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EDITORIALE
Cultura e prevenzione del conflitto:
2 riforme per il Pnrr
Nell’agenda della Guardasigilli due riforme in itinere di basilare importanza per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza: giustizia civile e del codice della crisi.
Una maggiore efficienza della giustizia civile è legata agli strumenti alternativi al processo per la risoluzione
dei conflitti, le ADR e in particolare la mediazione, dotati di un grande potenziale (Cartabia alla Camera),
che consentono l’esercizio di una giustizia preventiva e consensuale (Pnrr).
Promuovere la mediazione è uno degli obiettivi del Pnrr tenuto conto della strettissima connessione
intercorrente tra relazioni commerciali, produttività economica e funzionamento della giustizia. Per la nostra
rivista è stata sempre la MEDIAZIONE: un vantaggio sociale e competitivo.
Sia il Pnrr che le linee programmatiche della giustizia presentate alla Camera dalla ministra Cartabia
dedicano particolare attenzione agli interventi per garantire una migliore e più estesa applicabilità dell’istituto
della mediazione (incentivi economici e fiscali, ampliamento delle materie di applicazione della condizione
di procedibilità e rafforzare il rapporto tra mediazione e giudizio attraverso uno sviluppo della mediazione
delegata dal giudice – endoprocessuale –).
Anche nel codice della crisi gli interventi di modifica dovrebbero tenere in considerazione la portata più
significativa della riforma ovvero la prevenzione della crisi d’impresa. Infatti le piccole e medie imprese
stentano ad introdurre quanto stabilito dall’art.2086 c.c. a riguardo del dovere di instituire da parte
dell’imprenditore “un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura dell’impresa,
anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d’impresa e della perdita della continuità aziendale...”.
Il codice della crisi ha demandato ai professionisti incaricati il compito, attraverso la vigilanza ex art. 2086,
di contribuire alla crescita culturale delle imprese. Nel dibattito corrente viene sottovalutato questo ruolo
del sindaco o revisore delle piccole aziende e associato esclusivamente al ruolo di attivatore interno delle
procedure di allerta.
La Commissione ministeriale prima e il legislatore dopo dovrebbero tenere in considerazione tale
distinzione in una prospettiva di sviluppo della cultura aziendale per la prevenzione della crisi d’impresa.
Due riforme dove la prevenzione del conflitto è determinante e per la cui attuazione non si può non
prescindere dagli aspetti culturali e formativi. La diffusione della cultura della prevenzione della crisi deve
prevedere un coinvolgimento di tutte le componenti della filiera educativa dalla scuola all’università.
La Scuola e l’Università rappresentano i luoghi ideali per lo sviluppo e la crescita della cultura della pace
intesa come educazione al conflitto; capace, cioè, di un confronto critico, propositivo e creativo. È proprio
dai banchi di scuola che bisogna partire per sensibilizzare alla legalità, alla solidarietà, all’interculturalità,
alla tolleranza, all’amicizia ed alla risoluzione non violenta dei conflitti. Attraverso la conoscenza di sé e
degli altri e la capacità di comunicare e cooperare, si educherà a risolvere pacificamente le liti.
Maggiore spazio nell’Università alle materie caratterizzanti la prevenzione del conflitto mediante lo
sviluppo di competenze professionali in procedure stragiudiziali per la risoluzione dei conflitti. Formare,
quindi, esperti in ADR in grado di facilitare migliori accordi tra le parti in un’ottica consensuale e non
contenziosa.
Tutto ciò per agevolare l’utilizzo e la diffusione delle ADR e rappresentare un vantaggio competitivo per
l’impresa, il cittadino e il Paese.
MArCO CeINO
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Ministero Giustizia/1
Resi noti i dati del 2020: gli effetti del Covid 19
L’andamento dei risultati dei
procedimenti di mediazione rappresenta ormai un trend positivo
in termini di accordi raggiunti. I
dati al 31 dicembre 2020, pubblicati dal Ministero della giustizia,
rafforza infatti la convinzione, già
espressa dalla nostra rivista, che
la stabilità normativa, permette
agli operatori del settore, mediatori
e organismi, di ottenere risultati al
tavolo sempre migliori, nonostante
le conseguenze dell’emergenza
Covid 19. Negli ultimi anni l’assestamento della norma ha permesso di attenuare le difficoltà negoziali dovute al primo incontro, in
un mercato, quello della mediazione, ormai maturo e circoscritto al
15% delle procedure contenziose
avviate nell’ambito della giustizia
civile ordinaria.
Le istanze di mediazione presentate da marzo 2011 a dicembre
2020 sono state 1.411.461, mentre le procedure definite (concluse)
1.322.822 (Tabella 1 in basso).
Dalla Tabella 2 (qui a destra) i
risultati sono stati suddivisi in
quattro fasi: la prima dall’entrata
in vigore della condizione di procedibilità alla sentenza della Corte
Costituzionale con cui veniva abrogata (2011-2012), la seconda fase
dove la condizione di procedibilità
non era prevista normativamente
(2013), la terza fase relativa ai
quattro anni del decreto del fare,

Tabella 2
Procedure definite
Da marzo 2011 a dicembre 2012
(d.lgs. 28/2010)

Accordi raggiunti

%

22.846

11,85

192.793

2013 (Effetti della sentenza
n. 272/2012 della Corte Costituzionale)
24.019*

3.300*

13,74*

14.401**

2.247**

15,16**

TOTALE PERIODO DEL DECRETO DEL FARE
(dal 1.10.2013 al 30.09.2017)

643.780

69.544

10,80

TOTALE PERIODO SUCCESSIVO
AL DEL DECRETO DEL FARE
(dal 1.10.2017 al 31.12.2020)

431.848

59.210

13,71

1.322.822

153.847

11,63

Procedure definite

Accordi raggiunti

%

* TOTALE ANNO
** DA 1.1.2013 A 30.9.2013

TOTALe

Tabella 3

1° anno DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2013 sino al 30.09.2014)

147.216

14.778

10,04

2° anno DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2014 sino al 30.09.2015)

156.551

15.420

9,85

3° anno DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2015 sino al 30.09.2016)

177.761

19.665

11,06

4° anno DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2016 sino al 30.09.2017)

162.252

19.681

12,20

1° anno dopo DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2017 sino al 30.09.2018)

144.882

18.940

13,08

2° anno dopo DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2018 sino al 30.09.2019)

139.132

19.180

13,79

3° anno dopo DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2019 sino al 30.09.2020)

115.757

15.345

13,26

4° anno dopo DECRETO DEL FARE
(Dal 1.10.2020 sino al 31.12.2020)

32.137

5.745

17,88

TOTALe
(Dal 1.10.2013 sino al 31.12.2020)

1.075.628

128.754

11,97

Tabella 1

Procedimenti di mediazione iscritti per trimestre
(1.411.461 iscritti da marzo 2011 a dicembre 2020)
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con la condizione di procedibilità a
termine, e da ultima la quarta fase
in cui il d.l. 50/2017, convertito
nella legge 96/2017, ha previsto
la così detta mediazione obbligatoria strutturale (dal 1.10.2013 al
31.12.2020).
Dalla tabella possiamo rilevare
che la percentuale più elevata degli
accordi raggiunti sulle procedure di
mediazione definite è rappresentato
dal periodo nel quale era stata abrogata la condizione di procedibilità
(15,16%) dove si nota anche un
forte calo del numero dei procedimenti. Confrontando invece i periodi
successivi nei quali è presente la
condizione di procedibilità noteremo
un graduale miglioramento in termini di successo al tavolo. Ciò a dimostrare che nel tempo la stabilità
normativa ha permesso di adattarsi
alle difficoltà inizialmente incontrare
dall’introduzione del primo incontro
informativo.
NellaTabella 3 (a pagina prece-

dente) sono riportati i risultati, per
anno, dall’entrata in vigore del decreto del fare ad oggi.
Nell’ultimo periodo esaminato
(dal 1.10.2019 al 30.06.2020) la
percentuale tra gli accordi raggiunti
e le procedure definite è stato pari
al 17,88%. Ciò sottintende che le
maggiori difficoltà incontrate inizialmente dagli operatori del settore nell’intensificarsi negli incontri
online in conseguenza dell’emergenza COVID 19 sono stati egregiamente superati.
Particolarmente interessante è
il dato che emerge dalla Tabella 4
che segue in merito alle procedure
definite suddivise per tipologia di
organismo. I risultati degli organismi privati sono migliori rispetto a
quelli degli avvocati e del sistema
camerale. Nel 32,3% delle volte
che l’aderente compare nei procedimenti di mediazione svolti presso
gli organismi privati si perviene
all’accordo contro il 28,0% degli

organismi camerali e il 24,04% degli avvocati. Nel 53,7% delle volte
che si supera il primo incontro negli organismi privati si raggiunge
l’accordo, nel 49,7% del sistema
camerale e il 38,1% negli organismi forensi.
Nell’anno 2020 il numero medio
di procedimenti di mediazione per
organismo è pari a 189,3, mentre
dalla tabella si rileva anche che gli
organismi forensi hanno gestito
mediamente 336,7 procedimenti,
mentre gli organismi privati 183,9
e quelli camerali 125,6. Senz’altro
la possibilità data solo agli ordini
forensi di poter istituire sedi dell’organismo di mediazione presso
i tribunali (art. 18 d.lgs. 28/2010)
rappresenta un rilevante vantaggio
competitivo rispetto agli altri organismi di mediazione.
La rivista la MEDIAZIONE ha voluto approfondire l’argomento dei
risultati dei procedimenti di mediazione suddivisi per materia.

Tabella 4
Tipologia
Organismo

DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Organismi al
31.12.2020

Definiti

Definiti per
organismo (*)

Accordo raggiunto
sul numero totale delle
volte che l’aderente
è comparso (%)

Accordi raggiunti
sul numero totale delle
volte che si supera
il primo incontro (%)

75

9.420

125,6

28,0

49,7

ORGANISMI PRIVATI

359

66.019

183,9

32,3

53,7

ORDINE DEGLI AVVOCATI

105

33.353

336,7

24,04

38,1

ALTRI ORDINI PROFESSIONALI
TOTALE COMPLESSIVO

39

646

16,6

33,2

58,9

578

109.437

189,3

28,7

46,7

Tabella 5
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Nella Tabella 5, sulla base dei
dati e degli indicatori pubblicati dal
Ministero, abbiamo calcolato i risultati dei procedimenti in relazione
alla partecipazione delle parti al primo incontro, al superamento dello
stesso primo incontro e agli accordi
raggiunti.
Nel 2020 su 109.438 procedure
definite gli accordi raggiunti sono
stati pari al 13,66% del totale procedimenti, mentre il 46,55% se riferito ai procedimenti nei quali si
sono presentate le parti e hanno
espresso la volontà di iniziare il procedimento.

Sulla base dei risultati esposti il
legislatore dovrebbe intervenire per
un significativo miglioramento dei risultati attraverso 3 provvedimenti:
1. Ampliamento delle materie che
prevedono la condizione di procedibilità;
2. Porre un limite temporale per il
pagamento della somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio in caso di mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione di una o più parti già
previsto dall’art. 8, c. 4-bis,

d.lgs. 28/2010. A tale riguardo
si dovrebbe prevedere anche
che in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo la condanna al pagamento
della somma avvenga per un
importo maggiore e soprattutto
da effettuarsi entro 30 giorni
dall'udienza successiva alla mediazione;
3. Introdurre incentivi fiscali ed
economici per i procedimenti
che superano il primo incontro
e che esprimono la volontà di
iniziare il procedimento di mediazione.

Ministero Giustizia/2
I dati del Ministero non sono più consultabili
Pubblichiamo nuovamente i dati
al 23 marzo 2020 degli organismi
di composizione della crisi da sovra
indebitamento iscritti nel Registro
tenuto presso il Ministero della giustizia, in quanto non più visibili sul
sito, che risultano quindi essere 263
di cui 233 nella sezione A (76 degli
Ordini dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili, 50 degli Ordini degli Avvocati, 2 ODCEC con
Ordine Avvocati, 28 del sistema camerale, associazioni territoriali di

ordini professionale 2, 1 dei notai,
74 segretariato sociale ex L.
328/2000 e 2 non identificati dal sito del Ministero) e 30 nella sezione
B (Comune di Acireale, Comune di
Vairano Patenora, Comune di Villastellone, Comune di Carmignano,
Comune di Lenola, Comune di Caselle (TO), Comune di Castronovo,
Comune di Tollo, Pianezza Città, Sesto San Giovanni, Comune di Villorba, Comune di Roccaforte del Greco
RC, Comune di Cerro al Volturno,

Massa Carrara, Comune di Marcaria
MN, Comune d’Avola, Provincia di
Novara, Villa Literno CE, Casarano
LE, Scaletta Zinclea ME, Nichelino
BR, Rende CS, Campobello di Mazara TP, Campofiorito PA, Comune
di Modica RG, Comune di Maglie LE,
Comune di Monteroni LE, Comune
di Tremestieri (CT), Provincia di Parma e Comune di Calvi BN). 9.155
risultano essere i gestori da crisi da
sovra indebitamento iscritti nell’elenco ministeriale.

Università/1
Mediazione e Arbitrato all’UNICUSANO
Presso la Facoltà di Economia
dell’Università degli Studi Niccolò
Unicusano è stato istituito al corso
di laurea magistrale l’insegnamento
di Mediazione e Arbitrato nelle relazioni commerciali d’impresa. La
materia è stata affidata al nostro
direttore Marco Ceino
Senz’altro rappresenta una novità in Italia l’introduzione della
materia in una facoltà universitaria
di economia. L’introduzione della
cultura della mediazione e dell’arbitrato e più in generale delle ADR
nella formazione universitaria è significativa per avere una classe dirigente del futuro capace di dialogare e affrontare il conflitto e la cri-
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si. Un approccio capace di valorizzare e radicare aspetti culturali che
non si limitano a superare i conflitti
e gli stati di crisi ma anche a prevenirli. Utilizzare i principi di negoziazione e di comunicazione significa migliorare, a qualsiasi livello,
la qualità delle relazioni rappresentando un vantaggio sociale e competitivo per le imprese ed anche
per il sistema Paese.
L’università rappresenta il luogo
ideale per lo sviluppo e la crescita
della cultura della pace intesa come
educazione al conflitto; capace,
cioè, di un confronto critico, propositivo e creativo, nel ripristino della
comunicazione. Le competenze

professionali devono essere tali che
un esperto in procedure stragiudiziali faciliti l’individuazione del miglior percorso da intraprendere e
assista le parti ad identificare le
aree di accordo restringendo le
questioni giuridiche in un’ottica
consensuale e non contenziosa.
Tutto ciò agevola l’utilizzo e la
diffusione delle ADR e rappresenta
un vantaggio competitivo per l’impresa, il cittadino e il Paese.
Il dibattito che potrà emergere
in sede universitaria potrà inoltre
contribuire ad un’auspicata riforma organica degli strumenti stragiudiziali di risoluzione delle controversie.

la MEDIAZIONE & News

Università/2
Terza edizione del MaV una gara di mediazione tra studenti universitari
Si è svolta a febbraio la terza
edizione della MAV-Mediazioni a
Verona – Competizione Italiana di
Mediazione (CIM) tra studenti universitari sul tema della mediazione. Quest’anno sono state 12 le
squadre di studenti provenienti
dalle Università di tutta Italia che
hanno simulato dispute di natura
legale, interpretando il ruolo di avvocati e parti a confronto su casi
simulati, scritti specificamente per
la MaV ma basati – quasi sempre
– su vicende realmente avvenute.
La manifestazione è organizzata dalla Camera Arbitrale di Milano, società della Camera di Commercio di Milano, Monza Brianza e
Lodi, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze giuridiche
dell'Università di Verona
In occasione della manifestazione abbiamo chiesto a Caterina
Marchetto: può raccontarci com’è
nata l’idea della MaV?
“Carlo Vettore ed io ci occupavamo della formazione alla mediazione della squadra dell’Università
di Verona ormai dal 2015: per nostra scelta non selezionavamo (e
non selezioniamo) mai pochi ragazzi per i nostri corsi ma portavamo fino alla competizione tutti
gli iscritti che di anno in anno aumentavano. Peraltro gli studenti
dell’anno precedente partecipavano
alla formazione dei nuovi studenti
e così la “famiglia” cresceva di numero di anno in anno.
Ci siamo trovati a pensare a come sarebbe stato bello mettere assieme tutti i nostri corsisti e farli
lavorare su casi concreti: alcuni ormai erano già laureati e già lavoravano, ma mantenevano tutti il
contatto con noi coach.
“Mi sembra di capire tu voglia
fare un doppione della CIM” mi disse Carlo Vettore. “No, sogniamo in
grande, non un doppione……certo
sarebbe una manifestazione sorella, un po’ come la CIM lo è della
ICC International Mediation Competition (la competizione che si
svolge a Parigi ed è un po’ la “madre” di tutte le altre), però dovrà
avere qualche cosa di diverso…”.

Abbiamo provato a pensare a
cosa potesse avere di diverso rispetto ad una competizione (la
CIM) che era già praticamente perfetta, per poi avere una illuminazione: un’edizione master dove il
grado di difficoltà fosse dato dal conoscere all’ultimo i casi per poter
mettere in luce in modo particolare
le competenze acquisite negli anni
di preparazione alla negoziazione
e alla mediazione: tombola! In fondo nella vita quotidiana non sai
quasi mai quando sarai chiamato
a negoziare qualcosa.
Nel nostro disegno originario i
casi avremmo dovuto metterli a disposizione la mattina stessa della
competizione…
Ne abbiamo parlato con Nicola
Giudice, il padre della CIM e responsabile del servizio di conciliazione della Camera Arbitrale di Milano: subito si è innamorato dell’idea di un’edizione master e si è
messo a disposizione per organizzare l’evento, unendo al trio l’avvocato Mario Dotti, professionista
che si occupa di Alternative Dispute
Resolution dalla fine degli anni '90
e formatore della squadra di studenti dell’Università Bicocca di Milano.
Carlo ed io abbiamo chiesto
ospitalità al dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Verona
che - finché si è potuto – ci ha ospitati nella meravigliosa cornice della
Santa Marta: quest’anno abbiamo
lavorato on line ottenendo comunque un meraviglioso risultato. Abbiamo fatto di necessità virtù: la
mediazione si è spostata on line e
noi abbiamo pensato di offrire ai
futuri mediatori l’opportunità di fare esperienza di questa nuova modalità. I partecipanti hanno così
avuto modo di allenarsi prima e di
confrontarsi poi in fase di competizione on line. All’improvviso sono
cadute tutte le barriere fisiche della
lontananza: ragazzi e professionisti
di tutta Italia si sono potuti trovare
insieme in uno spazio virtuale senza spese di viaggio o limitazioni di
budget. Purtroppo però c’è stato
un prezzo da pagare: la serata di

gala. La MAV infatti prevede una
serata di condivisione e di festa all’interno della splendida cornice di
una vecchia caserma austriaca, diventata sede dell’Università di Verona. Uno spazio dove la passione
per la mediazione metteva insieme
i mediatori di oggi e quelli del domani. Per fortuna Mario Dotti ha
avuto un’idea simpaticissima per
salvare la “serata di gala” e ci ha
tenuti assieme anche fuori tempo
della competizione.
Con Carlo Vettore, Nicola Giudice e Mario Dotti (i quattro della
MaV con me); assieme abbiamo
formato un quartetto davvero bilanciato, abbiamo lavorato ad un
regolamento che desse personalità
alla manifestazione pur senza farle
perdere la “discendenza” dalla CIM.
Così la mia idea di dare i casi
al mattino stesso della competizione è stata ammorbidita (oggi li
diamo con una settimana di anticipo, proprio per aiutare gli sfidanti
a memorizzare le informazioni) e
l’idea di gruppo di sperimentare
sui tempi degli incontri e sulle
competenze da valutare ha reso
la Mediazioni a Verona una competizione molto ambita. Ogni anno
sperimentiamo qualche cosa di
nuovo, modifichiamo i parametri
di valutazione, azzardiamo sui
tempi, scriviamo i casi.
Lavoriamo molto anche sulla
formazione dei professionisti che
si mettono a disposizione come
mediatori e valutatori durante la
competizione: ad ogni edizione sono circa una ventina i mediatori di
professione che si prestano per
permettere agli studenti di sperimentarsi. Ogni anno proponiamo
alcune ore di formazione di gruppo
e quest’anno c’è stato un meraviglioso scambio di idee tra tutti che
ci ha fatto apprezzare la modalità
di scambio.
Ora attendiamo l’edizione 2022:
inutile dire che la sogniamo in presenza ma siamo disposti a ripetere
l’esperienza a distanza perché l’atmosfera che si è creata è stata
davvero molto forte ed è andata
oltre alle aspettative di tutti noi.”
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di Paolo Pelino
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Un’occasione da non perdere

