os sia 
can cel la re le leg gi, e si è 
co strui to in tor no al la fi gu ra 
del ca po del lo sta to un com
ples so di at tri bu zio ni che gli 
con sen to no di par te ci pa re a 
tut te le fun zio ni sen za es se re 
ti to la re di al cu na di es se. L’I
ta lia è u na re pub bli ca par la
men ta re e tut ta via il pre si
den te, che è il ca po del lo 
sta to e rap pre sen ta l’u ni tà 
na zio na le, di spo ne di stru
men ti i do nei a ga ran ti re al 
mas si mo li vel lo il cor ret to 
fun zio na men to del si ste ma.

Il presidente Napolitano ha conferito l'incarico di formare il nuovo governo a Mario Monti, il quale ha 
debuttato davanti ai giornalisti con la sobrietà e la sintesi che lo hanno contraddistino in altre occa-
sioni. «Intendo adempiere a questo compito con grande senso di responsabilità e di servizio verso il 
nostro paese. L’Italia deve vincere la sfida del riscatto in un momento di particolare difficoltà, in un 
quadro europeo e mondiale turbati»
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Di ret to da Gio van ni Via le

Re da zio ne: Lil lo S. Bruc co le ri (di rit to pub bli co),
Lu cia na Ca no na co (di rit to ci vi le), Va nia Ci re se (di rit to 
sa ni ta rio), Da rio Co stan zo (di rit to industriale), Mi che la 
De flo rian (di rit to di fa mi glia), Marco Di Benedetto 
(diritto amministrativo), Lau ra Fer ra ri (di rit to del la 
me dia zio ne), Ma rio Gal di (giu ri spru den za di le git ti mi
tà), Car mi ne Lau ren za no (di rit to del con su ma to re), 
Cri sti na Man ci ni (di rit to pe na le), An ge lo Man det ta 
(di rit to pre to ri le), An to nio Na ta le (di rit to so cie ta rio), 
Au re lia Pa net ta (di rit to ban ca rio), Um ber to Per rel la 
(di rit to tri bu ta rio), Si mo ne Pi li (di rit to u ma ni ta rio), 
Pa tri zia Pro fi li (di rit to del le as si cu ra zio ni), Rosalba 
Turco (diritto ambientale) Mau ro Va na co re (di rit to 
com mer cia le), Al fon so Vi scon ti (di rit to con do mi nia le)

Se gre te ria di re da zio ne: An na Ma ria Baf fa

Di re zio ne e re da zio ne: Via Gio van ni Gen ti le, 22  - 
00136 Ro ma, Tel. 06 39735052, fax 06 39735101

Am mi ni stra zio ne: E di to ria le Ro ma srl, 00198 Ro ma 
Via G.B. Mar ti ni, 2 Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

Ge stio ne pe rio di ci: Via Gio van ni Gen ti le 22, 00136 
Ro ma Tel. 06 98874019 - 338 4733564

In ter net: www.il men si le.it

E- mail: in fo@il men si le.it - mar ke ting@il men si le.it

Stam pa: Ro ma print srl, via Scor ti ca bo ve, 136, 00156 
Ro ma Tel. 06 41217552, fax 06 41224001

Pub bli ci tà: E di to ria le Ro ma Srl, 00198 Ro ma, 
Via G.B. Mar ti ni, 2. Tel. 06 8412698, fax 06 84242662

La col la bo ra zio ne, di nor ma, non è re tri bui ta. Il ma te-
ria le in via to, a pre scin de re dal la pub bli ca zio ne, non si 
re sti tui sce.
Spe di zio ne in ab bo na men to po sta le 45 per cen to - 
Ar ti co lo 2, com ma 20/b, leg ge n. 662 del 1996
Re gi stra zio ne al tri bu na le di Ro ma n. 473
del ll’11/11/03
Re gi stra zio ne al R.O.C. n. 16863