Dopo un decennio di vita travagliata dell’istituto
della mediazione, soprattutto per la ritrosia di una
parte dell’Avvocatura a riconoscerne il valore, e
con una classe politica che non è stata in grado di
apprezzarne la “forza”, ci troviamo in momento
storico unico. L’intero sistema economico, a causa
del Covid, ha subito una brusca frenata ed è quindi
necessario prendere decisioni coraggiose per rilanciare la produttività dell’intero Paese.
L’Italia si è sempre contraddistinta per essere
ingabbiata nelle lungaggini processuali, che ne hanno certamente rallentato lo sviluppo, ed ora, che
è necessario rilanciare le imprese attraverso lo sviluppo della competitività, il rilancio dell’istituto della
mediazione può essere un valido strumento per
snellire ancor di più il carico di contenzioso nei Tribunali ed attrarre investitori esteri.
È infatti notorio che un elemento fondamentale
per l’imprese è la rapidità, in tutti i sensi, da quella
decisionale a quella del contenzioso, ed una giustizia lenta e farraginosa non giova certamente al
rilancio del paese.
La nuova Ministra della Giustizia, Prof.ssa Marta
Cartabia, ha già dichiarato, nel corso dell’audizione
tenuta alla Camera lo scorso 15 marzo, che nelle
linee programmatiche del Governo è previsto un
intervento legislativo sulla mediazione civile, generando immediatamente molteplici interventi,
equamente ripartiti tra favorevoli e contrari.
Ciascuna delle due fazioni è certamente spinta
da interessi personali o di categoria, che invece
andrebbero superati analizzando l’istituto della mediazione, sotto un mero calcolo di produttività globale, i cui riflessi, ovviamente, ricadrebbero anche
sui singoli operatori.
Dalla lettura dei dati statistici pubblicati dal Ministero e relativi all’anno 2020, emergono chiaramente alcuni elementi che ci consentono di affermare che si può ancora fare tanto per snellire il
carico di contenzioso e soprattutto risolvere tutte
quelle controversie in campo imprenditoriale, che
l’emergenza Covid di questi ultimi mesi ha certamente incrementato.
L’obbligo della mediazione è sicuramente un
grande stimolo, perché porta al tavolo parti che altrimenti non si incontreranno mai, ma allo stesso
tempo, con l’attuale strutturazione dell’incontro
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preliminare, consente loro la possibilità di “fuggire”
e correre dal Giudice. Ciò nonostante, come emerge dalla lettura dei suddetti dati, la mediazione
funziona, infatti quando le parti concordano di andare avanti oltre il primo incontro la percentuale
di accordo è da sempre oltre il 40% (nel 2020 il
46,7%);
Tuttavia, come è noto a tutti, le poche materie
oggetto di mediazione obbligatoria, non interessano
concretamente le imprese visto che la tipologia di
contenzioso che potrebbe coinvolgerle prevalentemente, cioè l’inadempimento contrattuale, ancora
non è inserito. Si può quindi ritenere che l’allargamento delle materie di “interesse imprenditoriale”
riscuoterebbe certamente successo, come peraltro
emerge dall’analisi dei dati dei contenziosi in materia “affitto di aziende” il cui tasso di successo,
sempre dopo aver superato il primo incontro, è
stato del 42%. Si tenga presente che questa tipologia di contenzioso è l’unica tra quelle obbligatorie
che coinvolge necessariamente due imprese ed ha
un percentuale di iscrizione pari allo 0,9% !!!!
Questo stato di cose porta ad alcune brevi considerazioni:
1) Il primo incontro, definito molto semplicemente
“filtro”, non porta ad alcun risultato se non quello di costringere le parti ed il mediatore a sedersi intorno ad un tavolo per verbalizzare l’impossibilità a mediare. La sua istituzione, nell’attuale struttura, si è quindi dimostrata un
fallimento, ed un onere soprattutto a carico dei
mediatori e degli organismi privati, considerato
l’impegno richiesto per organizzarlo e per condurlo.
2) Le sanzioni per la mancata adesione alla mediazione si sono rivelate insufficienti viste le
scarse adesioni.
3) I contenziosi in materia societaria e di impresa
sono ancora lasciati ai lunghi tempi della Giustizia rallentando quindi l’attività economica.
4) Da ultimo deve essere rilevato che le tariffe Ministeriali sono derogate da quasi tutti gli Organismi sia privati che pubblici, generando una
concorrenza che non giova assolutamente all’Istituto e che mette inoltre in difficoltà tutti gli
Organismi privati che sostengono spese certamente maggiori di quelli pubblici.

la MEDIAZIONE & Normativa

Alla luce di quanto esposto ritengo che si possa
dare un ulteriore impulso alla mediazione intervenendo, ora, in tal senso:
1) Preso atto che il primo incontro non è solo una
formalità ma è un vero proprio incontro di mediazione nel corso del quale il mediatore svolge
a tutti gli effetti la sua attività professionale,
disporre un aumento delle spese di avvio in
quanto ed è assolutamente inconcepibile che
sia l’Organismo che il mediatore debbano lavorare gratuitamente. Quaranta euro per ciascuna
parte non possono essere definite compenso!
2) Obbligo della parte che ritenga che non vi siano
i presupposti per procedere con la mediazione,
di giustificarlo con argomentazioni adeguate per
consentire al giudice, successivamente adito,
di valutarne la fondatezza. Ed inoltre, qualora
gli argomenti fossero dichiarati inconsistenti,
prevedere che il giudice disponga il pagamento
delle somme dovute come previste dall’art. 8
comma 4bis del D. L.vo 04/03/2010 n. 28 entro

il termine di 30 giorni dalla data di costituzione
in giudizio.
3) Allargamento delle materie obbligatorie inserendo in particolare tutte quelle attualmente di
competenza del Tribunale delle Imprese.
4) Per evitare la concorrenza sui prezzi e far emergere la professionalità degli operatori stabilire
che le tariffe minime siano inderogabili per tutti
gli Organismi sia pubblici e privati.
A causa del Covid ci siamo trovati in una fase
delicata della vita economica, sia mondiale che nazionale. Sono già in cantiere interventi normativi
che diano uno stimolo al tessuto economico e che
ci aiutino ad uscire dalla crisi pandemica meglio e
prima degli altri Paesi. Una riforma dell’istituto della
mediazione aiuterebbe sicuramente. È una occasione da non perdere.
PAOLO PELINO
PRESIDENTE CONCORMEDIA
® RIPRODUZIONE RISERVATA

Perché è necesaria la rivista la MEDIAZIONE
1. Perché fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano
i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. Perché è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà,
fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti
applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente.
Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione
e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. Perché ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali
e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi
e giurisprudenziali.
4. Perché in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. Perché è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. Perché è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. Perché sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento
sulla mediazione curati da esperti del settore.

9

la MEDIAZIONE & Normativa

di Anna Ferrari Aggradi

Proposte di riforma sulla mediazione

Il piano nazionale di ripresa e resilienza, il cosiddetto PNRR del governo Draghi, prevede anche la
riforma del processo civile, con un occhio di riguardo
al settore delle ADR intese come strumenti fondamentali per garantire una maggiore efficienza della
giustizia. Lo strumento della mediazione, così come
quello della negoziazione assistita e l’arbitrato, vengono effettivamente considerati dal PNRR elementi
essenziali “per garantire una maggiore efficienza
della giustizia civile e fondamentali per contenere il
contezioso presso gli uffici giudiziari”. Con riferimento
alla mediazione in particolare, si punta a realizzare
una migliore e più estesa applicabilità dell’istituto.
Gli elementi a cui fare riferimento sono stati enucleati chiaramente dallo stesso Ministro della Giustizia Onorevole Marta Cartabia, che ha individuato
tre principali elementi su cui lavorare per incentivare
la mediazione:
• introduzione di incentivi economici e fiscali e di
misure di favore sulle spese giudiziali sostenute
dalle parti per la mediazione;
• approfondimento dell’ambito di applicazione della
mediazione, con verifica della possibilità di estendere la portata dell’istituto a settori diversi, ulteriori rispetto a quelli ricompresi attualmente
nel suo ambito di operatività;
• sviluppo del rapporto tra mediazione e giudizio,
ad esempio valorizzando “una più compiuta interrelazione”, che passi, tra le altre cose, attraverso l’incentivo della mediazione delegata dal
giudice.
Gli interventi volti al miglioramento del sistema
giustizia sono anche dedicati agli altri strumenti ADR,
quali l’arbitrato (prevedendo ad esempio la possibilità
che l’Arbitro abbia il potere di emanare provvedimenti di natura cautelare) e la negoziazione assistita,
colmandone alcune lacune.
Le tempistiche di attuazione della riforma della
mediazione e delle altre ADR pare siano abbastanza
strette: le leggi delega dovrebbero arrivare già entro
settembre 2021, ed entro settembre 2022 dovrebbero essere stati approvati i decreti attuativi. Si è
anche stimato l’impatto sulla durata dei procedimenti, fissato dal governo alla fine del 2024. – Ma quale
impatto si voglia raggiungere non è chiaro, non essendo state sufficientemente chiarite le modalità per
raggiungere gli obiettivi.
Il processo non è nuovo, dato che il 29 gennaio,
in occasione del tradizionale rito di apertura dell’anno
giudiziario 2021, il Primo Presidente della Corte Su-
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prema di Cassazione, Pietro Curzio, ha pre¬sentato
la sua “Relazione sull’amministrazione della giustizia”
per fare il punto sui risultati del lavoro svolto nei
precedenti 12 mesi ed indicare le prospettive e gli
obiettivi da porsi per l’anno in corso.
Il Presidente ha fatto riferimento alle statistiche
nazionali del Ministero, oltre che a quelle specifiche
della Corte, con tutti i numeri di giudizi pendenti,
nuove iscrizioni a ruolo, defini¬zioni e durata media
dei giudizi, degli organici e delle strutture.
Nel quadro delineato dal Presidente ha trovato il
suo spazio anche la Mediazione, definita quale utile
strumento per una risoluzione alternativa delle controversie giusta, rapida ed economica.
Nella parte prima della Relazione (“La giustizia
nell’anno più difficile”), a pagina 23 si legge quanto
segue:
“… Secondo i dati forniti dal Ministero della Giustizia, nel periodo luglio 2019 - giugno 2020, anche
l’istituto della mediazione ha registrato un rilevante
calo delle iscrizioni delle procedure rispetto all’anno
precedente (- 12%): tale riduzioni si rileva essenzialmente nel corso del primo semestre 2020, in cui
si è registrata una flessione del 41%, a fronte di una
sostanziale stabilità del numero di procedure attivate
nell’anno precedente …”.
Ed infatti “… Ferma restando la complessità della
ricostruzione del quadro generale – prosegue il Primo
Presidente – può riconoscersi all’istituto conciliativo un effetto comunque deflattivo del contenzioso civile, soprattutto se si tiene conto del
fatto che le procedure concluse con il raggiungimento
dell’accordo hanno avuto una durata media di 143
giorni nel 2019 e di 160 nel primo semestre 2020,
ben più celere, in ogni caso, della durata media del
solo giudizio di primo grado dinanzi al tribunale (348
giorni nel periodo luglio 2019- giugno 2020; 359
giorni nell’anno precedente) …”.
Soffermandoci per un attimo e per inciso sulla
frase “Un effetto comunque deflattivo”, se da un
lato coglie correttamente gli aspetti puramente relativi alle tempistiche, dall’altro evidenzia, invece,
la non piena attendibilità dei dati statistici del Ministero relativamente alla mediazione presi a riferimento. La Mediazione non può di certo definirsi la
panacea di tutti i mali, ma la sua efficacia in termini
statistici quale deflazione del contenzioso giudiziario
dovrebbe essere valutata secondo criteri più corretti
e senza prendere a riferimento tutte quelle procedure che non proseguono oltre il primo incontro.

la MEDIAZIONE & Attualità

Corretto sarebbe basarsi sulle percentuali di successo
dei procedimenti che proseguono oltre il primo incontro, e allora potremmo veramente capire le potenzialità della procedura. Altrettanto corretto sarebbe chiedersi il motivo per il quale tante mediazioni
non proseguono oltre il primo incontro. E allora qui
si aprirebbe un mondo fatto di scetticismo da una
parte, di scarsa preparazione dall’altra e di altri interessi sottostanti. C’è di positivo, nella Relazione,
che il sistema giudiziario si è accorto che vi sono
controversie che, per la loro natura e/o per la loro
complessità e delicatezza, hanno veramente bisogno
di un intervento particolare. – Ma il problema è riuscire a chiarire in modo oggettivo quali siano gli interventi da adottare. E allora ricadiamo nel discorso
più sopra accennato.
Nella parte quinta della Relazione (“La Corte, la
società e le riforme”), il punto 1.1 (“Le riforme nel
settore civile”) viene dedicato in gran parte alla necessità di risposte differenziate rispetto a quelle giudiziali tradizionali e, tra esse, specificamente alla
mediazione, in specie quella c.d. delegata.
Riportiamo il testo della Relazione (pagg. 149150):
“1.1 Le riforme nel settore civile
Sul versante dell’interlocuzione istituzionale, è
indispensabile, in ambito civile, un intervento
del legislatore per prevenire la sopravvenienza
di un numero patologico di ricorsi, mediante
forme di risposta differenziate rispetto a quelle
tradizionali in grado di giungere alla definizione
del conflitto senza percorrere necessariamente i tre
gradi di giurisdizione.
In tale prospettiva, in ambito civile deve essere valorizzata, nelle sue molteplici potenzialità, la mediazione, oggetto di un gruppo di lavoro
ministeriale da cui provengono importanti indicazioni
di contenuto e di metodo. Il DL 21 giugno 2013 n.
69, convertito nella legge 9 agosto 2013 n. 98 ha
profondamente mutato l’istituto mediatorio, affiancando alla mediazione su mero invito del giudice (la
cd. mediazione demandata) la possibilità (anche in
appello) di disporre l’esperimento del procedimento
di mediazione (la cd. mediazione ex officio o delegata) e ha introdotto il concetto di “processo senza
sentenza” che può contribuire alla definizione delle
controversie in modo complementare rispetto all’esercizio tradizionale dello ius dicere.
Il processo senza sentenza non implica
un’abdicazione del giudice dalla propria funzione giudicante, ma semplicemente richiede
una valutazione puntuale ed esperta della mediabilità e della conciliabilità del singolo caso.
Assicura la diversificazione delle modalità di offerta
del servizio e degli strumenti impiegati a beneficio
dell’interesse del cittadino e delle imprese in grado
di assicurare l’effettivo raggiungimento degli obiettivi
di qualità ed efficienza …”.
L’idea di incentivare i Giudici in tal senso evidenziando un sistema premiale e valutativo del loro ope-

rato anche in tali ipotesi è strumento individuato dal
Ministro Cartabia e indispensabile.
La Relazione prosegue cogliendo l’aspetto sociale
e culturale e non solo giudiziario attribuibile alla Mediazione:
“… Promuove la diffusione della cultura della
mediazione come collante sociale, non solo per
la riattivazione di una comunicazione interrotta tra
le parti del conflitto, ma anche per la generale condivisione dei valori dell’autonomia, della consapevolezza e della responsabilità. Avvicina il cittadino
alla giustizia, perché lo rende finalmente partecipe
delle modalità di risoluzione del conflitto e fiducioso
dell’adeguatezza di tale servizio rispetto alle sue esigenze. Promuove il progresso delle professioni
dedicate al conflitto nella odierna complessità delle
relazioni interpersonali, con la valorizzazione delle
competenze dell’avvocato, parte necessaria delle
procedure di mediazione. Sollecita, inoltre, il cambiamento della cultura di tutti gli operatori della giustizia con l’acquisizione di competenze più
specifiche in ordine alla condizione di mediabilità del
contenzioso. Assicura, infine, la deflazione del
contenzioso giudiziale con conseguente ottemperanza al principio di ragionevole durata del processo, risposta celere alle parti in lite, riduzione dei
costi della giustizia, più elevata efficienza del servizio
e maggior fiducia da parte dell’utenza …”.
Non deve trattarsi, però, solo di parole e di buoni
propositi.
Anche nella relazione della Ministra Marta Cartabia alle commissioni giustizia di Camera e Senato
del 15 e 18 Marzo 2021 leggiamo che:
“… Reputo che questi strumenti di risoluzione –
dei conflitti siano dotati di un grande potenziale,
in particolare nel nostro ordinamento nelle
specifiche condizioni date.
È ormai un dato di esperienza consolidato, anche
in una prospettiva comparata con altri sistemi giuridici, che le forme alternative di risoluzione dei
conflitti producono effetti virtuosi di alleggerimento dell’amministrazione della giustizia.
Tuttavia, il loro significato supera questa intuitiva
potenzialità. Tutt’altro che alternative, queste forme
di risoluzione delle controversie giuridiche rivestono
un ruolo che è piuttosto di complementarità
rispetto alla giurisdizione, di coesistenza.
In particolare, accanto alle più sperimentate forme arbitrali, vorrei soffermare l’attenzione sulla mediazione, uno strumento verso il quale, dopo gli iniziali scetticismi, si riscontra oggi una generale apertura da parte delle diverse categorie, pur nella
necessità di significative messe a punto legislative.
A questo proposito, segnalo tre specifici aspetti
che richiedono un intervento normativo: il primo riguarda la definizione degli ambiti di applicazione (per estenderne la portata, specie nei settori dove statisticamente si sono verificate
maggiori possibilità di successo e dove la mediazione porterebbe un indiscutibile valore ag-
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giunto, come nelle controversie in materia di
famiglia e filiazione); il secondo riguarda la
previsione di incentivi (processuali, economici
fiscali) e il terzo riguarda il rapporto tra mediazione e giudizio, valorizzandone, ad esempio, una più compiuta interrelazione grazie a
uno sviluppo della mediazione delegata dal
giudice (o endoprocessuale).
È tempo di ripensare il rapporto tra processo davanti al giudice e strumenti di mediazione, offrendo
anche al giudice la possibilità di incoraggiare
le parti verso soluzioni conciliative specialmente
attraverso la previsione di misure premiali: per i giudici, ad esempio, attraverso la possibilità di rilevare
statisticamente queste attività, sovente faticose, laboriose, ma non contemplate dalle statistiche e quindi non valutate per le progressioni di professionalità;
per le parti, con l’introduzione di discipline di favore
per le spese giudiziali.
Questi strumenti, se ben calibrati, tracciano percorsi della giustizia che tengono conto delle relazioni
sociali coinvolte, risanano lacerazioni e stemperano
le tensioni sociali.
Peraltro, su un piano più pragmatico, occorre osservare che le soluzioni negoziali e di mediazione si
renderanno tanto più necessarie nel contesto attuale,
in cui gli effetti economici della pandemia stanno
determinando forti squilibri nei rapporti giuridici esistenti. La giustizia preventiva e consensuale
rappresenta una strada necessaria per il contenimento di una possibile esplosione del contenzioso
presso gli uffici giudiziari quando cesseranno gli effetti dei provvedimenti che bloccano gli sfratti, le
esecuzioni, le procedure concorsuali, i licenziamenti,
il contenzioso bancario, ad esempio. Occorre prepararsi per tempo.
Alcune esperienze di diritto comparato, in particolare in Spagna all’epoca della crisi finanziaria del
2008, mostrano la fecondità di questa strada e indicano la necessità di predisporre per tempo strumenti
adeguati a percorrere strade di giustizia consensuale.
La rinegoziazione dei contratti in condizioni
di eccessiva onerosità sopravvenuta, le controversie per il pagamento di somme di denaro, i
rapporti in crisi di natura societaria e commerciale, le relazioni critiche fra la banca e i clienti,
le pretese verso la pubblica amministrazione
da parte di cittadini e imprese in attesa di risposta, sono solo alcune tipologie di situazioni
che, in mancanza di un intervento urgente, dedicato e congruo, renderanno la giustizia del
nostro paese gravemente insostenibile....
Il tempo che stiamo attraversando offre una occasione importante per coltivare e diffondere una
nuova cultura giuridica, aperta a una pluralità
di vie della giustizia, da svilupparsi anche attraverso adeguati strumenti di formazione rivolti oltre che al mediatore, anche al difensore
e al giudice, e che debbono trovare spazio sin dai
primi anni degli studi universitari.”
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A questo punto sorge spontaneo chiedersi perché
nel progetto di legge di riforma del processo civile
è previsto che vengano eliminate dalle materie sottoposte al tentativo di mediazione, quella bancaria,
ad esempio, e quella relativa alle successioni ereditarie e allo scioglimento di comunioni in generale.
La “colpa” imputata alle prime è di non avere dato
esiti positivi. Ma ne siamo veramente sicuri? Non
abbiamo appena letto dalle parole dal Ministro che
i rapporti di crisi in materia societaria, di necessaria
rinegoziazione dei contratti e i rapporti tra banca e
cliente sono tipologie di situazioni che richiedono un
intervento urgente dello Stato? Perché allora continuare ad avallare quella mancanza di dialogo tipica
dei rapporti tra banca e cliente? Se l’interesse prevalente dello Stato è fornire al cittadino un’adeguata
risposta con la Giustizia, perché non consentirgli di
dialogare con la sua banca, soprattutto in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo? E
perché fare in modo che le banche possano solo rivolgersi al Tribunale, con costi importanti e tempi
praticamente indefinibili, per avere un titolo pressoché inutile e ineseguibile a causa dell’incapienza
del patrimonio delle persone fisiche o del fallimento
di quelle giuridiche? E perché anche le banche non
operano un cambio di mentalità, intravvedendo nella
collaborazione con i loro clienti, oggi in difficoltà, la
possibilità di avere maggior ricorso al credito in futuro e preferire tale percorso piuttosto che “massacrarli” definitivamente con l’esecuzione?
La “colpa” della seconda materia di intervento,
cioè quella ereditaria è invece di funzionare troppo
bene e di vantare un elevato tasso di successo, riuscendo anche a recuperare il rapporto personale tra
le parti grazie all’intervento di esperti e preparati
mediatori. Perché allora pensare di affidarle a Notai
e custodi giudiziari i quali, evidentemente, anche se
non per colpa loro, del tutto impreparati nelle fondamentali tecniche di negoziazione, si limiterebbero
a redigere un progetto di divisione e a sottoporlo all’approvazione delle Parti? Un asettico progetto di
divisione che non tiene conto né dei reali interessi
delle Parti, né delle loro emozioni, fondamentali in
questa materia, di come si sentono, di come vivono
la situazione e che solo un bravo mediatore riuscirebbe a far emergere e gestire, verrebbe accettato?
Ma soprattutto si giungerebbe al risultato della pacificazione sociale tanto agognato e attribuito alla
Mediazione?
Se è vero che questo è il momento della svolta,
credo debba essere utile meditare su tali argomenti,
rendendo la mediazione uno strumento applicabile
in tutte le materie e prevedendo l’ampliamento delle
materie obbligatorie, inserendovi tutte le controversie contrattuali, andando, dunque, ben oltre l'estensione alla materia del "contratto di mandato e di
rapporti di mediazione”. Perché, ad ulteriore esempio, non anche nei diritti di credito, dove è prevista
l’obbligatorietà della negoziazione assistita fino a 50
mila Euro e non anche della mediazione?
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“La presenza di un terzo del tutto indipendente
rispetto alle parti giustifica le maggiori possibilità
della mediazione, rispetto alla negoziazione assistita,
di conseguire la finalità cui è preordinata e, pertanto,
la scelta legislativa di rendere obbligatoria solo la
prima, e non la seconda, anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo (......) è conseguentemente palese come, pur versandosi in entrambi i
casi in ipotesi di condizioni di procedibilità con finalità
deflattive, gli istituti processuali in esame siano caratterizzati da una evidente disomogeneità" (Corte
Costituzionale, sentenza 18 aprile 2019, n. 97 in
https://www.eius.it/giurisprudenza/2019/223).
Oltre a quanto sopra, riflettendo de iure condendo, anche il prevedere incentivi per le aziende che
si avvalgono della mediazione di sicuro contribuirebbe ad un migliore accesso alla procedura.
In merito agli incentivi fiscali su cui si sta già lavorando, (credito d’imposta anche per le spese legali,
riduzione del contributo unificato in termini di premialità fiscale) si potrebbe ad esempio, stabilire che
il doppio del contributo unificato, già previsto dal
D.Lgs. 28 del 2010 per chi è assente in mediazione
venga utilizzato (magari aumentandolo) per finanziare, quantomeno parzialmente, tali incentivi. Le
sanzioni già previste per chi non partecipa ingiustificatamente al primo incontro devono però essere
applicate e magari anche aumentate e potrebbero
essere automatiche ed effettive.
Anche gli avvocati stessi potrebbero contribuire
al favorire la Mediazione prevedendo clausole multi-step Mediazione + Arbitrato.
Tra gli obiettivi del legislatore sopra richiamati vi
è anche quello di favorire ed incentivare la mediazione delegata che potrebbe anche realizzarsi mandando il giudice in mediazione le parti anche una
volta stabilito l'an debeatur, per definire un accordo
sul quantum e sulle modalità di definizione dell'adempimento.
È opportuno che ad obiettivi tanto elevati come
quelli sopra accennati si accompagnino anche decisioni adeguate ed altrettanto elevate da parte del
Governo e del legislatore.
È il momento che anche la professione dell’avvocato venga ulteriormente valorizzata e che le nuove competenze a lui richieste contribuiscano, di concerto con il legislatore, a superare l’impasse della
Giustizia andando oltre i meri aspetti giuridici ed
economici e prediligendo quelli meta giuridici, soli
in grado di superare l’incertezza dell’esito della lite.
È opportuno che anche al Mediatore venga riconosciuta la professionalità che merita non dimenticandosi l’esigenza di una sua costante preparazione
e l’impegno in prima persona rivolto alla soluzione
del conflitto. Prevedere ad esempio che al mediatore
venga riconosciuta una seppur minima retribuzione
anche al primo incontro potrebbe già costituire una
forma di riconoscimento, oltre all’aumento delle indennità e alla loro debenza anche in casi di patrocinio
a spese dello Stato.