La più incisiva e de li ca ta 
fa col tà del pre si den te è 
quel la di scio gli men to 

del le ca me re, che può es se re 
e ser ci ta ta in o gni tem po e in pie
na di scre zio na li tà, sen za al cun 
li mi te che non sia quel lo del 
co sid det to se me stre bian co 
(quan do man chi no al la sca den za 
del man da to sei me si e que sti 
non coin ci da no in tut to o in par te 
con gli ul ti mi sei me si del la le gi
sla tu ra) e con il so lo o ne re di 
sen ti re – e quin di non di con di vi
der ne il pa re re – i pre si den ti del
le ca me re stes se. Que sto pun to 
fon da men ta le me ri ta di es se re 
sot to li nea to, per ché la fun zio ne 
su pre ma di tu te la del la co mu ni tà 
na zio na le non tol le ra con di zio
na men ti di sor ta: il ca po del lo 
sta to è e de ve re sta re l’u ni co a 
po ter de ci de re in pie na li ber tà e 
au to no mia se e quan do oc cor ra 
in ter rom pe re il de cor so na tu ra le 
del la le gi sla tu ra nel pre sup po sto 
che si sia no de ter mi na te cir co
stan ze di gra ve ec ce zio na li tà, ta li 
da im por re nel l’in te res se ge ne ra
le di bloc ca re e fa re ri par ti re 
dac ca po le lan cet te di un o ro lo
gio che in con di zio ni nor ma li 
scor re fi no al ter mi ne pre fis sa to. 
L’e spe rien za ha por ta to gli stu
dio si a in di vi dua re al cu ne si tua
zio ni ti po, tra cui la man can za in 
par la men to dei con sen si ne ces sa
ri ad as si cu ra re la fi du cia e quin
di la so prav vi ven za al go ver no; 
ma la sto ria re pub bli ca na, so prat
tut to sot to la pre si den za Scàl fa ro, 
ha di mo stra to che l’in ter pre ta
zio ne del con cet to di mag gio ran
za non è stret ta men te vin co la ta 
al la ri pro du zio ne au to ma ti ca 
de gli schie ra men ti con for ta ti dai 
ri sul ta ti e let to ra li.
 Il go ver no non ha al tra de fi ni
zio ne che quel la con cui vie ne 
de no mi na to: non vi so no ag get ti
vi co me tec ni co o po li ti co, se 
non nel lin guag gio cor ren te per 
in di ca re le si tua zio ni con cre te in 
cui di vol ta in vol ta ci si tro va. In 
que sto sen so ci si è sbiz zar ri ti 
con e spres sio ni ger ga li per lo più 
di fon te gior na li sti ca: dai go ver ni 
bal nea ri di Gio van ni Leo ne de sti
na ti a du ra re per u na sta gio ne 
e sti va a quel li va ria men te ri fe ri ti 
al le ne ces si tà del mo men to, co me 

i go ver ni di e mer gen za, di lar ghe 
in te se, di sa lu te pub bli ca, di 
ne ces si tà, di u ni tà na zio na le; o 
an che il go ver no qua dri par ti to 
del cen tro si ni stra DcPsi Psdi 
Pri o quel li mo no co lo re pre sie
du ti da Giu lio An dreot ti e so ste
nu ti  dal so lo vo to fa vo re vo le 
del la De mo cra zia cri stia na e dal
la a sten sio ne de gli al tri par ti ti 
del la coa li zio ne. Del re sto, è 
im pro prio an che par la re di pri
ma, se con da re pub bli ca e co sì 
via, co me pu re si è fat to sul l’e
sem pio fran ce se, mu tuan do u na 
e spres sio ne pri va di ri scon tri nel 
vi gen te con te sto i sti tu zio na le. 
So no tut te pa ro le e lo cu zio ni di 
na tu ra po li ti ca, pe ri co lo sa men te 
fuor vian ti quan do in du ca no a 
pen sa re che vi sia no sta te in no
va zio ni ra di ca li nel l’im pian to 
co sti tu zio na le, che in ve ce dal 
qua ran tot to ad og gi è ri ma sto in 
buo na so stan za im mu ta to.
 Si è tut ta via de li nea ta u na ten
den za al la sem pli fi ca zio ne del 
si ste ma at tra ver so la le gi sla zio ne 
or di na ria. Non si è cam bia ta la 
co sti tu zio ne e si è la scia ta in tat ta 
la for ma del la re pub bli ca par la
men ta re: nes sun pre si den zia li
smo né com piu to né stri scian te; 
pe rò si è fa vo ri ta nel la fa se e let

to ra le l’ag gre ga zio ne o l’ap pa
ren ta men to del le li ste, con sen
ten do ai sin go li par ti ti di su pe ra
re la quo ta per cen tua le di sbar ra
men to e giun gen do poi al con fe
ri men to del l’in ca ri co al can di da
to pre mier in di ca to dal la coa li
zio ne vin cen te. Il pre mio di 

mag gio ran za ha fat to il re sto: per 
la ca me ra so no sta ti ga ran ti ti tre
cen to qua ran ta seg gi su sei cen to
tren ta al lo schie ra men to che ha 
pre val so su gli al tri, men tre al 
se na to il pre mio scat ta su ba se 
re gio na le e il ri sul ta to fi na le può 
non coin ci de re con quel lo ot te
nu to per l’al tro ra mo del par la
men to. E pen sa re che la ri for ma 
ap pli ca ta nel 1953 per la se con da 
le gi sla tu ra, che pre ve de va un 
pre mio per chi a ves se ot te nu to la 
mag gio ran za as so lu ta (ma la 
De mo cra zia cri stia na, che do ve
va es ser ne la be ne fi cia ria, non 
rag giun se quel la so glia), fu bol
la ta al lo ra ed è pas sa ta al la sto ria 
co me leg ge truf fa.
 Si è af fer ma to in que sto mo do 
il bi po la ri smo, per cui in pri ma 
bat tu ta ha la mag gio ran za in par
la men to ed e spri me il go ver no la 
coa li zio ne di de stra o quel la di 
si ni stra; ma si par la co mu ne men
te di cen tro de stra e cen tro si ni
stra, an che se la for ma zio ne di 
cen tro ha nel l’at tua le le gi sla tu ra 
u na col lo ca zio ne au to no ma. I 
sin go li par ti ti, con flui ti in u na 
coa li zio ne e gra zie a que sta pre
sen ti nel le ca me re, so no pe rò 
li be ri di or ga niz zar si in pro pri 

LA CRI SI DI GO VER NO NEL VI GEN TE 
SI STE MA CO STI TU ZIO NA LE
(Segue dalla prima pagina)
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Va e vi den zia to che il me dia to re per 
svol ge re ef fi ca ce men te la sua at ti
vi tà de ve es se re e a gi re co me un 

sog get to im par zia le, in di pen den te e neu
tra le ri spet to al le par ti con trap po ste, e 
con clu de re la pro pria at ti vi tà fi na liz za ta 
al la con ci lia zio ne en tro il bre ve ter mi ne di 
quat tro me si. A ta le ri guar do va poi os ser
va to che al cu ni or ga ni smi di me dia zio ne 
già non so no in con di zio ne di ri spet ta re i 
tem pi pre vi sti dal la leg ge e per tan to sa rà 
op por tu no ve ri fi ca re, al mo men to del la 
scel ta, qua le di ta li or ga ni smi of fra mi glio
ri ga ran zie di ef fi cien za e qua li tà.
 Il no stro le gi sla to re, al fi ne di ri dur re il 
con ten zio so ar re tra to fu tu ro, ha pre vi sto 
al tre due mo da li tà di ri cor so al la me dia
zio ne: a) u na ri vol ta al pas sa to e in te sa a 

ri dur re il con ten zio so pen den te pre ve den
do che il giu di ce, nel cor so di un pro ces so 
an che in gra do di ap pel lo, pos sa sol le ci ta
re le par ti in cau sa a ri cor re re al la me dia
zio ne; b) l’al tra ri vol ta al fu tu ro e in di riz
za ta al le par ti che sti pu la no un con trat to o 
a pro no u na nuo va so cie tà pre ve den do 
l’ob bli ga to rie tà del la pre li mi na re me dia
zio ne ri spet to al l’e ven tua le giu di zio con 
u na clau so la con trat tua le o nel lo sta tu to 
so cie ta rio. Nel ca so in cui le par ti rag giun
ga no l’ac cor do e sot to scri va no il re la ti vo 
ver ba le di con ci lia zio ne, re dat to dal me dia
to re e o mo lo ga to dal pre si den te del tri bu
na le nel cui cir con da rio ha se de l’or ga ni
smo di me dia zio ne, il ver ba le stes so ac qui
ste rà ef fi ca cia e se cu ti va. In tal mo do, nei 
con fron ti del la par te i na dem pien te, il sog