La mia esperienza di avvocato e di mediatore rileva che molti colleghi pongono al centro del loro
operato gli obiettivi sopra accennati e quanti sono
ancora perplessi lasciano intravvedere il superamento di quelle resistenze tipiche di un mondo giuridico
quale quello italiano che per struttura e mentalità
tende ad essere conservativo nei confronti degli
schemi acquisiti. I mediatori che credono fortemente
e scrupolosamente nel loro ruolo, daranno il loro
contributo affinché la Giustizia possa essere adeguata ad elevare il nostro Paese al livello che merita
senza che l’avvocato debba chiedersi se il proprio
cliente si può permettere un processo sia in termini
di costi immediati, che derivati a seguito della sua
durata e se la sentenza verrà applicata in maniera
efficace e se vi siano strumenti alternativi adeguati
a garantire l’imparzialità.
Gli schieramenti avversi che si fronteggiano attualmente non dovrebbero perdere di vista l’obiettivo
vero, che non può essere considerato solo deflattivo
del contenzioso, ma di un uso appropriato della preziosa risorsa della giurisdizione e dell’offerta a cittadini e imprese di un servizio più ampio della sola
sentenza. Senza contare che attraverso la mediazione si opera un miglioramento delle relazioni interpersonali e territoriali attraverso una più consapevole e ponderata gestione dei conflitti.
La ratio sopraccennata della mediazione è già
stata individuata dalla normativa comunitaria. Nella
direttiva comunitaria 2008/52/CE si legge infatti che
“La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in
materia civile e commerciale attraverso procedure
concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi
risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti”.
Una timida consapevolezza di quanto sopra si è
avuta anche all’inizio della pandemia: mi riferisco
alla scelta di incentivare la mediazione in forma telematica, regolandone le modalità pratiche e introducendo nel Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18,
poi convertito in Legge dalla L.n. 24 aprile n. 27, del
comma 20 bis l’art. 83, una nuova ipotesi di Mediazione obbligatoria per tutti i casi in cui, proprio a
causa della pandemia, sorgessero delle problematiche nell’adempimento di qualsivoglia obbligazione
contrattuale.
Quanto sopra conferma la centralità e la flessibilità
della Mediazione che ancora una volta si dimostra lo
strumento più utile e valido per rispondere al meglio
alle esigenze dei cittadini, anche in un periodo particolarmente complesso come quello che stiamo vivendo, con palese beneficio per tutto il Paese, già
oltre modo onerato sul piano economico e sociale.
AVV. ANNA FERRARI AGGRADI
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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La procura in mediazione: Un Giano bifronte.
Il caso scaligero
1. Premessa
La sentenza emessa dal Tribunale di Verona alla data
del 26 novembre 20191 costituisce l’applicazione di uno
dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità in
materia di mediazione obbligatoria e di oneri gravanti
sulla parte che intenda rendere procedibile l’azione giudiziaria esercitata in sede processuale.
La pronunzia in esame giunge all’esito di un’opposizione a decreto ingiuntivo, nel contesto della quale il
giudice, preso atto che la controversia verteva in tema
di contratti bancari, demandava i contendenti in mediazione. Ad essa gli attori/opponenti non comparivano
personalmente, bensì attraverso l'avvocato che già li
rappresentava nel processo; anche la convenuta/opposta si avvaleva della rappresentanza del proprio difensore, preoccupandosi, però, di conferirgli una procura
specificamente riferita al procedimento di mediazione2.
Sulla base di questo quadro fattuale, il giudice scaligero dichiarava improcedibile l’opposizione a decreto
ingiuntivo proposta dagli attori/opponenti fondando il
proprio principale iter argomentativo sulla forma della
procura in mediazione. In particolare, il Tribunale argomentava ritenendo che la procedura di mediazione
non può trovare fondamento nella procura speciale alle
liti rilasciata al difensore ai sensi dell'art. 83 c.p.c., visto
che essa, per quanto possa essere formulata in termini
generali e tendenzialmente onnicomprensivi, è sempre
fisiologicamente ancorata alla dinamica processuale e
non può, pertanto, estendere i suoi effetti al campo sostanziale, in relazione al quale il cliente rimane l'unico
soggetto titolare del potere di esercitare i suoi diritti.
2. I principi sanciti nella giurisprudenza
di legittimità sulla procura in mediazione
Il ragionamento condotto dal Tribunale di Verona ha
accolto i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità che è sempre stata coesa nell’affermare che il potere rappresentativo, con la correlativa facoltà di nomina
dei difensori e conferimento di procura alla lite, può essere riconosciuto soltanto a colui che sia investito di
potere rappresentativo di natura sostanziale in ordine
al rapporto dedotto in giudizio, con la conseguenza che
il difetto di poteri siffatti si pone come causa di esclusione anche della 'legitimatio ad processum' del rappresentante3.
Gli Ermellini, in particolare, nella sentenza n. 8473

1
2
3
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La sentenza in commento è stata pronunciata il 26 novembre 2019,
Giudice Unico Vaccari.
Si veda a tal riguardo l’ampio commento alla sentenza degli avv. S.
Campidelli e G. di Marco in Quotidiano Giuridico, in Mediazione, 8.1.2020.
Cass. civ. sez. Unite 16 novembre 2009, n. 24179; Cass. civ. sez. lav.
21 ottobre 2013, n. 23786; Cass. civ. sez. II, 4 giugno 2013, n. 14110;
Cass. civ. sez. II, 28 settembre 2011, n. 19814; Cass. civ. sez. III, 29

del 27.3.2019, alla cui cornice assiologica il Tribunale
scaligero si richiama, con riferimento alla forma della
delega conferita al soggetto incaricato di presenziare
alla mediazione, giungono ad una altrettanto nitida conclusione. La decisione di legittimità, infatti, nell’assumere
che l’avvocato difensore non possa autenticare la sottoscrizione, ma che si debbano applicare le norme di
diritto sostanziale sulla procura, appare postulare che
le parti, al fine di conferire a terzi l’investitura rappresentativa, debbano ricorrere all’atto pubblico o alla scrittura privata autenticata.
3. Conclusioni e prospettive
Dal dialogo sovra descritto tra la giurisprudenza di
merito e quella di legittimità emerge la forte matrice
personalista che deve presiedere agli istituti giurisdizionali di conciliazione, ivi compresa la mediazione. Infatti, la ratio su cui si fonda il procedimento di mediazione, disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010, non può che
risiedere nel suo finalismo orientato alla conclusione di
un accordo e, quindi, di un contratto, che escluda l’addivenire della lite giudiziale. In altri termini, il suddetto
procedimento di mediazione non può identificarsi esclusivamente in una mera e sola fase del processo.
Di conseguenza, le ricadute in termini di forma della
procura appaiono logico corollario della duplice natura
del procedimento di mediazione. Se, infatti, potrebbe
essere sufficiente una delega o una mera procura alle
liti ad attivare il procedimento di mediazione, pena altrimenti il depotenziamento dell’istituto deflattivo, i richiamati principi giurisprudenziali vanno nel senso di
ritenere che occorre, invece, una procura speciale ad
hoc autenticata dal notaio, con la quale vengano conferiti al rappresentante in mediazione i poteri di disporre
dei diritti sostanziali che sono oggetto della res litigiosa
e, quindi, di concludere in senso positivo o negativo le
trattative che costituiranno l’esito del procedimento
stesso. I due volti dell’istituto in questione non possono,
dunque, che riflettersi sulla forma della procura4 che,
qualora non sia possibile la partecipazione personale
delle parti, dovrà atteggiarsi diversamente a seconda
della fase del procedimento e della specificità dei poteri
attribuiti.
MARIA TERESA BATTISTA
NOTAIO5
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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settembre 2005, n. 19164; Cass. civ. sez. III, 15 luglio 2005, n. 15026.
Il criterio differenziale tra i diversi tipi di procura riposa sull’ampiezza
dei poteri attribuiti al procuratore ed è intuitivo che questi poteri sono
in proporzione inversa alla specificità delle attribuzioni in Maria Cristina
Diener, Il contratto in generale, Manuale e applicazioni pratiche dalle
lezioni di Guido Capozzi, Giuffrè, Milano, 2002, pag. 579.
Notaio in Verona.

di Sabrina Contino
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Il valore e la competenza
ai tempi della mediazione civile

In diritto valore e competenza identificano i criteri attraverso i quali l'ordinamento rintraccia il giudice naturale al quale assegnare la valutazione del
caso concreto (per la verifica dell'esatta applicazione
della norma che regolamenta il rapporto giuridico
tra le parti in conflitto). In questo senso lo studio
del diritto corrisponde alla conoscenza dello schema
normativo con il quale l'ordinamento giuridico disciplina gli interessi riconosciuti da parte dello Stato.
L’interesse a sapere chi sia il nostro Giudice, l’occasione per cui lo conosciamo, è l'esistenza di un
conflitto, di un pericolo, oppure di un danno, che si
paventa minacciando la nostra vita.
Il conflitto quindi è l'effetto prodotto dalla violazione dello schema negoziale assunto tra le parti,
ed il presupposto dell'attivazione della tutela, esercitata attraverso la difesa in giudizio.
Storicamente la risoluzione del conflitto è stata
gestita esclusivamente dal potere pubblico e dal verificatore per eccellenza delle regole che il potere
pubblico si è dato, l'Avvocatura, secondo un modello
che si è imposto come schema prevalente, codificato
sul principio del sillogismo giuridico.
Il moltiplicarsi degli scambi commerciali e la loro
accelerazione determinata dallo sviluppo tecnologico
e dunque i potenziali conflitti, rilevabili sul piano
giudiziario, ha comportato un certo mutamento dell'organizzazione sociale in chiave più utilitaristica.
Parti contrapposte possono tornare ad essere partner commerciali, costituisce un cambio di paradigma che focalizza gli interessi in gioco, e li impronta
ad un maggiore pragmatismo.
Trovare una soluzione, è diventato prioritario rispetto all’esigenza di ottenere giustizia,
poiché negoziare una soluzione è più conveniente
da un punto di vista temporale, più calzante a volte
rispetto alla rigida risposta fornita dalla norma, calata dall’alto; ed affermare un principio giuridico
meno sentito quando non procede di pari passo con
il soddisfacimento dei bisogni ed interessi in gioco..
Dunque non è in discussione il “cosa” ma il “come”, ed in questo senso creare nuovi criteri di risoluzione dei conflitti, riformulare ed applicare nuove
competenze, – reskill and upskill si direbbe con gergo aziendale – è diventato una modalità più attuale,

più in linea con le esigenze dei tempi in vista di una
pacificazione delle parti.
***
In questa prospettiva, il ventaglio offerto dagli
strumenti di Adr ha portato una ventata di rinnovamento e di modernità, diversificando le opportunità
delle parti nella scelta dei metodi di gestione dei
conflitti nei quali sono coinvolti, in vista della difesa
dei propri interessi, identificati tra motivazioni e
obiettivi.
La mediazione civile introdotta dal D.Lgs.28/2010
resta lo strumento principe di questo cambiamento
culturale e di questa offerta, sia per la sua relazione
con il processo, sia per la sua facilità di accesso al
pubblico, anche in termini di economicità.
Valore e competenzaassumono un significato diverso nel contesto della mediazione civile e commerciale, dimostrandosi concetti più legati all’operativitàdi questo strumento: “il valore della conciliazione” nelle controversie tra le parti, grazie
“all’applicazione di nuove competenze”, ovvero le
tecniche di negoziazione da parte degli operatori del
settore.
L'essenza della mediazione è infatti il processo
negoziale, gestito da un facilitatore dell'incontro tra
le parti: il mediatore. A partire dalle rispettive posizioni iniziali, secondo un percorso teorizzato dalla
scienza giuridica anglosassone, l’emersione del setting di interessi e motivazioni di ciascuna parte, conduce ad uno spazio di possibilità dove può collocarsi
l'accordo, filtrato dalle valutazioni reciproche dei diritti in discussione, dei vantaggi/svantaggi di ciascuna parte rispetto all’altra.
***
In risposta al Recovery Plan, il piano Nazionale
di Resistenza e Resilienza (PNRR9 presentato dall’Italia, il dibattito sulla giustizia è nuovamente all’ordine del giorno e il Guardiasigilli Cartabia ha inquadrato il problema dell’efficienza del sistema giudiziario, partendo dal principio della ragionevole
durata del processo.
Ripensare l’organizzazione del processo nel senso
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di favorirne lo svolgimento in vista dell’interesse a
rendere giustizia al caso concreto, in tempi ragionevoli (peraltro già imposti dall’UE e recepiti nella
legge Pinto), comporta alla luce di queste premesse,
un rafforzamento in materia civile delle interconnessioni tra mediazione e processo, affinché la relazione funzionale tra i due fenomeni venga raggiunta pienamente.
Individuare le azioni da adottare resta il punto.
Solo una relazione procedimentale diretta tra
mediazione e processo può garantire questo risultato, realizzarne il successo.
In altri termini la mediazione funziona se funziona il processo, ed ogni qual volta il legislatore ne
chiarisce le dirette relazioni di causa ed effetto nelle
sue disposizioni, la verifica del sistema giudiziario,
ne valorizza il ruolo e se ne avvantaggia.
La questione sta nell’individuare quando debba
essere sanzionato il mancato tentativo di conciliare
la controversia da parte del giudice.
***
Nel panorama variegato degli interventi interpretativi adottati dai giudici nelle loro sentenze il
più nevralgico resta quello dettato dalle “Condizione
di procedibilità e rapporti con il processo”, art. 5,
comma 1 bis, e comma 2 d.lgs. 28/2010e dal successivo art.8, comma 4 bis.
“1-bis. Chi intende esercitare in giudizio
un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
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affitto di aziende, risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito dall'avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero i procedimenti previsti dal decreto legislativo 8 ottobre
2007, n. 179, e dai rispettivi regolamenti di attuazione ovvero il procedimento istituito in attuazione
dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in
materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 187-ter del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, per le materie ivi regolate.
L'esperimento del procedimento di mediazione
è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. (omissis)
L'improcedibilità deve essere eccepita dal
convenuto, a pena di decadenza, o rilevata
d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.
Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata,
ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza
dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Allo stesso modo provvede quando la mediazione
non è stata esperita, assegnando contestualmente
alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente
comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
e successive modificazioni.
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2. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis
e salvo quanto disposto dai commi 3 e 4, il giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può disporre l'esperimento del procedimento di
mediazione; in tal caso, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale anche in
sede di appello. Il provvedimento di cui al periodo
precedente è adottato prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista prima della discussione della causa. Il giudice fissa la successiva udienza dopo la
scadenza del termine di cui all'articolo 6 e, quando
la mediazione non è già stata avviata, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni
per la presentazione della domanda di mediazione.
2-bis. Quando l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro
dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo.”
E dal successivo art.8 comma 4 bis in materia di
disciplina del procedimento.
“4-bis. Dalla mancata partecipazione senza
giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di
prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo
116, secondo comma, del codice di procedura civile.
Il giudice condanna la parte costituita che, nei
casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato
al procedimento senza giustificato motivo, al
versamento all'entrata del bilancio dello Stato di
una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.1
In questo senso il nostro sistema giuridico del
precedente non vincolante, il massiccio sforzo interpretativo operato dalla giurisprudenza di merito,
e diretto a colmare le molte lacune normative nella
scarna disciplina dettata dal D.Lgs. 28/2010, in materia di mediazione civile, resta di fatto insufficiente,
impedendo di sfruttare uno strumento capace di imprimere per la sua struttura intrinseca un forte ammodernamento alla giustizia civile, nell’ottica della
sostenibilità del sistema.
Nella direzione di una maggiore incisività uno
degli aspetti più interessanti trattati dalla giurisprudenza ha riguardato il cd. “incontro filtro”, secondo
la versione scaturita a seguito delle modifiche intervenute. Le disposizioni contenute nel novellato
art. .8 comma 1, ed il nuovo art.5 comma 2 bis, D.
Lgs. n.28/2010 prevedono, rispettivamente, che in
sede di primo incontro, il quale rappresenta il primo
momento di confronto de visu, il mediatore verifica
con le parti e i relativi avvocati la “possibilità” di iniziare le trattative, e nel caso questo si concluda senza l’accordo, la condizione di procedibilità “si considera avverata”.

Le predette disposizioni hanno conosciuto una
evoluzione fortunata nella direzione dell’effettività
dello svolgimento dell’incontro, rispetto alla fase iniziale per cui era invalsa la prassi di aggirare gli obblighi di legge.
Accadeva che i soli avvocati si presentassero all’incontro con il mediatore per comunicare il disinteresse dei propri assistiti, decretando il fallimento
del percorso stragiudiziale.
A riguardo la giurisprudenza ha anzitutto
progressivamente consolidato la regola che
impone la partecipazione necessariamente
personale delle parti, alle diverse attività in cui
si articola il procedimento, non potendo considerarsi
“svolta correttamente” la mediazione (rectius il tentativo) fra i soli difensori, neppure se forniti di idonea procura a conciliare la lite.
Ed invero al netto delle osservazioni più squisitamente tecniche, alla base del ragionamento giudiziale vi è la convinzione, secondo cui il conflitto,
e la correlata dialettica che naturalmente scaturisce
dal confronto diretto, rappresenta non soltanto il
presupposto su cui si sviluppa il lavoro delle parti e
del mediatore, ma anche l’opportunità per una nuova regolamentazione dei rapporti reciproci.
A partire dalla tesi sostenuta dal Tribunale di Firenze (negli ultimi anni molto sensibile al rispetto
della mediazione e dei suoi caratteri ), le pronunce
successive hanno avuto altresì cura di specificare
che al fine di garantire l’effettività del tentativo e
di non ridurload una pura parentesi stragiudiziale,
adun mero momento certificatorio (forse dilatorio)
del conflitto interpartes, sulle parti gravi l’onere,
pena la successiva rimessione in mediazione ex art.
5, comma 1 bis, ovvero la declaratoria di improcedibilità di mediazione delegata, di superare il semplice momento informativo e di seguire il mediatore
nelle fasi iniziali del processo stragiudiziale.2
In questa prospettiva l’inciso per cui il mediatore
invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla
possibilità di iniziare la procedura di mediazione e
nel caso positivo, procede allo svolgimento, si riferirebbe ai soli procedimenti validamente instaurati,
escludendo casi particolari
Oltretutto partecipazione personale e di effettività del tentativo sono state opportunamente recepite dalla Commissione Alpa nella propria relazione
finale, la cui proposta si sostanzia, da un lato, nella
necessità che le parti siano presenti “di persona oppure , per giustificati motivi, rappresentati da un
terzo diverso dall’avvocato, che partecipi in mediazione (…) e sia a conoscenza dei fatti e fornito dei
poteri per la soluzione della controversia“ (novellato
art.8, comma 2) Dall’altra, nello svolgimento di un
primo incontro “sostanziale , si prevede che il mediatore, dopo aver chiarito alle parti funzione e modalità di svolgimento del procedimento, “procede
con il suo esperimento” (novellato art.8, comma 4).
A dare effettiva applicazione al tentativo di mediazione è l’art.8, comma 4 bis, D.Lgs. n.28/2010.
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Lo stesso stabilisce, in generale, la possibilità per
il giudice di desumere argomenti di prova dal comportamento della parte contumace e – con particolare riferimento alla mediazione obbligatoria – la
condanna (parrebbe, in via “semiautomatica”) al
pagamento di una sanzione pecuniaria processuale
di importo uguale e fino a tre volte il contributo unificato dovuto per il giudizio.
La previsione in esame se dimostra evidentemente come il legislatore mal sopporti atteggiamenti
non collaborativi e si aspetti dalle parti un mutamento di paradigma – da spettatori passivi a collaboratori – nella gestione delle controversie3, non ne
chiarisce al contempo pienamente l’applicazione.
Il nodo da sciogliere sta in una previsione legislativa univoca che manca e che imponga l’applicazione della sanzione pecuniaria allorquando il tentativo non venga effettivamente esperito, salvo possibili casi di esclusione residuale.
Nel senso della partecipazione effettiva della parte anche il Tribunale di Vasto sentenza del 17 dicembre 2016 ha ulteriormente affermato che il diniego ad intraprendere il percorso ADR può essere
validamente espresso solo se la manifestazione di
volontà negativa sia: 1) da una parte, preceduta da
un’adeguata opera di informazione del mediatore
su modalità di svolgimento del procedimento, 2) su
possibili vantaggi rispetto ad una soluzione giudiziale
della controversia, 3) sui rischi ragionevolmente
prevedibili di un eventuale dissenso ed esistenza di
efficaci esiti alternativi del conflitto. Dall’altra, qualora sia sostenuta da adeguate ragioni giustificatrici
della parte, pertinenti rispetto al merito della controversia , ma anche dotate di plausibilità logica,
prima ancora che giuridica, tali non essendo, ad
esempio, quelle fondate sulla convinzione della insuperabilità dei motivi di contrasto.
Un’attenta indagine, lascia tuttavia molti interrogativi sulla valutazione effettiva della parte a tentare la conciliazione. Non soltanto perché la decisione parrebbe postulare la necessaria partecipazione di tutte le parti – sempre e comunque-