get to che in ten de a dem pie re a vrà un ti to lo 
e se cu ti vo per l’e spro pria zio ne for za ta, l’e
se cu zio ne in for ma spe ci fi ca e l’i scri zio ne 
di i po te ca giu di zia le. Tut to ciò con un 
no te vo le ri spar mio di tem po e di de na ro. 
In fat ti per ot te ne re un ti to lo e se cu ti vo il 
sog get to che ri cor re a un tri bu na le non 
so lo do vrà at ten de re gli an ni ne ces sa ri al la 
e ma na zio ne di u na sen ten za, ma do vrà 
cor ri spon de re al le ga le che li as si ste u na 
ci fra no te vol men te su pe rio re a quel la che 
spen de rà nel pro ce di men to di me dia zio ne. 
In con clu sio ne, il suc ces so del la me dia zio
ne po trà a ver si so prat tut to nel ca so in cui i 
cit ta di ni i ta lia ni riu sci ran no a su pe ra re 
al me no in par te la ten ta zio ne li ti gio sa e 
in di vi dua li sta.

Giovanni Viale

Verso lo snellimento della 
giustizia civile
Mediazione: importanza e attualità 

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

(Segue dalla prima pagina)

Mario Monti, incaricato di formare il governo, non nasconde che la 
situazione italiana presenta «aspetti di emergenza», ma si dice fidu-
cioso sulla possibilità di superarla «con uno sforzo comune». Risa-
namento e crescita sono le priorità da coniugare, spiega, in un 
quadro di «equità sociale». Le parole di Monti si accendono di 
orgoglio quando sottolinea che l'Italia deve tornare ad essere un 
elemento di forza e non di debolezza della Ue

SEGUE A PAGINA 3



III
Novembre 2011

Alternative Dispute Resolution

grup pi se con do le nor me dei re go la men ti par la men ta ri. Di vie ne al lo
ra pos si bi le u na geo gra fia po li ti ca che in par la men to non ri spec chia 
più i ri sul ta ti del le ur ne: ba sta la dis so cia zio ne di u na com po nen te 
del la mag gio ran za (è il ca so del la for ma zio ne vo lu ta da Gian fran co 
Fi ni) o an che di sin go li de pu ta ti o se na to ri in tran si to da u no schie
ra men to al l’al tro per ri me sco la re le car te e mo di fi ca re gli e qui li
bri tra le for ze in cam po, de ter mi nan do nei ca si li mi te quei cam
bia men ti di mag gio ran za no ti co me ri bal to ni.
 Tor na in si tua zio ni di que sto ge ne re il ruo lo de ter mi nan te del ca po 
del lo sta to. La for ma zio ne del go ver no av vie ne su im pul so del pre
si den te del la re pub bli ca, che no mi na il pre si den te del con si glio dei 
mi ni stri e, su pro po sta di que sto, i mi ni stri. Qui si so no in se ri ti al cu
ni pas sag gi non pre vi sti dal la co sti tu zio ne ma or mai con so li da ti 
nel la con sue tu di ne: è il ca so del le con sul ta zio ni, per le qua li  si è 
ad di rit tu ra co di fi ca to un or di ne di pre ce den ze. Pri ma di con fe ri re 
l’in ca ri co di for ma re il go ver no, il pre si den te sen te i suoi pre de ces
so ri, i pre si den ti del le ca me re e i rap pre sen tan ti del le for ze po li ti che 
in se quen za in ver sa men te pro por zio na le ri spet to al la lo ro con si sten
za: dai più pic co li ai più gran di, con clu den do con il prin ci pa le par ti
to di op po si zio ne e con quel lo di mag gio ran za: nel la pre sen te fa se 
sto ri ca, il Par ti to de mo cra ti co e il Po po lo del la li ber tà. Sul la ba se 

del le in di ca zio ni e mer se e del le pro prie va lu ta zio ni, il pre si den te 
del la re pub bli ca sce glie la per so na a cui af fi da re l’in ca ri co di for ma
re il go ver no; il pre si den te in ca ri ca to, se ac cet ta con ri ser va, tie ne a 
sua vol ta le con sul ta zio ni e si pre sen ta al Qui ri na le quan do è in gra
do di di spor re di u na mag gio ran za per pro ce de re poi con la li sta dei 
mi ni stri ov ve ro quan do non è riu sci to nel l’in ten to e ri nun cia al l’in
ca ri co.
 Il go ver no può ca de re per ef fet to di un vo to e spres so an che di u na 
so la ca me ra che gli ne ghi la fi du cia ov ve ro per di mis sio ni: al lo ra si 
par la di cri si e xtra par la men ta re. Nel ca so di que sti gior ni Sil vio Ber
lu sco ni si è di mes so sen za es se re sta to sfi du cia to, ma non può par
lar si di cri si e xtra par la men ta re se non in sen so for ma le, per ché un 
vo to al la ca me ra c’è sta to e l’ap pro va zio ne del ren di con to del lo sta
to è av ve nu ta a mag gio ran za re la ti va for nen do co sì la di mo stra zio ne 
che il go ver no non po te va più con ta re sul con sen so par la men ta re. 
An che se nes sun ob bli go di di mis sio ni sus si ste per il go ver no a cau
sa del vo to con tra rio su sin go li prov ve di men ti e a mag gior ra gio ne 
quan do vi sia sta to un vo to fa vo re vo le a mag gio ran za re la ti va, so no 
pre val se con si de ra zio ni po li ti che e si è a per ta la cri si ri met ten do 
o gni de ci sio ne al la au to ri tà del ca po del lo sta to.
 Il si ste ma è bi po la re ma non bi par ti ti co; è pos si bi le o gni so lu zio ne 

pur ché il pre si den te del la re pub bli ca ri ten ga di ac cet ta re u na mag
gio ran za par la men ta re an che se que sta ve nis se a co sti tuir si con 
ca rat te ri sti che di ver se da quel le o ri gi na ria men te e spres se dal cor po 
e let to ra le; è u gual men te pos si bi le u no scio gli men to del le ca me re 
an che se vi si for mas se u na mag gio ran za che non si ri te nes se di po ter 
con va li da re. Va pe rò no ta ta u na par ti co la ri tà del le ul ti me vi cen de 
po li ti coi sti tu zio na li: per la pri ma vol ta nel la sto ria re pub bli ca na il 
pre si den te ha de si gna to la per so na cui af fi da re l’in ca ri co per la for
ma zio ne del nuo vo go ver no in an ti ci po sul le di mis sio ni di quel lo 
u scen te. E lo ha fat to nel mo do più cla mo ro so: crean do la nuo va 
fi gu ra del pre si den te de si gna to e no mi nan do il pro fes sor Ma rio 
Mon ti se na to re a vi ta. Sia mo nel pie no e ser ci zio del le pre ro ga ti ve 
pre si den zia li e non c’è nul la da di re sot to que sto pun to di vi sta; ma 
in li nea ge ne ra le è le ci to os ser va re che un nuo vo com po nen te del la 
ca me ra al ta di e stra zio ne non e let ti va in ci de sul le mag gio ran ze che 
in quel la se de si so no spes so rag giun te sul l’e si le fi lo di al cu ne u ni tà, 
tra le qua li i vo ti dei se na to ri a vi ta pos so no ri sul ta re de ter mi nan ti. 
Ma que sto or di ne di no ta zio ni e su la dal cam po giu ri di co per en tra re 
in un di scor so squi si ta men te po li ti co.

Lil lo S. Bruc co le ri

Ein stein di ce va che non pos
sia mo ri sol ve re i pro ble mi 
con gli stes si mec ca ni smi 

men ta li con cui li ab bia mo ge ne ra
ti. In que sto as sio ma è rac chiu so il 
sen so del la me dia zio ne, la sua 
ra tio, il suo va lo re ag giun to co me 
pro ce di men to al ter na ti vo al giu di
zio. Ci stia mo af fac cian do o ra 
al l’u ni ver so del la me dia zio ne ci vi
le, un i sti tu to, la cui di sci pli na e 
ap pli ca bi li tà sta in con tran do in I ta
lia for ti op po si zio ni, men tre al l’e
ste ro già da tem po è ra di ca to nel 
tes su to so cia le e so prat tut to cul tu
ra le. L’in ten zio ne sot te sa al de cre to 
le gi sla ti vo n. 28 del 2010 è pro prio 
que sta: av via re un cam bia men to 
pro fon do nel la di re zio ne di u na 
re spon sa bi liz za zio ne del cit ta di no 
il qua le, in dot to a u na so stan zia le 
pre sa di co scien za, è chia ma to a 
ge ne ra re e co strui re, con l’aiu to del 
me dia to re, la so lu zio ne più a de gua
ta ai suoi bi so gni. I ri sul ta ti ten do
no a rag giun ge re un gra do di sod di
sfa zio ne mag gio re del la sen ten za 
non sol tan to per la bre vi tà dei tem
pi (a spet to co mun que fon da men ta
le), ma an che per ché il pro ce di
men to di me dia zio ne mi ra a de strut
tu ra re il con flit to spo stan do l’at ten
zio ne dal pia no del le po si zio ni, cui 
sot ten do no le pre te se, a quel lo de gli 
in te res si, cui sot ten do no i bi so gni. 
E quan do en tra no in gio co que sti 