1
2
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Comma inserito dall'art. 84, co. 1, lett. i), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, (Decreto del fare) convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98
fatto salvo naturalmente il diritto di abbandonare in qualsiasi momento
(purché successivo) le trattative.
È l’ipotesi di uno o più litisconsorti necessari (come nel caso della successione), oppure la mancata produzione libera che autorizza l’amministratore a rappresentare il condominio nel procedimento, o ancora l’autorizzazione del giudice tutelare, nei casi previsti dalla legge, qualora

all’incontro filtro4, ma soprattutto perché la parte ,
nella convinzione di aver ragione nel “merito” e della
profondità del conflitto, spesso non fornisce ulteriori
elementi per giustificareex ante la propria indisponibilità, benché meno ipotizza una qualunque soluzione.
Per questi motivi sarebbe, forse risultato opportuno che la Commissione Alpa avesse offerto una
elencazione, pur non tassativa, degli impedimenti
idonei a giustificare l’assenza della parte chiamata:
la modifica dell’art.8 contenuta nella relazione finale
registra invece il semplice potenziamento della discrezionalità del giudicante, tanto nell’an della sanzione pecuniaria – la quale dunque non dovrebbe
più applicarsi in via “semi” automatica – che sul
quantum – per il quale si propone un intervallo il
cui minimo rimane fissato nella somma pari al contributo unificato dovuto per il singolo giudizio mentre
il massimo è elevato al triplo di tale importo.
Un modello di organizzazione sociale moderno
ha bisogno degli strumenti di AdR per favorire una
più fluida ricomposizione dei conflitti , offrendo alle
parti pratiche, veloci, creative occasioni di autodefinirsi anche nella fase patologica delle relazioni.
Il loro riconoscimento da parte del Legislatore
resta l’azione più forte per la loro piena attuazione.
Colmata questa lacuna, garantendone la loro esistenza, e quindi il valore giuridico, anche la responsabilità delle parti a ricercare un accordo, affiorerà
nella coscienza comune e la mediazione civile si imporrà come schema principale, in un ruolo privilegiato nel facilitare la ricerca di soluzioni conciliative;
mentre il processo tornerà ad occupare la sua funzione necessaria e fondamentale di estrema ratio a
tutela dei diritti delle parti, e della tenuta della cornice legale,entro la quale sono i“players” capaci di
pattuire anche le proprie “soluzioni”.
SABRINA CONTINO
RESP. SCIENTIFICO PER LA FORMAZIONE
® RIPRODUZIONE RISERVATA
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alla mediazione debba partecipare un minore.
come anche in caso di negoziazione assistita, e diversamente da quanto
previsto per la disciplina ben più garantista della contumacianel processo,
che resta una procedura di accertamento dei diritti tra le parti veicolata
dalla pura tecnica legale.
ciò che evidentemente non tiene conto del fatto che, qualora un soggetto
si determini a non aderire alla mediazione, lo fa con riferimento al procedimento nella sua interezza.

di Piero Sandulli
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La funzione conciliativa del CONI
La crisi determinata, nel mondo del calcio, dal tentato scisma della “Superlega”, deve farci riflettere sulle
sue cause e sui possibili rimedi (ogni crisi, se ben ponderata, è momento di crescita).
La mancanza di autorevolezza delle istituzioni preposte alla organizzazione sportiva è, a mio avviso, uno
degli elementi scatenanti il tentativo autonomistico,
perpetrato da alcune società sportive, tra le più titolate
al mondo. Per troppo tempo si sono chiusi gli occhi su
situazioni di indebitamento esorbitanti, che tra le altre
conseguenze, alterano la regolarità delle competizioni.
Il mancato intervento di sanzioni effettive ed afflittive ha dato la sensazione di legittimare detti atteggiamenti, lesivi del “fair play” finanziario, ed ha fatto
ritenere che ogni comportamento fuori dalle regole fosse tollerato.
In Italia si è indebolita la primazia del C.O.N.I. in
campo sportivo, attraverso la contrapposizione ad esso
della società pubblica “Sport e salute”, senza una adeguata regolamentazione delle aree di influenza delle
due strutture1.
Non sarebbe stato difficile assegnare al primo (ente
pubblico) la organizzazione ed il controllo del settore
agonistico (pur nella autonomia delle Federazioni sportive2) ed alla seconda (società di diritto privato, posseduta dal Ministero delle Finanze) tutto ciò che è maieutica e terapia derivante dalla pratica sportiva non
agonistica. Alla Sport e Salute, inoltre, avrebbero dovuto assegnarsi, in una mutata missione dell’Istituto
di credito sportivo3, la edificazione e la cura degli impianti sportivi, assai limitati nel numero e spesso abbandonati al degrado.
Anche il coordinamento con le istituzioni scolastiche
ed universitarie dovrà essere valutato in tale ottica,
valorizzando le competenze comuni4.
In tale necessaria ed urgente ristrutturazione del
vertice sportivo italiano al Comitato olimpico dovrà essere restituita la funzione di autorevole compositore
delle liti insorte nel mondo dello sport.
Deve essere ricordato, al riguardo, che quando la
legge n. 280, del 2003, aveva individuato nel CONI il
terminale della giustizia sportiva5, prima dell’eventuale
“sbarco” delle liti davanti ai giudici statali, aveva fatto
riferimento all’organismo all’epoca esistente presso il
comitato, investito di funzioni giustiziali: la Camera di
conciliazione ed arbitrato istituita nel 20016.
Tale riferimento chiamava il CONI, non solo a decidere conclusivamente le vertenze destinate a rimanere nell’orto chiuso della Giustizia sportiva, ma anche
a tentare la conciliazione di quelle liti che, varcando i
confini della tutela propria dell’Organizzazione sportiva,
potevano essere azionate innanzi ai giudici statali. In
tal modo, il Comitato olimpico era in grado di comporre

le vicende sorte nel mondo dello sport, affinchè, in
esso, restassero conchiuse.
La conciliazione, inoltre, sarebbe stata in grado di
mantenere nell’ambito sportivo la necessaria armonia,
evitando la fuoriuscita di questioni litigiose in esso insorte.
Con la riforma relativa al terminale della giustizia
sportiva esofederale, che nel 2007 ha dato vita a due
differenti giudici: l’Alta Corte ed il T.N.A.S.7 la funzione
conciliativa del CONI si è perduta ed essa non è stata
recuperata neppure quando, nel 2014, in ossequio al
disposto del punto numero tre, della lettera H bis), dell’articolo 7, del decreto legislativo n. 242 del 1999, si
è istituito il Codice unico della giustizia sportiva, poi
recepito da tutte le Federazioni8.
Invero, la funzione di mediazione, finalizzata alla
conciliazione, del Comitato olimpico, era e resta (a mio
avviso) essenziale ed andrebbe ripristinata.
Tale recupero avrebbe, oggi, il duplice vantaggio di
riportare il CONI al vertice del mondo sportivo, assegnandogli nuova ed indiscutibile autorevolezza; inoltre,
tale filtro all’azione, inteso quale condizione di procedibilità dell’azione innanzi al giudice statale, potrebbe
deflazionare la domanda di giustizia, proveniente dal
mondo dello sport, da proporre ai giudici statali, sia
ordinari, che amministrativi (in base alle competenze
giurisdizionali individuate dall’articolo 3 della legge n.
280 del 20039).
Invero, il recupero della funzione conciliativa del
Comitato olimpico, già esercitata tra il 2003 ed il 2007,
senza sottrarre, al Collegio di garanzia sedente presso
il CONI, alcun potere, poiché detto organo è e resterà,
investito (dall’articolo 54 del Codice di giustizia sportiva
del CONI10) di funzioni di giudice di legittimità, si verrebbe ad istituire un nuovo organismo: l’Organismo di
mediazione del CONI, il cui vertice verrà nominato dalla
Giunta del Comitato olimpico (analogamente ai giudici
sportivi), che dovrà essere, necessariamente, adito prima che l’azione possa proporsi ai giudici statali.
Il meccanismo potrebbe essere analogo a quello,
già esistente, per le materie previste dall’articolo 5 del
decreto legislativo n. 28 del 2010 in tema di mediazione
obbligatoria11.
Questo nuovo filtro, all’azione da proporsi innanzi
ai giudici statali, non allungherebbe i tempi del giudizio
(essendo il procedimento compresso in pochi giorni)12,
ma creerebbe, invece, sotto l’autorevole guida dell’Organismo istituito dal CONI, un momento di riflessione
e di pacificazione, in grado di restituire al mondo dello
sport comportamenti basati sulla lealtà e probità, proprio quelli che sono mancati nelle ultime vicende13.
L’autorevole guida del vertice sportivo italiano sarebbe, inoltre, in grado di restituire la giusta gradazione

19

la MEDIAZIONE & Sport

delle primazie rimettendo il valore sportivo in condizione
di prevalenza rispetto a quello economico, ed il valore
della pace sociale, nel mondo sportivo, prima di qualsiasi egoismo di settore.
Il momento delle riforme della giustizia, richieste dal
Recovery Plan14, è favorevole per operare questa modifica, per la quale sarà necessaria una legge statale.
Tale positiva circostanza deriva anche dal fatto che
al vertice della Commissione per la riforma del processo
civile è stato nominato, dal Ministro della Giustizia, il
Prof. Luiso, primo autore (nel 1975) di una approfondita
analisi della giustizia sportiva, con la quale ha assegnato
ad essa dignità scientifica15.
In tal modo, si restituirà al CONI parte del prestigio
e della autorevolezza intaccati.
Sarà, poi, necessario porre, seriamente, mano al
riparto delle competenze e del personale con la società

“Sport e salute”, sulla base di confini non conflittuali e
ben determinati.
La delega, ancora non coltivata16, discendente dalla
legge n. 86 del 2019, asse portante della nuova struttura dello sport in Italia, dovrà essere attuata nella
concordia di tutti gli operatori del settore ed ai lavori
preparatori di essa non dovranno essere estranei gli
atleti, i tecnici ed i tifosi, fino ad oggi rimasti inascoltati,
così come dovranno essere rivisti i decreti varati, a fine
febbraio 202117 che non hanno trovato il favore degli
operatori del settore.
Lo sport italiano deve, necessariamente, crescere
nella concordia e nella condivisione delle regole.

L’operazione avviata con la legge di bilancio per il 2019, se da una parte
rispondeva all’esigenza di presidiare il campo dello Sport non agonistico,
con prevalenti funzioni terapeutiche, dall’altro ha ingenerato confusione
non avendo regolamentato le competenze dei due diversi organismi.
In base al dettato dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 242 del 1999
le Federazioni sono associazioni non riconosciute di diritto privato sulle
quali il CONI esercita un controllo di coerenza operativa.
Istituito con la legge n. 1295 del 24 dicembre 1957.
Al riguardo è necessario ricordare l’articolo 2 della legge n. 86 del 2019
che così recita: “ Centri sportivi scolastici. 1. Al fine di organizzare e
sviluppare la pratica dell'attività sportiva nelle istituzioni scolastiche, le
scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto delle prerogative degli organi
collegiali, possono costituire un centro sportivo scolastico secondo le
modalità e nelle forme previste dal codice del Terzo settore, di cui al
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Le scuole stabiliscono il regolamento del centro sportivo scolastico, che ne disciplina l'attività e le
cariche associative. Il medesimo regolamento puo' stabilire che le attività
sportive vengano rese in favore degli studenti della scuola, di norma, a
titolo gratuito. 2. Le attività del centro sportivo scolastico sono programmate dal consiglio di istituto, che puo' sentire, ove esistenti, le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 5, comma
2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che hanno
la propria sede legale nel medesimo comune in cui è stabilita la sede
legale del centro sportivo scolastico. 3. Possono far parte del centro
sportivo scolastico il dirigente scolastico, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, gli studenti frequentanti i corsi presso
l'istituzione scolastica e i loro genitori. 4. Qualora, ai sensi del presente
articolo, siano previste attività extracurricolari o l'utilizzazione di locali
in orario extrascolastico, devono essere definiti appositi accordi con
l'ente locale proprietario dell'immobile. 5. I centri sportivi scolastici possono affidare lo svolgimento delle discipline sportive esclusivamente a
laureati in scienze motorie o a diplomati presso gli ex istituti superiori
di educazione fisica. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti di ulteriori
profili professionali a cui puo' essere affidato dai centri sportivi scolastici
lo svolgimento delle discipline sportive. 6. Mediante la contrattazione
collettiva È stabilito il numero di ore a disposizione di ogni istituzione
scolastica, da riconoscere in favore dei docenti ai quali sono assegnati
compiti di supporto dell'attività del centro sportivo scolastico. 7. La somministrazione di cibi e bevande attraverso distributori automatici installati
negli istituti scolastici di ogni ordine e grado nonché nei centri sportivi
scolastici avviene nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, comma
5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. 8. Le amministrazioni
pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente articolo
nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Vedi, sul punto, il testo degli articoli 2 e 3 della legge n. 280 del 2003,
che ha convertito, con modificazioni, di legge n. 220 del 2003.
La Camera, istituita nel 2001, ha visto l’emanazione del proprio regolamento con la delibera n. 1303 del 2005. Il regolamento è stato poi
modificato ed integrata nel 2006 con la deliberazione della Giunta del
CONI n. 57.
Organismi istituiti a seguito della modifica, intervenuta nel 2007, dello
Statuto del CONI con gli articoli 12 bis e 12 ter. La istituzione di tali giu-

dici, sedenti presso il Comitato olimpico, la cui ripartizione delle competenze non è mai stata particolarmente chiara, ha fatto venire meno
la camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport.
Il codice di giustizia sportiva del CONI, approvato nel 2014, è stato successivamente rivisto con la deliberazione n. 1538 del Consiglio Nazionale
del comitato olimpico del 9 novembre 2015 ed approvato con decreto
della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2015.
Invero, è da ricordare che l’articolo 3 della legge n. 280/03 dà vita ad
una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva, in virtù della quale il giudice
amministrativo conosce dei diritti soggettivi (art. 103 cost.). Tale estensione della giurisdizione esclusiva è stata poi recepita dal codice del processo amministrativo, con l’art. 133 alla lettera 2.
L’articolo 54 così recita: Competenza 1. Avverso tutte le decisioni non
altrimenti impugnabili nell’ambito dell’ordinamento federale ed emesse
dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping
e di quelle che hanno comportato l’irrogazione di sanzioni tecnico-sportive
di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è
proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport, di cui all’art. 12
bis dello Statuto del Coni. Il ricorso è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di
disputa tra le parti. 2. Hanno facoltà di proporre ricorso le parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché la Procura Generale dello Sport. 3. Il Collegio di Garanzia dello Sport giudica altresì
le controversie ad esso devolute dalle altre disposizioni del presente Codice, nonché dagli Statuti e dai Regolamenti federali sulla base di speciali
regole procedurali definite d’intesa con il Coni. In tali casi il giudizio può
essere anche di merito e in unico grado. 4. Il Collegio di Garanzia dello
Sport svolge altresì le funzioni consultive di cui al comma 5 dell’art. 12
bis dello Statuto del Coni. In tal caso, la relativa istanza è proposta dal
Coni o, suo tramite, dalle Federazioni.
Vedi, sul punto, il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010.
Cfr. la decisione della Corte costituzionale n. 272 del 6 dicembre 2012,
in
Invero, l’istituzione di un torneo alternativo a quelli organizzati dalla
UEFA rappresenta, per il sistema, una grave mancanza di lealtà.
Uno dei punti di maggior rilievo del piano di sviluppo, finalizzato dall’unione europea, è costituito dalla riforma della giustizia civile i cui
tempi, particolarmente lunghi, hanno spesso sconsigliato investimenti
stranieri nel mostro Paese. Il recupero di un processo civile, concentrato
e celere, è alla base della riforma della giustizia. Per far ciò la Minsitra
Cartabia ha nominato una commissione della quale fanno parte tra autorevoli processualisti: Francesco Luiso; Paolo Biavati; Antonio Carratta.
Vedi: F.P. Luiso, La giustizia sportiva, Milano 1975.
La legge cornice n. 86 del 2019 conteneva sei deleghe all’esecutivo, la
più rilevante di esse era ed è quella relativa all’impianto della gestione
dello sport che dovrà regolare le competenze tra CONI e Sport e salute.
Il 26 febbraio 2021 sono stati pubblicati cinque decreti legislativi aventi
ad oggetto: il lavoro sportivo; gli agenti sportivi; le regole per la sicurezza
nelle discipline sportive invernali; la semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi; il riordino e la riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi.
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di Henry Minto, Olga Tsiptse, Ursula Caser, Giovanni Matteucci
a cura di Giovanni Matteucci

La mediazione in Europa:
situazione e peculiarità culturali

“La mediazione è allo steso temo semplice e complessa, con molte differenti sfaccettature!” Con queste parole è iniziato il webinar “Mediazione in Europa
– situazione e peculiarità culturali”, organizza-to il
19.2.2021 da CMBA – Centro Brasileiro de Mediação
e Arbitragem e da MGG – Mediators’ Global Group,
durante il quale Henry Minto (UK), Olga Tsiptse (Grecia), Ursula Caser (Portogallo), Giovanni Matteucci
(Italia) e Jair Gevaerd (Brasile) hanno illustrato la situazione ed i riferimenti con la cultura della mediazione nei loro Paesi. Moderatore, Danel Brantes Ferreira1. Di seguito il testo degli interventi relativi all’Europa.
***
La mediazione in United Kingdom
Sono un mediatore civile e commerciale e mi occupo di tutti i tipi di contrasti, da quelli relativi alla
proprietà al societario, dal commerciale all’eredità,
dalla negligenza professionale all’istruzione.
Avrete notato che vengo descritto come originario
del Regno Unito. Sono un avvocato abilitato ad esercitare in Inghilterra e nel Galles, ma non in Scozia,
anche se sono scozzese di nascita! Anche l’Irlanda
del Nord fa parte del Regno Unito, ma non della Gran
Bretagna. Il mio Paese ha tre diversi sistemi giuridici,
che si sono evoluti nel corso dei secoli ed ha una ricca
diversità culturale – in effetti è totalmente multiculturale, il che lo rende particolare, se non unico nel
mondo, da un punto di vista della cultura. Cominciate
a comprendere i dilemmi con cui ci confrontiamo nella
nostra piccola isola?!
Le particolarità culturali sono così articolate, che
è impossibile contemplarle tutte nell’ambito della mediazione, alla quale ora mi dedico.
Quindi, a che punto è la mediazione nel Regno
Unito? È viva e vegeta e viene utilizzata sempre più
perché fa risparmiare tempo e denaro e può ricostruire relazioni spezzate. I giudici e gli avvocati stan-no
lentamente iniziando ad accettarla e la consapevolezza generale sta crescendo.
Ma ciò che desidero trattare oggi è: come affrontare le differenze culturali in mediazione? La risposta
è che sono consapevole del concetto ma, quando fac-

cio mediazione, in effetti non guardo alle peculiarità,
bensì gli aspetti universali, comuni del comportamento
umano. Ed è un approccio che funziona. La mia formazione accademica è stata influenzata da Noam
Chomsky, che ha sottolineato l’esistenza di qualcosa
di universale nel linguaggio degli esseri umani, così
come nel comportamento – amore, odio, fame, paura,
miti legende, routine quotidiana, regole, famiglia, cibo,
vestiti, trasporti, protezione, sicu-rezza, felicità, istruzione, politica, tecnologia, valori, credenze, rituali.
Anche senza andare lontano dal centro di Londra,
posso effettuare mediazioni internazionali, interculturali, interreligiose e simili. Abbiamo una comunità
assolutamente internazionale. Ho mediato tra ara-bi
ed ebrei, Gujaratis e Sikhs, membri di differenti chiese
protestanti del Regno Unito, solo per citare alcuni
esempi e l’approccio comune è :
Di cosa vi preoccupate ?
Quali sono le vostre paure ?
Quali sono i vostri interessi ?
Quali sono i vostri bisogni ?
Invariabilmente le risposte sono, a prescindere dal
retroterra culturale:
- voglio chiudere questa controversia;
- voglio concentrarmi su qualcos’altro;
- voglio continuare a fare affari con il mio ex amico;
- voglio una soluzione equa;
- non intendevo dire quello che ho detto;
- voglio solo delle scuse;
- desidero vivere in pace;
- non si tratta di soldi.
In conclusione, fondamentalmente tutti questi
aspetti si applicano in tutte le culture e l’abilità del
me-diatore sta nel facilitare l’analisi della controversia
e ridurla all’essenziale. Per citare una famosa pubblicità “La mediazione raggiunge soluzioni che altre
[forme di risoluzione delle controversie o BIR-RA!]
non possono realizzare”.
HENRy MINTO (UK)2
***
La mediazione in Grecia
I primi amori non si scordano mai, ma fanno troppo male!

21

la MEDIAZIONE & Europa

E la storia della mediazione in Grecia fa male a
tutti i mediatori.3
Innanzitutto desidero far presente che sono mediatore ed arbitro accreditato presso il Ministero della
giustizia, nonché avvocato, dal febbraio del 2013.
Quindi 18 anni di esperienza. Niente è facile in Grecia, e tutti lo sanno.
La mediazione ha fatto la prima comparsa in Grecia nel 2010, quando il Paese fu obbligato – ultima
nazione in Europa – a ratificare la Direttiva 2008/52/
CE con la legge 2898/2010. In quasi dieci anni, dal
2010 fino al 2018, la mediazione era conosciuta solo
da circa 2.000 mediatori, formati dalle strutture realizzate da cinque ordini di avvocati, accreditati dal Ministero della giustizia.
8 anni, 2.000 mediatori, solo 60 mediazioni in Grecia! C’era qualcosa di sbagliato!
Perché i mediatori erano formati, certificati e non
potevano espletare le loro competenze?
Il problema fu chiarito nel 2018, quando una nuova legge sulla mediazione modificò la prima, di cui
sopra: la legge greca 4512/2018 fu un Rubicone.
Quali erano gli aspetti innovativi?
Per la prima volta la mediazione divenne obbligatoria per materie specifiche (controversie familiari,
il-leciti, errori medici, incidenti stradali, controversie
finanziarie, ecc – art. 182); questa fase deve essere
esperita PRIMA della procedura giudiziaria, altrimenti
quest’ultima sarebbe non valida!
Cosa successe dopo l’emanazione della legge?
Quali furono le reazioni e da parte di chi?
La legge fu sospesa due volte (la prima fino a settembre 2019 e la seconda fino a novembre 2019) a
causa della reazione da parte sia degli avvocati che
dei giudici.
Secondo la Corte Suprema greca, tale procedura
OBBLIGATORIA era contraria alla Costituzione.
Cosa successe?
La legge non venne mai applicata ed è stata sostituita da una successiva, la Legge 4640/2019, che
è en-trata finalmente in vigore dal 15 gennaio per le
controversie familiari e dal 1 luglio per gli illeciti. Nessun altro tipo di controversia è incluso.
Secondo questa legge, il mediatore deve essere
accreditato presso il Ministero della giustizia. Ciò significa che deve partecipare ad un corso di 80 ore,
superare l’esame dell’organismo di formazione e gli
esami scritti ed orali del Ministero. Non è necessaria
una formazione giuridica, ma i candidati de-vono possedere un titolo di formazione superiore. Dopodiché
sono iscritti al registro dei mediatori del Ministero e
possono essere chiamati per qualsiasi mediazione civile, commerciale, ecc.. Devono inol-tre partecipare
a programmi di formazione permanente, relativi alla
mediazione, ogni 3 anni, ricevendo 3 crediti.
Ci sono due tipi di mediazione:
1. volontaria, per qualsiasi controversia civile-commerciale, a parte quelle non mediabili;
2. il primo incontro di mediazione obbligatorio, un
tentativo di risolvere la controversia prima che
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inizi la procedura giudiziale, solo per due tipi di
cause, come detto prima: famiglia ed illeciti.
Potrei parlare per ore dell’inutilità di yAS, come
noi lo chiamiamo! E di come i mediatori perdono il
loro ruolo! Questa fase PER DAVVERO sottovaluta
l’uso della mediazione e dei mediatori.
Più in dettaglio:
1. le controversie familiari, a parte quelle che non
possono essere oggetto di mediazione, come il divorzio, l’accertamento dell’esistenza / non esistenza del matrimonio, i rapporti genitori-figli per viola-zione della paternità, ecc., la responsabilità genitoriale, il riconoscimento volontario di un figlio
(rico-noscimento dell’esistenza / non esistenza /
annullamento / violazione, ecc.);
2. pretese di crediti fino ad un valore di 30.000 euro;
3. controversie che originano da contratti, presente
una clausola compromissoria.
La procedura di mediazione è descritta dagli articoli 5 -7 dell’ultima legge.
Di nuovo. La mediazione si basa su un mediatore
abilitato. Il suo ruolo, le sue competenze, le sue capacità e la sua personalità possono essere oggetto di
un’analisi a sé, poiché questi aspetti sono molte-plici
e cruciali.
Non c’è mediazione se non c’è mediatore. Ma non
c’è mediazione con esito positivo se non c’è un mediatore capace.
Grazie alle sue specifiche competenze, per le quali
ha ricevuto una formazione iniziale e si aggiorna continuamente, il mediatore / la mediatrice ha il compito
di comunicare in maniera efficiente con le par-ti in
conflitto tra loro. Non le guida, per lo meno in Grecia.
Non propone soluzioni, a meno che non ne venga richiesto dalle parti stesse.
Ascolta le parti, le osserva, mostra empatia, le
aiuta a focalizzare i loro problemi reali, che sono spesso obnubilati da vari fattori, tra cui l’egocentrismo,
ed a mettere da parte le posizioni.
I fattori qualificanti di un mediatore qualificato sono la formazione e l’esperienza. Ma anche la concentrazione, l’impegno, la comunicazione, l’immediatezza,
la neutralità, l’obiettività.
Il modo, in cui il mediatore gestisce le caratteristiche di una controversia e si avvale delle competenze più adatte a ciascuna disputa, fa la differenza
tra un mediatore e l’altro. E il suo stile.
L’aspetto affascinante dell’intera procedura sta nel
fatto che ogni mediatore non è uguale ad un altro.
Anche se il mediatore e le parti sono gli stessi, ci possono essere differenze nel risultato di ciascuna procedura e come essa si è sviluppata.
PERCHÈ LA MEDIAZIONE HA COSI’ TANTI NEMICI
IN GRECIA?
La mediazione ha nemici in Grecia nonostante che
nell’antichità operassero importanti mediatori, come
a Creta, la grande isola nel sud-est della Grecia, dove
veniva praticata una procedura simile alla media-zione, chiamata “sasmos”; anziani e saggi “sastes” cer-
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cavano di risolvere le controversie, affinché non diventassero “vendettas”. E non solo in Grecia, ma anche nelle Isole Ionie (Corfù, Itaca, ecc.) e altro-ve.
Nonostante ciò la mediazione ha nemici, che sono:
- i giudici
- gli avvocati, nonostante che la presenza di questi
ultimi sia obbligatoria nella procedura di mediazione.
C’è il timore che, quando il pubblico sarà consapevole dei vantaggi della mediazione (o di altre proce-dure stragiudiziali, quale l’arbitrato), solo poche
controversie saranno portate in giudizio. Per non parlare dei giudici, che si sentono minacciati dalla “privatizzazione della giustizia”, come loro sono soliti etichettare queste procedure.
In base alla mia esperienza, ogni avvocato, che
si è seduto al tavolo della mediazione, ha cominciato
a sollevare obiezioni sulla procedura. Lo stesso succede con l’arbitrato.
Procedura affidabili e riservate, durata limitata e
nessuna spesa, a parte le commissioni per la mediazione e la parcella dell’avvocato. Ma, soprattutto, riallaccio nelle relazioni andate in pezzi.
Esperienze tutte fatte da coloro che partecipano
a queste procedure, anche se molti non vogliono provare.
OLGA TIPTSE (GRECIA)4
***
La mediazione in Portogallo
1) Normativa – Ogni mediazione gestita è basata
sulla Legge 29 del 19.4.2013 (la Legge sulla Mediazione), emanata per ottemperare alla Direttiva
europea 2008/52/EC su determinati aspetti della
me-diazione in materie civili e commerciali. La L.
29/2013 stabilì i principi generali applicabili alla
media-zione in Portogallo, a prescindere da chi
gestisce la procedura (sia un soggetto pubblico o
privato) ed a prescindere dalla materia. Questa
legge attribuisce validità a tutte le mediazioni effettuate nel territorio portoghese e stabilisce principi come volontarietà, riservatezza, autonomia
ed altri. Tutte le mediazioni, sia pubbliche che private, fanno riferimento a questa legge. Tuttavia,
per alcune materie (come quelle ambientali e amministrative) la legge è solo parzialmente applicabile5.
2) Il settore pubblico e le mediazioni private –
In Portogallo c’è un settore pubblico sotto il control-lo della Direcção Geral da Política da Justiça,
che riferisce al Ministero della giustizia. Questo
settore è formato dai tribunali di pace (Julgados
de Paz), che offrono, tra l’altro, un servizio generale di media-zione per controversie fino a 15.000
euro in valore e su tre tipi specifici di materie (rapporti familiari, di lavoro e vittima-colpevole), attivato nel 2002. Tutti questi sistemi funzionano
abbastanza bene ma, poiché la partecipazione alla

procedura davanti ai Julgados de Paz è volontaria,
le parti a volte si asten-gono dalla mediazione al
fine di accelerare il processo (davanti al Julgados
de Paz, che decide).Il po-tenziale del sistema pubblico di mediazione è sottoutilizzato. Molto differente la mediazione privata. Ci sono mediatori accreditati e non accreditati. Il Ministero del-la giustizia è responsabile della tenuta del registro dei
mediatori accreditati. Se il professionista ha i requisiti (studi accademici, per lo meno 90 ore di
formazione presso un ente certificato, buona reputa-zione e conoscenza della lingua portoghese),
può chiedere di essere iscritto nel registro. Tuttavia
la li-sta è in ordine alfabetico e non indica l’esperienza del mediatore ed il settore in cui è esperto.
Nel regi-stro sono presenti circa 500 nominativi e
ciò serve più per confermare l’accreditamento di
un mediato-re già conosciuto, che cercare un mediatore per una determinate controversia o con
una competenza specifica.
3) Un rapido sguardo alla formazione – I mediatori che fanno parte del sistema pubblico o quelli
privati, certificati, devono aver completato un corso per lo meno di 90 ore presso un istituto abilitato. Ci sono molteplici corsi, specializzati in aree
differenti (famiglia, rapporti di lavoro, insolvenza,
am-biente, ecc.). Tuttavia, in ben pochi corsi i partecipanti devono superare una valutazione finale.
La qua-lità del singolo mediatore, quindi, varia di
molto. Il numero dei mediatori è stimato in circa
4.000, ma non tutti esercitano (per lo meno, non
a tempo pieno).
4) I soggetti coinvolti – I principali soggetti coinvolti sono il Ministero della giustizia e la Direzione
generale della giustizia, responsabili per gli aspetti
normativi, organizzativi e gestionali del sistema
pubblico. La Federazione nazionale della mediazione dei conflitti (Federação Nacional de Mediação
de Confli-tos) cura gli interessi di tutti i mediatori
e fa attività di lobby. Tutte le strutture che si occupano di me-diazione (organismi di mediazione,
NGOs, organismi di formazione, etc.) possono
chiedere di far par-te della Federazione. È anche
possibile che mediatori formati e certificati chiedano di divenirne mem-bri a livello personale. Tuttavia non c’è obbligo di affiliazione alla Federazione
o ad alcuna altra asso-ciazione. Come già sottolineato, in Portogallo quella del “mediatore” non
è una professione protetta, ordinistica. I mediatori
a tempo pieno sono pochi. La maggior parte divide
il proprio tempo con la sua professione originale
(avvocato, giudice, psicologo, operatore sociale,
ecc.). A prescindere dal sistema pubblico, per
l’utente, che necessita di una mediazione, la situazione è abbastanza confusa. Di conseguenza,
il mercato è in una situazione inadeguata.
5) Peculiarità culturali - In Portogallo in genere è
praticato l’approccio trasformativo alla media-zione. La mediazione facilitativa (stile Harvard) è a
volta usata nelle mediazioni commerciali.
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Tre le principali peculiarità culturali:
- le parti in conflitto si risolvono a cercare un
aiuto troppo tardi. L’intensificazione dello scontro è spesso molto alta allorché le parti prendono in considerazione un intervento esterno.
Quando si rendo-no conto che non possono risolvere la controversia da soli, spesso sono già
al punto di non voler par-lare tra loro, vogliono
l’affermazione del loro diritto e preferiscono la
decisione presa da un terzo, me-diatore o giudice;
- i rapporti familiari e professionali sono rilevanti,
per cui i conflitti all’inizio rimangono nell’ambito
delle famiglie o delle organizzazioni; aprirsi e
cercare uno spazio esterno di comunicazione
è spesso considerato un segno di debolezza;
- in Portogallo c’è un “contesto altamente culturale”, per cui è prassi non a discutere e chiarire i pro-blemi immediatamente, bensì affidare
la parte preponderante del messaggio alla comunicazione non verbale; questa facilmente
porta ad equivoci e scontri. Per cui, di nuovo,
l’intensificazione del conflitto diventa eccessiva
prima che un intervento esterno si verifichi.
6) Conclusioni - La mediazione è presente ufficialmente in Portogallo dal 2002 come metodo volonta-rio di gestione dei conflitti e, nel frattempo, un
gran numero di persone di varia estrazione professiona-le si è formata come mediatore. Essere
mediatore non è legato a determinate professioni
(per esempio, avvocato o psicologo). Sfortunatamente la mediazione è ancora alquanto sconosciuta, non intrinsecamente adottata dalla società e quindi è fortemente sottoutilizzata. Una migliore informazione, maggiore promozione e
clausole compromissorie presenti in tutti i contratti
contribuirebbero a risolvere queste sfide.
URSULA CASER (PORTOGALLO)6
***
La mediazione in Italia
La mediazione civile in Italia può essere volontaria,
prevista in un contratto con una clausola compromissoria, obbligatoria e demandata da un giudice. Le
prime due sono, fino ad ora, di importanza molto modesta.
Dal 20210 la mediazione è divenuta condizione
obbligatoria di procedibilità in materie che ammontano
a circa il 9% dei giudizi civili, con un primo incontro
informativo, dove le parti possono “OPT-OUT” optare
di uscire dalla procedura. Le parti devono essere assistite da un avvocato, ma troppo spesso es-se sono
rappresentate da quest’ultimo, per cui mediazione
perde molta della sua efficacia.
La mediazione obbligatoria:
- è stata fortemente osteggiata dagli avvocati;
- è stata considerata “Figlia di un Dio minore” dalla
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maggior parte dei giudici;
- è pochissimo conosciuta dal pubblico.
Nonostante ciò, secondo il Parlamento Europeo “l’Italia usa la mediazione sei volte di più del resto
d’europa” (12.9.2017).
Altre peculiarità, proprie dell’Italia:
- sono disponibili statistiche a livello nazionale (con
la possibilità, quindi, di monitorare gli sviluppi
della situazione);
- sono effettuati studi sulla prevedibilità della risoluzione delle controversie tramite la mediazione
(Università e Tribunali di Firenze e Bari).
L’Italia ha una popolazione di circa 60 milioni di
abitanti. Ci sono 9.401 magistrati e 242.000 avvocati
(nella città di Roma si sono così tanti avvocati come
nell’intera Francia).
Nel 2019 ci furono:
- 2.974.684 nuovi processi presso i tribunali civili;
- 147.691 procedure di mediazione civile;
- 20.824 accordi raggiunti in mediazione.
Nel periodo 2011/2019 sono stati registrati:
- una diminuzione del 4% annuo dei nuovi processi
civili;
- un aumento del 18% annuo nelle procedure di
mediazione;
- un aumento del 14% annuo negli accordi raggiunti
in mediazione.
Nonostante ciò c’è un ampio spazio di crescita per
queste procedure.
Lo stato italiano fu fondato nel 1861.2 Nel primo
Codice di procedura civile (1865) la rubrica dei primi
sette articoli era “Conciliazione”. In base ad una legge
emanata nello stesso anno, gli ufficiali di polizia dovevano innanzitutto cercare di riconciliare le controversie tra i privati cittadini. Nel 1880 i Giudici di pace
emanarono il 70% di tutte le sentenze emanate in
Italia. Secondo la L. 261/1892 il giudice “al fine di
raggiungere una conciliazione poteva chiamare le parti
in udienza provata” (un cau-cus “ante litteram”).
Prima della Prima Guerra Mondiale la normativa
fallimentare (n. 197/1903) prevedeva accordi negoziali nell’ambito della gestione della crisi del debitore,
sotto il controllo del giudice, che, nelle procedure di
importi modesti, poteva operare come mediatore
(“amichevole compositore”).
Il regime totalitario instaurato nel periodo fascista
(1922 – 1943) disapprovava la risoluzione delle controversie raggiunte tra i privati; queste dovevano essere gestite da un organismo pubblico, i magistrati,
tramite le sentenze. Dagli anni ’30, in Italia, la mediazione ha perso gradualmente di importanza e non
è stata più insegnata nelle università per oltre settanta anni.
La mediazione era (ed ancora è) parte della tradizione giuridica italiana, ma è stata dimenticata.
Nel 2009 c’erano poco meno di 6 milioni di procedure civili in corso, il numero più alto mai registrato.
Nel 2010 la mediazione civile e commerciale obbligatoria fu introdotta, e divenne operativa nel 2011.
Revocata ad ottobre 2012 a reintrodotta a settembre
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2013, con alcune innovazioni normative. Tra le al-tre,
l’assistenza obbligatoria dell’avvocato alle parti in mediazione, il primo incontro “informativo” gratuito e la
possibilità, per le parti, di “OPT-OUT” optare di abbandonare la procedura. Nonostante ciò ci fu un’opposizione furiosa da parte egli avvocati ed un benevolo disinteresse da parte della magi-stratura.
Nel 2010 c’era l’aspettativa di 200.000 controversie l’anno da gestire in mediazione (1.000.000 in cinque anni). Ci fu la “corsa” alla mediazione, con episodi
ben poco edificanti nella formazione. Come conseguenza, nel 2012 c’erano 968 organismi di mediazione
e – anche se non è possibile conoscere il numero esatto – probabilmente 40.000 mediatori (per la maggior
parte avvocati). Più mediatori che mediazioni !
E, la cosa peggiore di tutte, formazione molto carente.
Ma a poco a poco la situazione è migliorata. Gli
avvocati ed i giudici hanno cominciato ad interessarsi
alla mediazione. Nel 2019 sono stati realizzati 20.824
accordi, poco al di sotto del numero massimo mai
raggiungo in Italia. E, tutte le parti presenti nella procedura e disposte ad andare oltre il primo in-contro
informativo, il tasso di successo raggiunse il 46%.
La mediazione è parte della cultura italiana? Non
ancora.
Dopo la caduta dell’impero romano, il territorio
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della penisola italiana fu diviso in tanti stati e piccole
entità politiche per circa 1.500 anni. Conflitti e rivalità
innumerevoli. Solo 150 anni fa lo stato unitario fu costituito, e tramite guerre.
L’influenza sociale e culturale della Chiesa cattolica
è stata, e tuttora è, della massima importanza, ma
la sua dottrina è basata sul perdono, non sulla mediazione.
In Italia non ci sono state né la rivoluzione industriale, né quella borghese, ma solo l’ autoproclamata
rivoluzione fascista, che altro non fu che il mantenimento dello “statu quo”. Gli italiani non amano troppo
le innovazioni (nel film di Luchino Visconti, il Gattopardo, del 1963, il Principe di Salina pro-nuncia la
frase: “Tutto deve cambiare, perché nulla cambi”).
Nel “Codice della Vita Italiana”, di Giuseppe Prezzolini, 1921: “18. Non è vero, in modo assoluto, che
in Italia, non esista giustizia. È invece vero che non
bisogna chiederla al giudice, bensì al deputato, al Ministro, al giornalista, all'avvocato influente ecc. La
cosa si può trovare: l'indirizzo è sbagliato”.
In Italia i processi durano troppi anni. Per cui, in
caso di una controversia, molte persone tengono bene a mente il proverbio:
“A MORIRE E PAGARE C’È SEMPRE TEMPO”.
GIOVANNI MATTEUCCI (ITALIA)8
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Un’analisi esaustiva di questi argomenti in: Cebola C., Lopes D., Vasconcelos L. & Caser U. “Mediação Ambiental da lei à Prática: à Luz dos
Princípios da Lei nº 29/2013”, 2020, Coimbra: Gestlegal
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www.uc-mediation.eu
Giovanni Matteucci, “Mediazione civile in Italia, excursus storico – 2020”
in https://www.academia.edu/43988050/Mediazione_civile_in_Italia_excursus_storico_2020
giovannimatteucci@alice.it
https://www.linkedin.com/in/giovanni-matteucci-58352226/
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La negoziazione uno strumento
per gestire il cambiamento nel mondo
post Covid
“Non dobbiamo mai negoziare per paura
ma non dobbiamo mai aver paura di negoziare”.
John Fitzgerald Kennedy
Fra gli operatori della Alternative Dispute Resolution e cioè della risoluzione stragiudiziale delle
controversie, la negoziazione è conosciuta come
una importante tecnica di mediazione con la quale
è possibile risolvere i conflitti generando, ove possibile, nuova ricchezza.
In realtà, la negoziazione non è solo una tecnica
ma una e vera e propria arte che può declinarsi in
molteplici forme ed è indispensabile per costruire
e rafforzare le relazioni di ogni tipo e in ogni contesto, da quello aziendale, a quello commerciale,
sociale, politico ed economico.
Non c’è un consenso unanime sulla definizione
di negoziazione ma, escludendo quella giuridica, la
definizione più ricorrente di negoziazione è quella
che la identifica in una sorta di trattativa, fra due
o più soggetti, aventi uno o più interessi convergenti
o divergenti ma legati da un rapporto di interdipendenza che influenza il raggiungimento dell’obiettivo
di ciascuno.
Se questa è la definizione più accettata, ne consegue che tutti noi nella vita quotidiana siamo impegnati in continue attività aventi carattere negoziale (negoziare con il coniuge su quale dei due utilizzerà l’unica macchina famigliare, negoziare con
il proprio figlio sull’uscita serale in vista di un esame, ecc.)
Quest’impegno quotidiano, del quale siamo più
o meno consapevoli, ci induce a ritenere la negoziazione al pari di una “dote”, più o meno sviluppata,
di cui siamo tutti portatori. In realtà non è così.
Molti di noi hanno difficoltà ad identificare la relazione a carattere negoziale che stanno vivendo oppure la riconoscono ma non conoscendo gli strumenti per gestirla, nel timore che essa possa degenerare in una situazione conflittuale, preferiscono
non affrontarla, subendo un volere altrui o imponendo il proprio e degenerando, comunque, in una
attività relazionale a scarso quoziente di reciprocità
e riconoscimento.

26

Questa dinamica, presente nelle micro relazioni
di ognuno di noi, fa parte anche delle relazioni intermedie, cioè di quelle relazioni condotte in ambito
lavorativo, professionale o d’affari dalle quali dipende il benessere economico e la competitività di
una azienda, di un professionista o di un lavoratore
dipendente. Fino ad essere presente e condizionare
le dinamiche fra le grandi organizzazioni o fra gli
Stati, nelle c.d. macro relazioni.
Se andiamo bene a vedere, tutte le relazioni –
sociali, politiche, economiche, ecc. – sono condizionate dalla capacità, o meno, di negoziare dell’individuo che, a sua volta, è subordinata al convincimento personale di essere più o meno in grado
di gestire un eventuale conflitto.
La propensione alla negoziazione, infatti, dipende molto dalla capacità di gestione del conflitto del
singolo, del gruppo o dell’organizzazione che ne è
protagonista.
Ci sono differenti modelli di approccio al conflitto
e varie scuole di pensiero. Il più conosciuto è quello
orientato alla “risoluzione del conflitto” (conflict
resolution), fatto proprio dagli strumenti di ADR
(Alternative Dispute Resolution) e basato sul riconoscimento dei bisogni delle parti in gioco al fine
di risolvere o depotenziare un conflitto, usando varie
tecniche comunicative e comportamentali che ottengano, in una possibile soluzione win-win, un
vantaggio per tutte le parti in gioco.
Recentemente si è affermata un’altra scuola,
detta della “gestione del conflitto” (conflict management), basata sullo studio delle dinamiche che
possono orientare il conflitto verso soluzioni precodificate, atte ad amministrarlo e financo a prevenirlo. Essa si dimostra particolarmente efficace
nel garantire relazioni e climi positivi nel mondo del
lavoro aziendale e nella conduzione delle trattative
d’affari.
Entrambi i modelli si basano sulla negoziazione
degli interessi delle parti in gioco e prevedono l’ap-
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plicazione delle tecniche di comunicazione e ascolto
efficace, l’individuazione di obiettivi comuni, la gestione delle emozioni, il riconoscimento dei valori,
la conduzione dei processi e la creazione delle alternative reciprocamente vantaggiose.

e in grado di spingere il singolo, l’azienda o l'organizzazione verso il raggiungimento di obiettivi maggiormente qualificati.