ul ti mi è più fa ci le che il con flit to si 
sma sche ri e che, am plian do la 
vi sio ne del le co se fi no a com pren
de re il pun to di vi sta del l’al tro, si 
ge ne ri no quei mec ca ni smi men ta li 
«al tri» ri spet to a quel li che han no 
por ta to al pro ble ma e che so no in 
gra do di ri sol ver lo. È que sto il 
cam bia men to pro fon do che la con
te sta ta e di scus sa con di zio ne di 
pro ce di bi li tà mi ra a in ne sca re: 
crea re u na cul tu ra del la me dia zio ne 
e por ta re que sta cul tu ra nel tes su to 
so cia le. O biet ti vo al to e di gran de 
va lo re, che ne ces si ta del suo tem po 
per es se re as si mi la to e de gli ag giu
sta men ti ne ces sa ri e con na tu ra ti a 
o gni in ter ven to che coin vol ga u na 
plu ra li tà di sog get ti; o biet ti vo che 
non smi nui sce af fat to, ma an zi 
ar ric chi sce il ruo lo del l’av vo ca to, 
che ha l’op por tu ni tà di ve de re gli 
in te res si del clien te sod di sfat ti in 
tem pi ra pi di sen za com pro met te
re il di rit to del cit ta di no di e spe ri
re le vie del la giu sti zia or di na ria 
qua lo ra il ten ta ti vo di con ci lia zio
ne non rie sca. È au spi ca bi le che 
si pon ga no in tem pi ra pi di le ba si 
per u na col la bo ra zio ne tra tut ti i 
sog get ti coin vol ti, che va da nel la 
di re zio ne del la con di vi sio ne di 
ri sor se e di in ten ti nel l’ot ti ca di 
u na cre sci ta cul tu ra le del la no stra 
so cie tà ci vi le.

Lau ra Fer ra ri

ME DIA ZIO NE PER
LA CRE SCI TA
CUL TU RA LE DEL LA
SO CIE TA’ CI VI LE
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I nol tre l’e sclu sio ne del la ob bli ga to rie tà per met
te rà di rag giun ge re un ul te rio re o biet ti vo so cial
men te ap prez za bi le: gli or ga ni smi di me dia zion

ne sa ran no co stret ti a con te ne re i prez zi e quin di si 
at tue rà nel la pras si la rac co man da zio ne del par la
men to eu ro peo ri guar dan te lo svi lup po di u na for ma 
di giu sti zia al ter na ti va a bas so co sto, In fi ne, a li vel
lo sta ti sti co,va smen ti ta an che l’af fer ma zio ne, pe ral
tro po sta in for ma du bi ta ti va, che in I ta lia sa reb be 
di mi nui ta la con ge stio ne nei tri bu na li.
 Da un la to, il nu me ro del le cau se i scrit te a ruo lo 
fi no al me se di lu glio 2011 su pe ra va le qua ran ta set
te mi la u ni tà, men tre a fi ne an no 2010 si e ra ar ri va ti 
a 76.814. È ve ro si mi le la pre vi sio ne che que st’an no 
ver rà rag giun to un nu me ro a na lo go o, al mas si mo, 
di po co in fe rio re, no no stan te l’in tro du zio ne fin dal 
me se di mar zo del l’ob bli ga to rie tà del la me dia zio ne. 
Ma a que sto oc cor re ag giun ge re i con ti nui au men ti 
del con tri bu to u ni fi ca to, che da gen naio a og gi è 
cre sciu to tra il 35 e il 55 per cen to, pro prio al lo sco
po di di sin cen ti va re l’ac ces so al la giu sti zia. L’ul ti
mo in ter ven to le gi sla ti vo sul pat to di sta bi li tà ha 
in tro dot to un au men to del 50 per cen to per i giu di zi 
di ap pel lo e del 100 per cen to per quel li di cas sa zio
ne. Dal l’al tro la to, non so no sta ti rag giun ti ri sul ta ti 
ap prez za bi li nel l’ac ces so al la me dia zio ne, al me no 
pren den do ad e sem pio i da ti uf fi cia li del l’or ga ni
smo di me dia zio ne del Con si glio del l’or di ne de gli 
av vo ca ti di Ro ma. A fi ne lu glio le pra ti che a per te 
e ra no so lo 1.294 (cir ca 250 al me se, a fron te di 
6.700 cau se i scrit te a ruo lo men sil men te). Si ag giun
ga che il Mi ni ste ro del la giu sti zia è già in ter ve nu to 
per ab bas sa re i co sti del la me dia zio ne; in par ti co la
re, nel ca so di man ca ta com pa ri zio ne del l’in ti ma to, 
l’im por to com ples si vo da pa ga re è sta to ri dot to a 50 
eu ro.