La cultura del conflitto e i suoi riflessi
sulla negoziazione

Gli ostacoli alla diffusione in Italia
della negoziazione risolutiva dei conflitti
risiedono anche in una cultura orientata
al conflitto in chiave antagonista

Si vis pacem para bellum, così dicevano i romani. Se vuoi la pace, preparati alla guerra.
Al di là delle numerose e diverse correnti di pensiero riguardo all’interpretazione di questa frase,
molti ne hanno intravisto una strategia di guerra e
battaglia. Ma altrettanti, ne hanno ravvisato un
concetto del tutto opposto.
Nell’antropologia cristiana antica, per esempio,
si trovano vari richiami alla metafora bellica per
rappresentare le dinamiche della vita spirituale.
Non è un avversario esterno che dobbiamo temere,
scriveva Giovanni Cassiano, perché il nemico è in
noi stessi e contro di noi combatte ogni giorno una
guerra interiore. Vinto lui, tutti i nemici esterni perderanno la loro forza, e tutto sarà pacificato. In
questo senso, il conflitto è inevitabile poiché facente
parte della nostra vita, interna ed esterna. All’uomo
spetta decidere se imparare ad affrontarlo a livello
interiore o ignorarlo e viverne le conseguenze. Se
vuoi la pace fuori, preparati alla guerra dentro. Ma
è affrontando un conflitto, sia interno che esterno,
e non evitandolo che approdiamo ad una condizione
superiore. Ecco, allora, che il conflitto, una volta
gestito e risolto, diventa una occasione e una opportunità in grado di generare un arricchimento di
diversa natura (economico, personale, culturale,
affettivo, ecc.).
Con una nota frase, lo psicologo statunitense,
Kennet Kaye, afferma che non esistono conflitti
buoni o cattivi ma gestirli correttamente è assolutamente vitale. Il conflitto, infatti, è un elemento
presente in ogni relazione e in ogni processo di conoscenza. In questo senso, il conflitto è anche un
incontro, con esiti generativi o degenerativi a seconda delle modalità di evolversi delle diverse posizioni nella relazione. Ogni conflitto può esprimersi
in una situazione antagonistica o cooperativa, in
base alla relazione che lo genera e secondo la modalità di conduzione.
In realtà è il conflitto, quale parte essenziale
delle relazioni, che consente a un singolo, un gruppo
o un'organizzazione di sopravvivere, evolversi e
progredire nei tempi che cambiano. L'obiettivo nella
gestione del conflitto non è di eliminarlo ma di rispondervi in modo costruttivo, piuttosto che distruttivo. Ed è proprio la negoziazione che consente
di gestire il conflitto con modalità cooperative e non
degenerative.
Affrontare in modo costruttivo i conflitti porta
al consolidamento di strategie decisionali equilibrate

Il comportamento imprenditoriale di fronte ad
un conflitto è altamente influenzato dalla capacità
dell’azienda di sostenere tutti gli oneri che possono
derivare dalla gestione dello stesso. In Italia, per
esempio, gran parte del tessuto imprenditoriale è
costituito da piccole e medie imprese e la lite giudiziaria, anche se risolta positivamente, comporta
la rottura definitiva dei rapporti commerciali e, in
alcuni casi, conseguenze estreme, quali il fallimento
dell’impresa o la sua scarsa competitività nel mercato di riferimento.
Negli ultimi anni, il ricorso agli strumenti extragiudiziali di risoluzione del conflitto – noti come
strumenti di Alternative Dispute Resolution – è aumentato poiché il loro esperimento è diventato obbligatorio in molteplici materie. Gli strumenti extragiudiziali applicano le tecniche negoziali cooperative al fine di ridurre o risolvere la controversia.
Già promossi da diverso tempo sia dal legislatore
nazionale, sia europeo, sono noti al pubblico solo
di recente, perché il legislatore ne ha previsto, appunto, l’esperimento quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziaria in svariate materie.
Questa obbligatorietà, e i conseguenti riflessi sul
processo civile, è stata una occasione per una maggiore diffusione degli strumenti di ADR ma, al contempo, ha comportato lo svolgimento di un processo di acquisizione di conoscenza degli stessi estremamente complesso e i risultati rilevati sino ad oggi
sono al di sotto delle aspettative previste.
In questi giorni si discute di un nuovo possibile
impulso al ricorso a questi strumenti perché l’emergenza epidemiologica ha causato un notevole rallentamento della giustizia civile e l’alternatività di
questi strumenti viene vista, ancora una volta, come una opportunità per offrire una possibile definizione del contenzioso laddove lo Stato non è in
grado di agire con altrettanta celerità e certezza.
Eppure, questi strumenti continuano a scontare
un problema “culturale”, in gran parte legato alla
diffidenza sia verso la negoziazione, le cui tecniche
di gestione sono sconosciute a molti ed implicano
il libero agire e “il protagonismo” delle parti in gioco,
sia verso la gestione dei conflitti, vissuti squisitamente in chiave antagonista e non cooperativa e,
pertanto, nella loro risoluzione, di esclusiva pertinenza della giustizia statale.
Il Legislatore ha scelto di legare due mondi diversi. Da una parte il mondo delle ADR, governato
dalle logiche della cooperazione nel conflitto, gui-
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data dalle tecniche negoziali per il riconoscimento
degli interessi e bisogni delle parti. Dall’altra il mondo della giustizia che, come dice la parola derivante
del latino iustus, “giusto”, attraverso il rito processuale, realizza il diritto, riconoscendo e rispettando
i diritti altrui e attribuendo a ciascuno ciò che gli è
dovuto secondo la legge.
I due mondi comunicano con linguaggi e strumenti diversi e ricorrono, nella loro attuazione, a
professionalità completamente diverse. Da una parte i magistrati e dall’altra i mediatori e gli avvocati-negoziatori.
Il Legislatore ha anche promosso il ricorso agli
strumenti di ADR esaltandone il possibile effetto
deflativo sulle numerose iscrizioni a ruolo di cause
civili in Italia. Tuttavia, averne proposto l’utilizzo in
questi termini, in assenza di una adeguata campagna informativa e formativa sulla natura della negoziazione cooperativa, ha prodotto nei potenziali
utenti una diffidenza generale verso questi strumenti che sono stati percepiti non come una opportunità di risoluzione alternativa alla giurisdizione
ordinaria ma, piuttosto, come una “sostituzione”
della garanzia di ottenere una efficiente tutela dei
loro diritti.
In questi termini, la funzionalità della negoziazione risolutiva dei conflitti è risultata depotenziata
ad un ruolo sostanzialmente subalterno rispetto a
quello principale esercitabile a livello giurisdizionale.
La necessità di divulgare la negoziazione risolutiva dei conflitti nella sua natura alternativa rispetto alla giurisdizione ordinaria è, quindi, la sfida
che è importante affrontare oggi che se ne promuove nuovamente l’utilizzo quale sistema di giustizia “sostenibile” nel mondo post covid.
Una sfida che è possibile vincere ricorrendo ad
una formazione adeguata che tenga conto dell’alternatività dei percorsi e della realtà culturale nella
quale i potenziali utenti sono chiamati ad operare,
attualmente orientata ad una cultura del conflitto
antagonista piuttosto che cooperativa.
Per una impresa o una persona fisica, inoltre,
la partecipazione ad un tavolo negoziale può essere
di gran lunga più impegnativa rispetto alla gestione
di una lite giudiziaria. Il singolo, infatti, nell’attuale
accezione culturale degenerativa del conflitto, preferisce “liberarsi” della lite potendone delegare la
completa gestione al proprio avvocato che la eserciterà nel rito processuale.
Nella procedura negoziale, invece, la partecipazione del singolo è necessaria ed indispensabile. Al
tavolo delle trattative, infatti, il singolo svolge un
processo impegnativo, volto ad identificare gli interessi e i valori che sono superiori al conflitto stesso e che sono determinanti per generare le varie
opzioni di risoluzione. Durante il processo negoziale,
l’individuo ascolta e comunica con la controparte,
identificando il conflitto nella sua oggettività e abbandonando i molteplici aspetti soggettivi che lo
accompagnano. Questo percorso che si compie in
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sede negoziale è un percorso di “cambiamento”,
durante il quale si abbandona una visione per identificarne e abbracciarne un’altra, più conveniente
dal punto di vista economico.
Si tratta di un percorso impegnativo che non si
può intraprendere senza gli strumenti necessari per
gestirlo ma che, una volta compiuto, comporta l’acquisizione di una nuova consapevolezza che sarà
determinante nella gestione di future liti financo a
determinarne la prevenzione.
Ecco che, oggi, di fronte alle varie proposte dirette a promuovere nuovamente il ricorso agli strumenti negoziali di composizione delle controversie
civili e commerciali, è il momento di ripensare alla
formazione e alla informazione sulle tecniche negoziali, identificandone maggiormente l’alternatività
al processo civile, quanto ai contenuti e agli strumenti, lasciando, poi, ai potenziali utenti la libertà
di scegliere quale via effettivamente percorrere.
La negoziazione nella leadership
e nel change management.
I nuovi protagonisti nel mondo post Covid

“….Solo gli uomini liberi
possono negoziare;
i prigionieri
non possono
stipulare contratti.
La tua e la mia
libertà non possono
essere separate”
Nelson Mandela
L’attuale situazione globale emergenziale ha accelerato un processo di cambiamento già avviato
con l’impatto dell’evoluzione digitale. Le aziende
stanno affrontando regole di mercato completamente diverse rispetto alle precedenti, alle quali
devono far fronte con nuovi modelli e nuovi strategie. Rispetto all’avvio, tuttavia, il cambiamento in
atto ha aumentato le sue proporzioni poiché coinvolge molti più settori, è estremamente rapido e,
soprattutto, non è prevedibile nella sua evoluzione.
È difficile, quindi, non solo controllare questo percorso evolutivo ma, anche, elaborare una strategia
per affrontarlo. In uno scenario così incerto, la corretta gestione dell’emotività sarà il fattore deter-
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minante per superare gli ostacoli che inevitabilmente s’incontreranno. La capacità di esercitare la leadership, l’abilità nell’adottare una comunicazione
efficace, il problem solving, saranno le c.d. skill, e
cioè le competenze, che influenzeranno la possibilità
di sopravvivere delle aziende e potranno imporre
una nuova qualità delle relazioni economiche. I futuri leader, imprenditori, manager dovranno condurre processi decisionali in uno scenario governato
da parametri incerti e la negoziazione sarà per loro
uno strumento molto potente con il quale operare.
Nei processi di gestione del cambiamento, i conflitti
sono inevitabili ma è fondamentale saperli condurre
in una ottica costruttiva e non degenerativa. I leader
del prossimo futuro dovranno compiere attività negoziali molto complesse poiché dirette a trasformare
l’attuale situazione di debolezza e incertezza in una
posizione di forza e stabilità. Ma il cambiamento è
un processo complicato da condurre, specialmente
quando richiede la partecipazione di molteplici individui che, per la loro stessa natura, sono estremamente restii ad abbandonare il noto per l’ignoto,
cioè la c.d. comfort zone. Occorre una visione sulla
direzione e sul percorso da intraprendere e occorre
creare sempre più collaborazione ed empatia.
In questo momento nel quale le aziende sono
alla ricerca di nuovi modelli organizzativi e comportamentali, la negoziazione si pone come un valido strumento di prevenzione e gestione del conflitto interno ed esterno, sia come strumento di
trattativa commerciale e contrattuale, sia come modello comportamentale con il quale gestire il necessario processo di cambiamento verso il mondo
post covid.
Questo percorso negoziale sarà altrettanto utile

se condotto a tutti i livelli, anche in quello delle c.d.
macro relazioni, cioè nel contesto generale sociale
politico. Nel 1933, nel suo discorso di inizio mandato, il Presidente degli Stati Uniti, Francis Delano
Roosevelt, disse che “la sola cosa di cui dobbiamo
aver paura è la paura stessa”, consapevole di quanto il prevalere delle emozioni sull’oggettività e la
razionalità siano pericolosi per una società democratica.
Nella difficile situazione economico e sociale che
stiamo vivendo, gli strumenti normativi emergenziali adottati hanno dato una prima risposta alle
numerose e diverse esigenze. Il mondo post Covid
deve ancora arrivare ma molte delle situazioni che
attualmente sono state protette a livello legislativo,
(blocco dei licenziamenti, sfratti, ecc.) al momento
della ripresa delle attività generali, si riveleranno
nella loro potenziale conflittualità. In quel momento
sarà decisivo rispondervi in modo costruttivo e non
degenerativo. Sottrarsi all’inevitabile conflitto, evitandolo o ignorandolo, sarebbe anche peggio perché
comporterebbe l’annientamento economico o sociale di molte entità la cui voce e partecipazione,
invece, ben può contribuire alla realizzazione di un
giusto ed equo cambiamento dell’attuale sistema
economico e sociale.
Avere una visione negoziale nella gestione del
conflitto in chiave cooperativa e non antagonista
può fare la differenza.
MONICA DE RITA
AVVOCATO, ESPERTA DI ADR E ARBITRATO,
EX DIRETTORE GENERALE DELLA
CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
® RIPRODUZIONE RISERVATA

la MEDIAZIONE nasce con l’intento di assolvere

un duplice compito di ricerca e di incontro,
dove liberi professionisti, accademici,
ed addetti ai lavori propongono pubblicamente
le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.
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La preparazione nel negoziato.
Un’abitudine da costruire
per un approccio professionale.

Introduzione
Il negoziato è una attività ineliminabile per ogni
individuo sia nell’ambito delle relazioni istituzionali
che nelle relazioni sociali e personali. Ogni volta
in cui due o più parti si trovano di fronte a divergenze e non ritengono di dar luogo a un conflitto
si procede a un negoziato, che può essere definito,
quindi, come: il processo attraverso il quale due
o più parti, che non sono in grado o non vogliono
prevalere una sull’altra, tentano di raggiungere
un accordo. Si tratta di un processo euristico, connotato da un certo grado di multilateralità, attraverso il quale le parti, consapevoli della conflittualità dei propri interessi, si impegnano nell’individuazione di una soluzione accettabile per
entrambe.1 Un processo vitale e dinamico che assolve due funzioni fondamentali la raccolta informazioni e il condizionamento comportamentale.
Quando i diritti e le pratiche formalizzate non servono a risolvere problemi che richiedono una grande flessibilità, la negoziazione è il primo strumento
con cui le persone cercano nuovi livelli per vivere
e lavorare insieme. Non sorprende, quindi, che in
un mondo disordinato e caratterizzato dall’iperinformazione dove il contesto di crisi non è più evento occasionale ma elemento strutturale il negoziato possa rappresentare un valido strumento
per affrontare la natura dei moderni conflitti. Dall’analisi delle realtà emerge, però, che agendo in
maniera estemporanea e senza una preparazione
scientifica, sarà difficile prevedere e gestire i molti
ostacoli che si possono incontrare sulla strada per
il raggiungimento dell’accordo. La delicatezza degli
equilibri, il numero delle variabili e la velocità nello
scambio delle informazioni esige che al tavolo della trattativa non siano coinvolti esclusivamente
l'intuito e l’esperienza, ma è indispensabile un
percorso di preparazione e di studio della strategia
da utilizzare. La nostra cultura e la nostra tradizione spingono ancora oggi, giuristi, manager e
politici a presumere che le capacità negoziali siano
appannaggio di pochi eletti. In realtà la negozia-
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zione è uno strumento ad alto impatto emotivo
che si misura con tutte le difficoltà tipiche dell’interazione umana e che proprio per questo richiede
una conoscenza e una preparazione specifica.2
Sotto pressione, infatti, è generalmente una risposta secondaria poiché richiede una decisione
impegnativa, cosciente e intenzionale.
La costruzione della fase strategica
Ma quali comportamenti configurano un approccio professionale al negoziato?
Lasciando da parte in questo caso le tattiche
e le strategie più complesse, che dall’esperienza
sul campo risultano di difficile applicazione senza
un perseverante impegno sotto il profilo dello studio e dell’applicazione pratica, possiamo identificare come principale elemento dell’approccio professionale l’attenzione alla preparazione della trattativa. D’altronde il negoziato è un processo
all’interno del quale la ricerca negoziale, seppur
con qualche sfumatura accademica, identifica generalmente 4 fasi: la fase strategica, la fase operativa, la fase dell’accordo e quella della valutazione dell’accordo stesso.3 In realtà la sequenza
tra queste non è sempre la stessa, essendo possibile un'alternanza tra più fasi di strutturazione
strategica e più fasi tattiche. Tra i diversi momenti
il primo rappresenta quello nel quale ci si prepara
costruendo gran parte delle possibilità di successo.
Del resto nel mondo reale non si negozia per raggiungere un generico accordo ma il migliore accordo alle nostre condizioni in quest’ottica l’agreement non è l’obiettivo ma lo strumento attraverso
il quale trovano soddisfazione i nostri interessi.
Per raggiungere questo è determinante partire
dalla consapevolezza che si comincia a negoziare
prima ancora dell’entrata al tavolo delle trattive.
La fase strategica, infatti, è caratterizzata dalla
raccolta informazioni orientate alla costruzione
della strategia. Per comprendere a pieno la sua
struttura è bene partire dalla differenza tra tattica
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e strategia in una negoziazione.4 La strategia risponde alla domanda "cosa fare", mentre la tattica
risponde alla domanda "come si fa”. La negoziazione professionale prevede prima ancora di qualsiasi altro elemento la competenza dei negoziatori
a prepararsi adeguatamente a rispondere adeguatamente a queste due domande. L’attività di
preparazione dovrebbe assumere la natura di
un’abitudine per qualsiasi individuo che si appresta
ad entrate in un negoziato. Va detto che l’abitudine può essere definita come l’intreccio della conoscenza, dell’abilità e del desiderio. La conoscenza è il paradigma teorico, l’abilità è il come fare,
il desiderio è la motivazione, la volontà di fare.
Per rendere qualcosa un'abitudine gli individui devono necessariamente avere tutte tre questi elementi. Creare un'abitudine richiede attenzione in
tutte e tre le dimensioni lavorando su conoscenza,
abilità e desiderio, gli individui possono arrivare
a nuovi livelli di efficacia personale e interpersonale abbandonando vecchi paradigmi che potrebbero essere stati una fonte di pseudo-sicurezza
per anni. A volte è un processo doloroso, altre un
cambiamento che deve essere motivato da uno
scopo più alto, richiedendo la volontà di subordinare ciò che si pensa di volere oggi a quello che
si potrebbe volere in futuro. Il nostro stesso carattere, fondamentalmente, è composto dalle nostre abitudini, queste sono fattori potenti all’interno dell’esistenza in quanto modelli coerenti,
spesso inconsci che quotidianamente esprimono
il nostro carattere e producono la nostra efficacia
o inefficacia.5 Rompere le tendenze abituali profondamente radicate come procrastinare un’attività, essere impazienti, tendenze che violano i
principi base dell'efficacia umana comporta un
elevato sforzo di volontà e alcuni piccoli cambiamenti nelle vite delle persone. In tal senso un primo ma fondamentale passo verso un approccio
professionale alla negoziazione richiede l’abitudine
di dedicare grande energia alla fase strategica.
La letteratura mette in evidenza come i negoziatori più esperti preparino la negoziazione dedicando particolare attenzione alle seguenti attività:
esplorazione delle alternative, ricerca di un terreno
comune con il partner negoziale e analisi delle implicazioni di lungo termine di quest’ultime. A questo, segue la costruzione della strategia e la scelta
delle tecniche che sono sempre subordinate alla
prima. Ma la sommaria descrizione di queste attività non è rappresentativa della complessità della
fase strategica e dell’importanza di dedicare un
sostanziale lasso di tempo alla sua preparazione.
Infatti, quello che viene richiesto ai negoziatori o
al team di negoziazione è una vera e propria attività di intelligence non generalizzata e superficiale ma controllata e indirizzata verso tutti quegli
aspetti, anche di natura psicologica, che rendono
unico il contesto negoziale e che possono contribuire a creare un profilo psicologico, culturale e