Mau ro Va glio

LA ME DIA ZIO NE
AL L’E SA ME DEL LA 
COR TE CO STI TU ZIO NA LE

(Segue dalla prima pagina)

Ne è fin qui con se gui to 
il ri cor so a un giu di
ce, con la con se guen

za di in gol fa re i tri bu na li gra
van do ne i co sti sui cit ta di ni in 
ter mi ni di tem po e de na ro. 
Dal pros si mo mar zo an che i 
con do mi ni do vran no ri cer ca
re u na so lu zio ne al ter na ti va 
con il ri cor so al la me dia zio ne 
per po ter e vi ta re co sì u na 
cau sa in fi ni ta: am mi ni stra to ri 
di con do mi nio, con do mi ni, 
pro prie ta ri e in qui li ni do vran
no ri cor re re a que sta nuo va 
pro ce du ra. È quin di op por tu
no che sin da og gi que sti sog
get ti cer chi no di ot te ne re 
in te se con ci lia ti ve ta li da ren
de re più ac cet ta bi le la vi ta nei 
con do mi ni, le cui proo ble ma
ti che so no spes so le ga te ai 
com por ta men ti in di vi dua li. 
Un e sem pio tra i più fre quen
ti: l’im mon di zia la scia ta vi ci
no al la por ta o su pia ne rot to lo 
per tut ta la not te o per l’in te ra 
gior na ta. L’en te pre po sto al la 
rac col ta dei ri fiu ti non ri spon
de, la po li zia mu ni ci pa le 
nem me no: che co sa fa re al lo
ra? Con tro l’in sen si bi li tà del
le per so ne le re go le del vi ve re 
ci vi le con ta no po co ed ec co 
che si in tra pren de un ’a zio ne 
giu di zia ria per i ni bi re que sto 
scor ret to com por ta men to. A 

bre ve la si po trà an ti ci pa re 
me dian te la me dia zio ne 
ob bli ga to ria e si an drà dal 
giu di ce sol tan to nel ca so in 
cui il ten ta ti vo di con ci lia zio
ne fal li sca. Al tri men ti ci si 
po trà av via re ver so la so lu
zio ne pre sen tan do i stan za 
pres so un or ga ni smo ac cre di
ta to dal mi ni ste ro del la giu
sti zia per l’e spe ri men to di un 
ten ta ti vo bo na rio di ri so lu zio
ne del la li te. In que sta pro
spet ti va sa reb be un at to di 
sag gez za sot to por re al la de li
be ra zio ne del le as sem blee 
con do mi nia li, nel la pri ma 
oc ca sio ne u ti le, la scel ta e 
de si gna zio ne del l’or ga ni smo 
di me dia zio ne cui ri vol ger si 
nei ca si di in sor gen za di dis
si di che pos sa no sfo cia re in 
u na con tro ver sia for ma le.

Al fon so Vi scon ti

La mediazione obbligatoria nelle
controversie condominiali

(Segue dalla prima pagina)

LA CRI SI DI GO VER NO NEL VI GEN TE SI STE MA CO STI TU ZIO NA LE
(Segue dalla pagina 2)
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lunedì al venerdì con orario dalle 9 
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