sociale dei partner di negoziazione. In tal senso
le informazioni assumono un ruolo determinante
rappresentando la fonte di potere più rilevante.
Il potere basato sulle informazioni deriva dalla capacità del negoziatore di raccogliere e organizzare
fatti e dati a supporto della propria posizione, delle
proprie argomentazioni o degli esiti che si vogliono
raggiungere. Il negoziatore può anche usare le
informazioni come uno strumento per mettere in
discussione la posizione dell’altra parte o gli esiti
da essa auspicati, oppure per rendere inefficaci
le argomentazioni esposte dall’altra parte durante
la negoziazione.6
Ma che tipo di informazioni dovrebbero cercare
i negoziatori? Quali sono i vantaggi di tali informazioni? Quali sono gli effetti delle informazioni
asimmetriche?
Il negoziato è un processo incerto e imprevedibile e l’incertezza può riguardare numerosi
aspetti. Le preferenze dei negoziatori sono spesso
sconosciute e vi è incertezza per quanto riguarda
lo sviluppo del processo in particolare sui suoi risultati. Le informazioni consentono ai negoziatori
di prevedere, per quanto possibile, consentono di
tracciare opportunità, valutare potenziali rischi,
saperne di più sui concorrenti e scoprire i punti
di forza e di debolezza delle parti coinvolte. In
breve, le informazioni possono, in larga misura,
ridurre l'incertezza insita nel processo negoziale.
Esistono tre categorie significative di informazioni
di cui i negoziatori dovrebbero essere a conoscenza: informazioni sugli avversari, informazioni su
loro stessi e informazioni oggettive. Tuttavia, ci
sono diversi ostacoli che possono presentarsi durante un tale processo dei quali un negoziatore
dovrebbe essere consapevole. Viviamo in un mondo di rapidi cambiamenti con informazioni quasi
illimitate che è possibile ricevere da una varietà
di fonti: Internet, posta elettronica, Facebook,
Google, Microsoft, biblioteche elettroniche, rapporti di protocollo, account, interviste e osservazioni e molti altri. La quantità di dati disponibili
rende complicata per i negoziatori l’elaborazione
efficace di tutte le informazioni. Tuttavia, a causa
dei vincoli di tempo e della necessità di selezionare
le informazioni rilevanti è necessario affrontare
diversi ostacoli che potrebbero avere implicazioni
indesiderabili sul processo di negoziazione.8 Tutto
ciò avviene nel momento introduttivo della trattativa che diventa più o meno impegnativo in base
alla complessità del negoziato stesso. Appare chiaro come l’approccio alla fase iniziale determini
buona parte delle possibilità di arrivare a un accordo vantaggioso e, allo stesso tempo, che la
predisposizione e l’accuratezza richiesta ponga
serie problematiche nella pratica, proprio perché
molto spesso il tempo non rappresenta un elemento alla portata dei negoziatori. L’esempio più
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estremo è riscontrabile nei negoziati di crisi: presa
di ostaggi, barricamenti urbani, casi di pirateria
internazionale, dove l’elemento temporale incide
notevolmente sullo svolgimento della trattativa e
sui risultati di questa ultima. In questi casi, la raccolta di informazioni avverrà progressivamente
con lo svolgimento del negoziato stesso, producendo una sorta di sovrapposizione della fase strategica con quella operativa, con tutti i rischi che
questo comporta. Ma le medesime difficoltà si osservano nei negoziati internazionali, siano essi
multilaterali puri oppure bilaterali multi-parte. In
questi casi, la fase strategica dovrà essere impostata su più livelli e i consueti elementi sui quali
si costruisce la strategia dovranno essere declinati
tenendo conto delle differenti nazionalità e di conseguenza delle relative sindromi culturali che tanto
possono condizionare l’esito di una trattativa.
Quello che è determinante acquisire è la consapevolezza che al di là del contesto e della complessità del negoziato affinché la negoziazione abbia successo è sempre necessario affrontare sia
gli aspetti tangibili che intangibili.7 I primi sono
gli elementi visibili e concreti come il prezzo, il
potere, le alternative o le condizioni dell’accordo.
Il riconoscimento della forma negoziale nella quale
stiamo entrando, la struttura degli interessi, la
quantificazione del nostro potere e del nostro interlocutore, i nostri obiettivi e quelli del nostro
partner, il luogo dove negoziare sono tutti elementi tangibili quantificabili e riconoscibili. Le condizioni del mercato - siamo in recessione o in
un'altra situazione finanziaria durante il periodo
di negoziazione? Gli aspetti legali - che possono
limitare la negoziazione (come la richiesta legale
di non negoziare contemporaneamente con due
o più negoziatori)? Anche le condizioni metereologiche al momento dei negoziati possono avere
un ruolo nella scelta del luogo. Troppo spesso, infatti, si crede che la negoziazione riguardi interessi, strategie e tattiche e che il luogo in cui si
svolge la negoziazione sia di minore importanza.
Il luogo, al contrario, ha una certa influenza sul
processo e persino sui suoi risultati potendo creare
un'atmosfera che aumenta o diminuisce i risultati
delle parti.8
L’altra categoria da affrontare nella fase strategica è quella degli elementi intangibili che possiamo definire le motivazioni psicologiche di base
che possono influenzare direttamente o indirettamente le parti coinvolte nella trattativa. Questi
fattori immateriali influenzano notevolmente i processi e i risultati di un negoziato e determinano
le valutazioni attraverso le quali risolviamo gli
aspetti tangibili. Va ricordato che l’importanza di
questi elementi si è consolidata dalla metà degli
anni 80 in poi proprio nel tentativo di capire e affrontare in modo efficace i comportamenti e ostruzionistici non direttamente collegabili al contenuto
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della trattativa. L’attenzione che la scienza della
negoziazione ha riservato a questo genere di elementi ha segnato un passaggio storicamente fondamentale per l’evoluzione del negoziato offrendo
una piattaforma diversa e più completa per affrontare le diverse trattative. In questo senso il
percorso che condusse al riconoscimento dei limiti
dell’approccio razionalista, che per decenni era
stato assolutamente dominante nella pratica negoziale, iniziò dalla constatazione che il crollo del
Muro di Berlino nel 1989, la definitiva affermazione della globalizzazione e gli sviluppi in ambito
tecnologico avevano impresso al mutamento internazionale una decisiva accelerazione scompaginando assetti ritenuti fino a poco tempo prima
immutabili come tutte le certezze incardinate sulla
logica dei blocchi. Un mondo dove sovranità, appartenenze e legittimità si sovrapponevano era di
difficile lettura per i tradizionali strumenti di impostazione accademica abituati appunto a ragionare con gli schemi classici della guerra fredda e
il suo caratteristico strumentario. Il conflitto diventava un fenomeno complesso e relazionale da
leggere entro un sistema di interazioni da cui traeva origine e sul quale impattava. Esso coinvolgeva
più aspetti sotto molteplici profili e con declinazioni
differenti che interagivano in modo diverso sulla
vita delle persone e delle organizzazioni sociali
coinvolte. Allo stesso tempo gli studi in neuroscienza e psicologia cognitiva avevano messo in
discussione la visione degli esseri umani come
"attori razionali" constatando, al contrario, una
prevedibile irrazionalità nel loro processo decisionale. In un simile contesto ero scontato che l’approccio razionalista fosse ormai in discussione sotto molti punti vista.10 Del resto tale approccio era
nato durante la rivoluzione scientifica del XVI secolo e venne fortemente influenzato nel XVIII secolo dalla Real Politik di Bismark ponendo le basi
per la così detta fase tecno-razionalista. Quest’ultima fu caratterizzata dal lavoro di Howard Raiffa
e Robert Axelrod che per primi iniziarono ad esaminare i rapporti tra la teoria dei giochi e la negoziazione e dalla creazione nel 1981 del PON con
William Ury e Roger Fisher e il loro libro Getting
To yes che codifica una sorta di pragmatica della
negoziazione i cui principi e strumenti metodologici, pur mostrandosi utili ed efficaci in ragione
della relativa semplicità con cui venivano presentati, non sembravano più sufficienti a rispondere
alle criticità dei negoziati e alla complessità dei
conflitti emergenti. Gran parte delle strategie e
delle tecniche tipiche dell'approccio razionalista
alla negoziazione vennero così lentamente riconsiderate alla luce dei risultati empirici delle neuroscienze, della psicologia cognitiva e della comunicazione interculturale organizzativa. Tale ricerca
non solo ha ampliato notevolmente la nostra comprensione della psicologia della negoziazione, ma
ha anche generato importanti intuizioni per ma-
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nager, professionisti e soggetti istituzionali sulle
modalità di gestione dei conflitti11.
La percezione e la cognizione le emozioni sono
le colonne portanti tutte le interazioni sociali compresa la negoziazione i nostri atti sociali sono governati da ciò che percepiamo pensiamo e sentiamo riguardo la controparte, la situazione, i nostri interessi e le nostre posizioni.12 Quindi una
conoscenza di base di come gli esseri umani percepiscono il mondo che li circonda, elaborano le
informazioni e provano emozioni è importante per
capire perché i negoziatori assumano determinati
comportamenti al tavolo delle trattative. Le scelte
di questi ultimi, non sempre si basano, infatti, su
ragionamenti logici o su calcoli di costo beneficio
molto spesso entrano in gioco fattori di natura
emotiva e cognitiva, come ad esempio la relazione
esistente tra le parti, il loro vissuto culturale e sociale, l’esigenza di essere considerati competenti,
la necessità di difendere un principio importante
o un precedente, la necessità di preservare la propria reputazione. Tali fattori spesso si esprimono
al di fuori della consapevolezza e proprio per questo sono di difficile lettura. Gli elementi intangibili
più comuni e maggiormente analizzati dalla scienza della negoziazione sono il sistema di credenze,
la motivazione, le emozioni e le distorsioni cognitive.13 Le credenze” (beliefs) dell’individuo consistono nelle convinzioni radicate in ognuno di noi
ed hanno origine nei modelli socioculturali di riferimento e condizionano la visione sociale del
gruppo di appartenenza. In modo più o meno sotterraneo tali convinzioni influenzano la nostra evoluzione personale, la nostra crescita professionale
e la realizzazione dei nostri desideri, controllando
le nostre azioni quotidiane e determinando le nostre abitudini. Non di rado esse si trasformano in
automatismi e influiscono sui risultati che possiamo ottenere. Ad ogni avvenimento può essere attribuito un ampio ventaglio di significati, ma il modo in cui ognuno interpreta e reagisce ad un evento è strettamente legato al significato che questo
assume relativamente al proprio sistema di credenze. Un esempio significativo di come il sistema
di credenze possa influenzare l’esito di una trattativa può venire dai negoziati cross-cultural in
ambito internazionale. Le differenze culturali tra
imprese, o meglio tra negoziatori, rappresentano
una costante nelle transazioni economiche tra Paesi differenti e possono creare forti incomprensioni
nella comunicazione e nell’interpretazione delle
azioni, nonché influenzare sia la forma che la sostanza dell’obiettivo da raggiungere, sia lo stile
dei negoziatori. In generale, le differenze culturali
amplificano la complessità delle relazioni, favorendo i possibili scontri che possono mettere a rischio la futura relazione La motivazione, invece,
è il frutto della discrepanza tra la situazione reale
e l’obiettivo desiderato, è ciò che motiva i nego-

ziatori ad impegnarsi in alcune attività, tra cui la
ricerca di informazioni e l’elaborazione della scelta
strategica. Anche se esiste una varietà di obiettivi
motivazionali che gli individui perseguono durante
una trattativa, alcuni hanno ricevuto un’attenzione
maggiore. In particolare, è stata esaminata l’influenza di tre grandi classi motivazionali: (a) la
motivazione sociale, ossia la necessità di raggiungere certe distribuzioni di risultati tra se stessi e
l’altra parte; (b) la motivazione epistemica, che
consiste nella necessità di sviluppare una conoscenza ricca e accurata del mondo; (c) la motivazione dell’idea, ossia la necessità di indurre e
mantenere una certa idea di se stessi e dell’altra
parte. Le emozioni, invece, sono un complesso di
mutamenti fisiologici, cognitivi e comportamentali
in risposta ad uno stimolo ed implicano l’integrazione di vari meccanismi psicologici. Le emozioni
hanno il potere di attivare o inibire un comportamento, di motivare i comportamenti finalizzati a
risolvere situazioni problematiche e di fornire una
guida per la riorganizzazione e la ricollocazione
delle risorse rispetto agli obiettivi.14 Le distorsioni
cognitive sono state oggetto di grande attenzione
per la loro capacità di generare complesse criticità
al tavolo negoziale. Analizzando il loro ruolo è
emerso come gli stessi negoziatori possano soffrire di percezioni errate nel valutare il rischio, le
informazioni o il tempo e come il loro processo
decisionale possa essere influenzato dalle euristiche cognitive.15 Le euristiche cognitive sono strategie che gli individui utilizzano nel processo decisionale per cercare argomenti, concetti o teorie
che appaiano adeguate a risolvere un determinato
problema. Esse sono, quindi, delle scorciatoie
mentali derivanti dall’esperienza personale che
consentono di bypassare le fasi del processo decisionale per giungere più velocemente a una decisione.16 L’elemento sul quale porre l’attenzione
è che la consapevolezza dell’influenza di questi
elementi al tavolo delle trattative corre su un doppio binario di utilità: da un lato ci offre la possibilità di costruite strategie più performanti e persuasive, dall’altro ci permette di disinnescare gli
effetti negativi che tali elementi possono avere su
noi stessi.
Conclusioni
L’analisi degli elementi esaminati rappresenta
il nucleo della fase strategica del processo negoziale e va considerata a tutti gli effetti una parte
fondamentale delle sorti del negoziato. La capacità
di dedicare un lasso temporale adeguato e sufficiente alla preparazione risulta essere, nella realtà
pratica, un aspetto tutt’altro che scontato e banale
anzi troppo spesso gli individui impegnati in una
trattativa ritengono di poterne fare a meno. Le
scuole di negoziazione sono unanimi nel ritenere
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che l’accuratezza di questa fase sia di centrale importanza anche per limitare lo stress e le difficoltà
che un accordo negoziato ci costringe ad affrontare sotto il profilo psicologico. Per tale motivo
prima ancora che tentare di utilizzare strategie e
tattiche raffinate e affascinanti ma estremamente
complesse occorre soddisfare l’esigenza della conoscenza. In questo senso occorre costruire l’abitudine alla preparazione come un primo e fondamentale passo verso un approccio professionale

alla negoziazione che nel mondo reale è qualcosa
di pratico e concreto nella quale immergersi gradualmente per riuscire a comprenderne i confini
e le reali potenzialità.
D’altronde: “Noi siamo ciò che facciamo ripetutamente. L'eccellenza, quindi, non è un atto,
ma un'abitudine”. (Aristotele-Etica Nicomachea)
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Roma 2017.
Cfr., R. D. Benjamin, The Natural History of Negotiation and Mediation:
The Evolution of Negotiative Behaviors, Rituals, and Approaches, 2012.
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introduzione di Rosapia Lauro Grotto

Scoprire le dinamiche di gruppo
nel dispositivo della mediazione

Quando pensiamo ad un percorso di mediazione
la prima dimensione a cui facciamo riferimento è
probabilmente quella del conflitto. Le parti in mediazione sono convocate poiché una controversia risulta non affrontabile attraverso il dialogo, il confronto o lo scontro tra di esse e si suppone che la
presenza di un terzo, il mediatore appunto, possa
modificare e far evolvere positivamente lo stato delle
cose. L’avvio del percorso di mediazione richiede
quindi di ricollocare la situazione conflittuale da un
contesto duale a un contesto triadico.
È facile sottovalutare la portata di questa variazione del contesto. In prima approssimazione e da
un punto di vista psicologico, possiamo dire che la
situazione cambia completamente poiché i tipi di relazione che possono instaurarsi in un constesto triadico sono diversi: nella diade esiste la relazione tra
due, ma nel contesto triadico la relazionalità si struttura secondo una molteplicità di livelli. Il passaggio
alla dimensione triadica instaura di fatto una dimensione di gruppo. Attualmente, date le condizioni normative, il numero degli attori del percorso di mediazione è poi sicuramente superiore a tre.
La questione che si pone al mediatore potrebbe
essere quindi: è utile o è necessario tenere conto di
questo cambiamento ai fini della conduzione del percorso di mediazione?
I contributi che seguono del dott. Francesco Romano Iannuzzi e dell’avv. Salvatore Azzaro (nell’ordine di stesura) costituiscono un ottimo punto di partenza per rispondere a questa domanda, poiché considerano diverse concettualizzazioni del gruppo e
diversi fenomeni che avvengono nel gruppo dal punto di vista del mediatore e per certi aspetti anche
da quello più generale del partecipante ad un ‘gruppo
di mediazione’ (propongo di usare per il momento
questa perifrasi consapevole che è un explanandum
e non un explanans).
Lo studio dei gruppi è uno degli ambiti maggiormente sviluppati in psicologia, la tradizione della psicologia sociale è radicata in quasi un secolo di ricerche empiriche che ci consentono di avere una descrizione molto affidabile dei fenomeni che
avvengono nei gruppi e una classe di modelli abbastanza validi per la maggior parte di questi fenomeni.
I gruppi sono anche oggetto di indagine in una pro-

spettiva clinica e in particolar modo psicodinamica,
dove l’interesse si allarga dall’osservazione dei fenomeni alla considerazione delle potenzialità del
gruppo come strumento di intervento. Esiste quindi
un vasto armamentario di strumenti concettuali che
possono consentire alla persona interessata di familiarizzarsi con i fenomeni di gruppo e imparare a
riconoscerli.
Lo stato dell’arte sembrerebbe rassicurante, ma
ciascuno di noi può rapidamente convincersi, solo
fermandosi a pensare alle situazioni di gruppo che
caratterizzano larga parte della nostra esistenza, che
le cose non sono così semplici. Le situazioni di gruppo esercitano una influenza a volte deflagrante nella
vita delle persone e nel nostro contesto sociale.
Per prima cosa vorrei sottolineare un aspetto che
dovrebbe essere considerato un assunto di base nella
lettura dei contribuiti dei due autori: il gruppo esiste
a prescindere dalla volontà, dalla capacità o dalla
opportunità di rivolgere ad esso le nostre attenzioni.
Per dare un’idea di quanto sia considerata immediata
e potente la costituzione di legami emotivi quando
più persone si trovano in uno stesso ‘luogo’ citerò
due concetti, quello di valenza e quello di socialità
sincretica. Per sottolineare l’immediatezza e la non
volontarietà con la quale si formano i legami psichici
di gruppo lo psicoanalista inglese W. Bion in Esperienze nei Gruppi fa riferimento ad un concetto che
viene dalla chimica: la valenza è la capacità di formare legami chimici attraverso la messa in comune
degli elettroni. Quando due o più atomi dotati di valenza vengono in contatto il legame chimico si forma
automaticamente, non c’è modulazione o gradualità.
L’essere umano è dotato di valenza e semplicemente
si lega agli altri quando gli altri sono presenti. Attualmente, come verrà illustrato nei lavori che seguono, abbiamo evidenze su quale sia il sostrato
neurale e fisiologico di questa dotazione. Nella conformazione ‘legata’ si possono osservare, secondo
Bion, aspetti del funzionamento psichico che altrimenti non possiamo osservare, quella che viene definita la dimensione gruppale della personalità.
Inoltre abbiamo appreso a stimare la consistenza
di questi legami anche in assenza di una interazione
osservabile tra i presenti: si tratta a mio parere di
un avanzamento davvero sostanziale nella compren-
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sione dei fenomeni di gruppo, il concetto di socialità
sincretica, che riguarda tutti i contesti in cui è presente una dimensione normativa che regola il comportamento del gruppo. Richiamerò il semplice esempio proposto a J.Bleger in Psicoigiene e Psicologia
Istituzionale: osserviamo un certo numero di persone
che stanno facendo la fila all’Ufficio delle Poste: apparentemente sono del tutto scollegate le une dalle
altre, non si parlano, non si guardano, non c’è interazione. Ad un certo momento, immaginiamo che
uno dei presenti cerchi di passare avanti nelle fila;
ecco che improvvisamente la tensione aumenta, i
presenti cominciano ad intervenire e in alcuni casi,
se le cose sono lasciate a sé stesse, nell’Ufficio Postale si scatena un putiferio. Dove stava, si chiede
Bleger, tutta quella energia psichica che abbiamo visto scatenarsi così improvvisamente non appena una
persona ha violato le aspettative basate sulla norma
implicita del contesto, ossia che nella fila non si passa avanti agli altri? Bleger propone di pensare che
quella, potenzialmente dirompente, energia psichica
si trovi immobilizzata e depositata in una dimensione
muta della situazione di gruppo, che viene a costituirsi non appena nel gruppo si riconosce l’esistenza
di norme condivise, la socialità sincretica appunto.
Di fatto la presenza di questa forte carica di energia
psichica immobilizzata nella dimensione normativa
del gruppo non è osservabile fintantoché la dimensione normativa funziona, e potremmo dire che le
norme sono lì proprio per fare questo lavoro psichico
di immobilizzazione, mentre emerge e si manifesta
solo quando si palesa la violazione della norma. La
socialità sincretica è un po’ come l’energia nucleare

dell’atomo, che regge la stabilità della materia in
maniera profonda e silente fino a quando un processo di fissione nucleare non la rivela al mondo.
La dimensione della socialità sincretica riguarda
tutti i contesti istituzionali, ossia retti da un sistema
di regole condivise, e quindi sicuramente anche il
contesto istituzionale della mediazione. Questo porta
alla nostra attenzione l’importanza che il mediatore,
che ha la responsabilità e la competenza circa la dimensione istituzionale del processo della mediazione,
sia consapevole della qualità del materiale con cui
tratta non solo in riferimento al potenziale deflagrante del conflitto che sta nel contenitore istituzionale,
ma anche in relazione alla manutenzione del contenitore stesso.
I due autori con i loro contributi offrono una applicazione ragionata di alcune concettualizzazioni sui
gruppi al dispositivo della mediazione.
Si tratta di contributi fondamentali, poiché ci inducono a volgere l’attenzione a queste dinamiche in
un contesto in cui, fino ad oggi, esse sono state trascurate. Per essere in grado di intervenire su di esse
occorre tuttavia una formazione specifica, poiché il
gruppo agisce con la stessa forza e con la stessa immediatezza su tutti i suoi partecipanti, conduttore
compreso. Il primo passo è disporsi alla osservazione
e all’auto-osservazione nelle situazioni di gruppo.
ROSAPIA LAURO GROTTO
PROFESSORE ASSOCIATO DI PSICOLOGIA DINAMICA,
DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SALUTE,
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

la MEDIAZIONE nasce con l’intento di assolvere

un duplice compito di ricerca e di incontro,
dove liberi professionisti, accademici,
ed addetti ai lavori propongono pubblicamente
le proprie opinioni, esperienze ed elaborazioni.
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I gruppi di lavoro in mediazione

Negli anni novanta c’era una canzone rap, diventata
poi famosa, che descriveva un mondo futuro e distopico
in cui, a causa di un virus letale e contagiosissimo, le
relazioni sociali e umane si erano interrotte quasi del
tutto. I contatti fisici erano quasi inesistenti e si parlava
solo tramite internet. Scrivo ciò perché l’idea di questo
articolo nasce da un interessante e costruttivo confronto
con alcuni colleghi, rigorosamente tutti collegati da remoto, avuto proprio nel periodo del primo lockdown,
in un momento in cui scoprivamo (o riscoprivamo) la
forza della nostra individualità e nel contempo sperimentavamo in pieno le fragilità imposte dal distanziamento sociale. Abbiamo compreso, in questo periodo
ancora di più, quanto l’uomo sia un “animale empatico”,
desideroso di nutrirsi di relazioni e costantemente incline a creare delle dinamiche condivise, delle dinamiche di gruppo. La maggior parte delle attività dell’uomo
si sviluppa come attività di gruppo e la mediazione non
sfugge a questa regola.
Possiamo considerare che l’attività del mediatore,
inteso come il soggetto facilitatore che interviene per
supportare e agevolare le fasi della negoziazione, si
sviluppi su due piani. Da un lato, una azione tesa a
creare una relazione tra i singoli partecipanti al procedimento ed il mediatore stesso, che gli permette poi,
di agire indirettamente sui singoli rapporti tra le parti
provando a ricostruirli; dall’altra parte un’azione rivolta
al gruppo, inteso come i soggetti che partecipano alla
mediazione. Sia chiaro, all’inizio del procedimento di
mediazione il gruppo non esiste se non come mera
somma di individui. L’azione del mediatore mira, quindi,
a far riconoscere ai partecipanti l’esistenza di un elemento aggiuntivo, cioè un interesse del gruppo, un interesse sovraordinato, la cui individuazione e la cui
soddisfazione sono una condizione necessaria affinché
la mediazione possa essere efficiente ed efficace.
Parlare di efficacia vuol dire riferirsi alla possibilità
di trovare accordi soddisfacenti mentre l’efficienza riguarda la potenzialità intrinseca di quell'accordo di essere spontaneamente eseguito e durare nel tempo. Entrambe queste grandezze (efficienza ed efficacia) sono
massimizzabili quando ad una logica di perseguimento
di utilità e soddisfazione individuale si va ad affiancare
quella di soddisfazione ed utilità del gruppo.
In questo senso viene in mente la scena del film
“A beautiful Mind”1 in cui un giovane John Nash2 cerca

di spiegare, con un esempio, il funzionamento delle
dinamiche dominanti. Nash si trovava in un pub insieme ad altri tre amici, quando ad un certo punto entra
un gruppo composto da cinque ragazze, di cui una decisamente più avvenente e gradevole delle altre. Nash
allora spiega agli amici cosa succederebbe se ognuno
perseguisse esclusivamente la propria utilità individuale, così come teorizzato dal pensiero di Adam
Smith3, senza ragionare in termini di utilità e soddisfazione del gruppo.
Ciascuno dei ragazzi concentrerebbe la propria attenzione sulla stessa ragazza. Gli amici finirebbero per
ostacolarsi a vicenda e probabilmente nessuno di loro
riuscirebbe ad attirare in maniera esclusiva le preferenze della ragazza. A quel punto gli amici dovrebbero
rivolgere l’attenzione alle altre quattro ragazze, le quali,
però, probabilmente, sentendosi un ripiego, non gradirebbero affatto quell’atteggiamento.
La soluzione migliore, al contrario, sarebbe una
azione concordata tra i quattro amici che dovrebbero
ignorare la ragazza e rivolgere direttamente l’attenzione
alle quattro amiche. In questo modo non si ostacolerebbero a vicenda e nel contempo non ferirebbero le
ragazze con un comportamento poco educato.
Il personaggio di Nash nel film spiega, dunque, come il comportamento più efficace ed efficiente non è
quello in cui ognuno persegue il proprio interesse individuale ma è quello in cui ciascuno decide di fare ciò
che è meglio per sé e per gli altri, cioè per il gruppo.
È agevole comprendere come una logica e una dinamica di gruppo possano apportare dei vantaggi al
singolo. Modi di dire del tipo “l’unione fa la forza” o
“uno più uno non fa uno ma undici” esprimono palesemente tale concetto. Vero è che dobbiamo considerare anche degli ulteriori aspetti. È necessario tenere
a mente che le dinamiche di gruppo possono comportare, oltre a notevoli vantaggi, anche derive patologiche
e disfunzionali. Inoltre, nella maggior parte dei casi, i
gruppi si creano spontaneamente e sviluppano e consolidano una logica di appartenenza sempre (o quasi
sempre) del tutto estranea alle parti che intervengono
in mediazione. I soggetti coinvolti nella mediazione
giungono al tavolo all’apice di una escalation conflittuale
che li vede fortemente contrapposti, il più delle volte
già con un piede nelle aule di tribunale o comunque
pronti a rivolgersi ad un giudice e quindi molto prossimi
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allo stadio più esasperato della conflittualità, in cui l’unica cosa che li accomuna è la reciproca percezione dell’altro come “nemico”, qualcuno che vuole colpirti se
non, addirittura, distruggerti.
È questo il terreno sul quale deve destreggiarsi il
mediatore, perché il tavolo della mediazione non è il
tavolo di amici ai quali Nash, nella ricostruzione cinematografica, espone la sua teoria delle dinamiche dominanti. Al contrario, attorno a quel tavolo sono sedute
delle persone che non si percepiscono come gruppo e
men che meno pensano in un’ottica di gruppo.
L’intervento del mediatore è arduo perché dovrà incidere sulle percezioni dei soggetti coinvolti, cosa che
poi gli permetterà di aiutare le parti ad espandere i
processi decisionali (che sono fortemente incisi dalle
percezioni soggettive delle parti coinvolte) verso nuove
prospettive.
Nella mia esperienza di mediatore ho potuto osservare che il primo fondamentale passo per traslare da
una logica individuale ad una logica di gruppo lo si compie quando il mediatore riesce a far dubitare le parti
delle proprie scelte. Personalmente le maggiori soddisfazioni le ho ottenute ogni volta che mi sono sentito
rivolgere queste parole “prima di entrare in mediazione
ero sicuro e certo sul da farsi, ora mi sento confuso”.
Ritengo che questo sia un passaggio fondamentale
nell’operato del mediatore. Sappiamo tutti che la mediazione, grazie all’intervento del facilitatore (cioè il
mediatore stesso), aiuta le parti a fare chiarezza e a
prendere delle decisioni più lucide e consapevoli ma
questa lucidità e questa chiarezza, inevitabilmente, devono passare attraverso un aumento dell’entropia del
sistema, attraverso una fase perturbante in cui le proprie certezze vacillano, per lasciar spazio, poi, ad una
apparente confusione, preludio di un processo decisionale arricchito dall’acquisizione di nuovi punti di vista.
Le difficoltà iniziali all’interno di un procedimento
di mediazione sono strettamente connesse proprio ad
una eccessiva (falsa e fuorviante) apparente chiarezza
su cosa e quale sia la decisione più giusta per sé stessi.
Questa è la fase in cui le parti sono vittime di una “prematura restrizione del campo”, frutto di un punto di vista esclusivamente soggettivo basato su convinzioni
limitanti, su informazioni ancora parziali, durante la
quale i soggetti coinvolti ritengono che la soluzione da
loro stessi individuata (che spesso coincide con la stessa
richiesta che avanzano) sia l’unica in quel momento in
grado di soddisfare i propri interessi. Di conseguenza,
si arroccano su di essa decisi a difendere il fortino ad
ogni costo. Generare un dubbio in queste certezze è il
primo passo verso un cambio di prospettiva volto ad
integrare processi decisionali più ampi rispetto a quelli
di partenza. Naturalmente la generazione del dubbio
non è un esercizio fine a sé stesso. L’obiettivo del mediatore non è tanto quello di dimostrare alla parte che
sta facendo scelte sbagliate (non compete al mediatore
questo tipo di valutazione) quanto quello di liberarla
dalla trappola dell’astrazione selettiva4 che la porta a
dar peso e rilevanza soltanto alle circostanze e alle informazioni che avvalorano la sua posizione di partenza.
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La possibilità di uscire da questa trappola permette una
valorizzazione dei processi decisionali dei soggetti coinvolti nella mediazione, i quali si arricchiscono di tutte
quelle informazioni che prima non erano in grado di
superare la distorsione cognitiva.
Quelle forti certezze iniziali sono, in realtà, una prigione senza sbarre dalla quale si riesce ad evadere proprio nel momento in cui il dubbio si va a sostituire a
quelle certezze. Il mediatore, ovviamente, facilita questo passaggio utilizzando le proprie capacità comunicative, che hanno nella competenza del suo ascolto attivo5 uno dei pilastri fondamentali e che gli permettono
di evitare o mitigare qualsiasi tipo di scontro con la
parte e, al contrario, lo aiutano ad instaurare con essa
un clima di collaborazione e fiducia. Si realizza in questo
modo il primo tassello nella costruzione della alleanza
tra mediatore e parte che ricorda molto l’alleanza terapeutica tra medico e paziente, fondamentale per la
migliore riuscita della cura. Questa alleanza, che il mediatore costruisce progressivamente e faticosamente
con ciascun (ça va sans dire) soggetto della mediazione,
diventa la chiave di volta per traslare i comportamenti
e gli atteggiamenti dei soggetti coinvolti nella mediazione da un approccio individualistico verso uno più
collettivo. Ritengo che quando la parte riconosce (anche
solo inconsciamente) al mediatore di aver saputo smuovere quelle certezze iniziali, immediatamente cominci
a pensare che il mediatore possa avere questa stessa
capacità anche con l’altra parte. Questo crea un clima
di fiducia tra la parte ed il mediatore.
La costruzione della fiducia tra mediatore e parte è
un momento fondamentale nel passaggio da una logica
individuale ad una logica collettiva. Nella stragrande
maggioranza dei casi, all’inizio della mediazione le parti
si trovano in una condizione che viene definita di “chiusura solipsistica” cioè esse “…si concentrano esclusivamente su sé stesse, assumono un atteggiamento più
difensivo, diffidente, ostile, chiuso e refrattario alla prospettiva dell'altro. In breve, a prescindere da quanta
forza interiore ciascuno abbia in sé, il conflitto porta
chiunque in uno stato di debolezza e, a prescindere dal
grado di considerazione da parte degli altri, lo conduce
una chiusura solipsistica e alla autoreferenzialità.”6 In
breve, le parti, all’interno del conflitto, sperimentano
una sensazione di debolezza, di senso di perdita del
controllo e di incapacità di modificare gli eventi che
conducono a manifestazioni di rabbia e ostilità, inducendole ad interrompere i canali di ascolto verso l’altro.
Questo comporta che la parte sia incline ad arroccarsi
sulla propria posizione, unico porto sicuro in quel momento e unica soluzione individuata, strutturando contestualmente quelle certezze e convinzioni iniziali che
tanto ostacolano il processo negoziale. Scalfire le (false
e fuorvianti) certezze e le (autogenerate) convinzioni
iniziali permette di cominciare a far emergere tutto il
background di dubbi ed incertezze, ma all’interno di
un contesto di condivisione e di ascolto con il mediatore,
momento fondamentale per permettere alla parte di
fuoriuscire da quella condizione di autoisolamento e di
visione esclusivamente individualistica.
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All’interno dei conflitti succede sovente che soggetti
contrapposti e “nemici” si alleino di fronte ad un nemico
comune o comunque di fronte ad una minaccia che
proviene dall’esterno. La storia d’Italia, ad esempio, è
caratterizzata dalla presenza di un forte campanilismo,
una contrapposizione forte tra i comuni, tra le regioni
e soprattutto tra il Nord e il Sud del Paese. Eppure
quando ci siamo trovati da emigranti in altri Paesi, l’italianità ed il senso di appartenenza sono esplosi con
tutta la loro forza, a prescindere dalle regioni di nascita.
In un confronto religioso possiamo immaginare un dialogo ricco di punti di vista divergenti tra un cattolico
ed un musulmano ma probabilmente essi troverebbero
molti elementi di contatto tra loro se il piano della discussione dovesse spostarsi su un confronto tra religioni
monoteiste e politeiste e ancora di più, forse, se fosse
un confronto tra credenti e non credenti. I libri di storia
sono pieni di esempi di nazioni nemiche e contrapposte
da sempre che si sono poi ritrovate alleate di fronte ad
una minaccia comune. La minaccia esterna, o comunque la minaccia comune, rappresenta una leva motivazionale molto forte per stringere alleanze. Il mediatore, attraverso il proprio intervento, fondato su una
modalità di ascolto attivo e di comunicazione assertiva7
mira, come affermavano Roger Fisher, William Ury e
Bruce Pattern, a “separare le persone dal problema”8.
Le parti coinvolte nel conflitto tendono a sovrapporre
il soggetto, cioè l’altro, con l’oggetto, cioè il problema
di cui si discute, rendendoli un unicum per cui non è
possibile risolvere il problema se non viene sconfitta
l’altra persona. Quando il mediatore, attraverso il suo
intervento, riesce a scindere questa visone allora le
parti, reciprocamente, collocano il problema al di fuori
dell’altro e quindi insieme possono guardarlo e possono
provare a risolverlo come un problema ed una minaccia
comuni ad entrambi. E se il problema e la minaccia
sono fuori, sono altrove rispetto a loro stessi, allora si
può cominciare a cooperare.
Frequentemente le parti, all’inizio della mediazione,
confidano nell’alternativa rappresentata dal giudizio,
individuandola come una valida opportunità. Le riflessioni che il mediatore, quasi subito, avvia con le parti
sui costi economici del processo e sui costi sociali e relazionali dell’estendersi del conflitto permettono di identificare questi aspetti per quello che, molto spesso, sono, cioè una minaccia e permettono di modificare una
visione che potrebbe essere fuorviante. Un errore psicologico di cui le parti possono essere vittime è quello
di considerare come valide solo le opzioni e le alternative già pre-costruite, spesso valutandole sommariamente, senza rendersi conto che l’estendersi del conflitto possa renderle non praticabili, a volte azzerandole
del tutto. Diventa quindi fondamentale lavorare insieme
al fine di individuare e “costruire” delle nuove alternative che tengano conto dei bisogni e degli interessi comuni e che nascano e si formino attraverso un approccio di condivisione.
Esula da questo lavoro l’analisi delle teorie riferite
alla formazione dei gruppi all’interno di contesti sociali
strutturati. Alla base della formazione dei gruppi vi sono

delle determinate caratteristiche che nella maggior parte dei casi mancano nel contesto che stiamo analizzando. Le scienze sociologiche definiscono il gruppo
come un insieme di persone che hanno delle aspettative
condivise riguardo i loro obiettivi e i reciproci comportamenti. Queste persone tendono ad interagire tra loro,
spesso stabilendo delle norme per regolare i propri
comportamenti. I gruppi possono crearsi spontaneamente per diverse ragioni.9 Innanzitutto perché si è
associati per elementi biologico-culturali (ad es. sesso
e classe sociale). Altra motivazione alla base della formazione spontanea del gruppo è la prossimità. Persone
che sono fisicamente vicine perché, per esempio, frequentano la stessa scuola, o la stessa palestra tendono
spontaneamente a formare un gruppo. Ulteriori ragioni
alla base della formazione dei gruppi sono l’affinità di
pensiero e dello stile di vita, cioè le persone ricercano
spontaneamente chi somigli a loro, principalmente in
termini di idee e di abitudini, oppure si decide volontariamente di appartenere ad un gruppo quando questo, pur essendo formato da individui che non sono
prossimi e probabilmente neanche simili, rappresentano
uno status sociale che si vuole raggiungere e al quale
si vuole appartenere, andando a soddisfare, quindi, un
desiderio di identificazione.
Nelle dinamiche sociali il gruppo, di solito, si forma
spontaneamente e in un momento successivo possono
venire a crearsi delle dinamiche conflittuali sia verso
l’esterno, cioè nei confronti di altri gruppi, sia al proprio
interno, tra i membri appartenenti al medesimo gruppo.
In mediazione, i soggetti protagonisti già vivono il
conflitto (esploso precedentemente) ed il processo di
formazione del gruppo non avviene spontaneamente
non solo perché le parti sono già coinvolte in un conflitto
ma anche perché mancano gli altri elementi analizzati
sopra. In queste condizioni, la possibilità che si formi
un gruppo, inteso come insieme di persone che condividono degli interessi e degli obiettivi, non potrebbe
realizzarsi senza l’intervento del mediatore.
Gli esseri umani sono naturalmente portati ad assumere comportamenti competitivi e cooperativi; nella
cooperazione analizzano e producono idee, progettano
e decidono in gruppo. Questi due comportamenti sono
innati nell’uomo, che attiva l’uno o l’altro a seconda dei
casi e l’intervento del mediatore può facilitare l’orientamento verso il secondo.
Entrambi i comportamenti possono essere ricondotti
alla fisiologia umana e alla risposta neurologica alle situazioni che l’individuo deve affrontare. Il comportamento competitivo è riconducibile alla attivazione dell’amigdala che è una delle aree più primitive del cervello, localizzata nella parte più interna e profonda della
sezione latero-inferiore della corteccia cerebrale. Quando uno stimolo è tale da interessare la zona dell’amigdala scatta automaticamente una azione di difesa verso
un pericolo esterno. Si potrebbe dire che l’amigdala è
quell’area del cervello deputata alla sopravvivenza della
specie. Essa, fra tutte, è la struttura del cervello che
si attiva per prima, ogni qual volta venga percepita una
minaccia esterna, e sviluppa una serie di reazioni fi-
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siologiche (dilatazione delle pupille, aumento della frequenza cardiaca, tensione muscolare, rilascio ormonale
etc…) e di risposte emozionali (paura, rabbia) tutte
protese a scatenare una reazione difensiva che poi può
sfociare (nel regno animale come in quello umano) in
un contrattacco o in una fuga, altre volte nell’immobilismo (si pensi all’animale che si finge morto per sfuggire al suo predatore). L’amigdala, nel corso dei milioni
di anni di evoluzione, sostanzialmente, non ha mutato
né la sua struttura, né la sua risposta, ed è per questo
che è una delle aree più primitive del cervello. Essa,
quindi, è da sempre deputata a rispondere ad una minaccia esterna, ad una aggressione fisica e oggi reagisce allo stesso identico modo di milioni di anni fa, anche di fronte alle cosiddette minacce sociali, cioè quelle
minacce che non sono né fisiche né mortali. Se immaginiamo, ad esempio, l’idea di perdere il lavoro, l’amigdala interpreta questo segnale come una minaccia, in
quanto la perdita del lavoro andrebbe comunque ad
incidere su dei bisogni primari (sicurezza, nutrimento)
la cui soddisfazione verrebbe messa a rischio. La reazione dell’amigdala, cioè, si attiva anche se non vi è
alcuna minaccia reale ed imminente alla sopravvivenza
“fisica”.
Si pensi, dunque, quanto questa struttura cerebrale
possa essere costantemente sovraeccitata all’interno
di una situazione conflittuale nella quale, di conseguenza, produce dei comportamenti competitivi strettamente connessi proprio alla sua funzionalità.
Il comportamento cooperativo può, invece, essere,
almeno in parte, ricondotto alla presenza e al sistema
dei cosiddetti neuroni specchio che, spesso, sono stati
definiti i “neuroni dell’empatia” e che tendono a valorizzare le similitudini tra individui, uniformando i comportamenti e sviluppando una risposta fortemente contraddistinta da un approccio collaborativo. I neuroni
specchio, posizionati principalmente nelle aree motorie
e premotorie, e anche nell'area di Broca e nella corteccia parietale inferiore, si attivano più lentamente rispetto all’amigdala e lo fanno nel momento in cui si riconoscono nell’altro delle similitudini e dei punti di contatto. Questi si attivano, principalmente, quando
qualcuno osserva un’azione motoria compiuta da qualcun altro e sono deputati a descrivere e a trasmettere
stimoli motori al soggetto che osserva. Come ebbe a
spiegare il prof. Giacomo Rizzolatti, lo scienziato italiano
docente di Neurofisiologia che li scoprì nel 199210, il sistema motorio non è deputato, esclusivamente, a produrre movimenti ma all’interno di esso molti neuroni
rispondono a stimoli visivi. Se si guarda, ad esempio,
una persona dare un calcio ad un pallone, attraverso
la semplice osservazione vengono attivati nell’osservatore gli stessi stimoli motori, perché quel gesto è già
neurologicamente presente nell’osservatore stesso. E
questo non avviene solo per gli stimoli motori ma anche
per altre percezioni. Se si osserva qualcuno che sta
provando disgusto per essere stato sottoposto ad uno
stimolo olfattivo sgradevole si attivano nel cervello dell’osservatore le stesse aree che si attivano nel cervello
della persona sottoposta a quello stimolo sgradevole.
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Si verifica, quindi, una sorta di comprensione immediata
dell’altro, che coinvolge anche le emozioni. Come affermava lo stesso Rizzolatti “... c’è un legame intimo,
naturale e profondo tra gli esseri umani. Il processo
non è logico ma intuitivo”.
Questi sistemi cerebrali di cui stiamo parlando sembrerebbero essere quindi alla base della formazione di
importanti emozioni, percezioni, sentimenti e comportamenti umani e sono alla base dell’empatia e della socialità. Naturalmente emozioni e comportamenti complessi come la paura, la competitività o la cooperazione,
l’istinto di sopravvivenza o la capacità di sviluppare empatia non possono essere ricondotti esclusivamente alla
amigdala o, ancor meno esclusivamente, alla presenza
e attivazione dei neuroni specchio ma sono parte e contributo di sistemi funzionali più articolati e strutturati.
Quello che preme evidenziare è che esistono sfere
emozionali e attitudini comportamentali già naturalmente presenti in ciascun individuo e l’intervento e
l’azione di un terzo possono incidere sullo stimolo e lo
sviluppo degli uni oppure degli altri e, di conseguenza,
possono fare da volàno per passare da un approccio
più individualista e competitivo ad uno più cooperativo
nel quale prende spazio una logica di gruppo. Il mediatore come si è detto, può facilitare la formazione di
un’alleanza di gruppo, inteso come insieme di persone
che condividono, momentaneamente, degli interessi e
degli obiettivi e che cercano di allontanare le minacce
comuni e di ripararsi da esse.
Il gruppo che si crea all’interno di un percorso negoziale “protetto” come quello della mediazione, più
che essere riconducibile ad un gruppo sociale, può essere sicuramente accostato ad un gruppo multiprofessionale di lavoro, con uno specifico compito e che si
basa sulla necessità di collaborazione dei membri al
fine di raggiungere lo scopo stabilito. Compito del mediatore è, dunque, quello di stimolare la comunicazione
e un clima positivo e collaborativo all'interno del gruppo,
creando quella che è conosciuta come interdipendenza
positiva e allontanando tutti quegli elementi che potrebbero spingere verso la competizione e di conseguenza verso un indebolimento della forza complessiva
del gruppo per raggiungere lo scopo.11 All’interno del
gruppo emergono, poi, distinti comportamenti: quello
strumentale o diretto al compito in cui le azioni degli
individui sono orientate al raggiungimento dell’obiettivo
e quello socioemozionale (o espressivo) in cui la presenza di tensioni all’interno del gruppo, diretta manifestazione delle emozioni degli individui coinvolti, viene
diluita attraverso azioni ed interventi che riguardano
le relazioni interpersonali.12
Fred Edward Fiedler, psicologo industriale e organizzativo,13 recentemente scomparso,114 nei suoi studi
sull’efficienza dei gruppi di lavoro affermava l'esistenza
di due stili di leadership: quella orientata al compito e
quella orientata alla relazione. La prima ha interesse
che il gruppo raggiunga determinati risultati, mentre la
seconda è più interessata all'esistenza di buoni rapporti
all'interno del gruppo stesso. Entrambi i tipi di leadership
possono essere efficaci a seconda dei contesti.
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Il procedimento di mediazione potrebbe essere paragonato ad un contesto di gruppo di lavoro in cui alla
leadership sostituiamo l’attività facilitativa del mediatore, la quale, a seconda dei casi e di volta in volta,
sarà orientata alla ricostruzione dei rapporti, attraverso
un approccio più relazionale all’interno del gruppo stesso e/o alla risoluzione del problema, attraverso un approccio problem solving. Il mediatore deve essere sempre in grado di attivare entrambe queste modalità, alternarle e soprattutto integrarle all’interno del percorso
di mediazione. L’attività del mediatore è, così, volta a
promuovere la formazione del gruppo di lavoro e ad
orientarlo verso l’esecuzione del compito vigilando (ed
intervenendo) sul mantenimento delle relazioni e su
uno sviluppo positivo e funzionale delle dinamiche relazionali; questo in modo che il gruppo possa, gradualmente, prima orientarsi, prendendo coscienza, attraverso un incremento della comunicazione e dello scambio di opinioni, di tutte le informazioni rilevanti e
funzionali per individuare delle soluzioni soddisfacenti,
poi creare le condizioni affinché il gruppo stesso possa
prendere una decisione consapevole e, infine, incidendo
sui comportamenti socioemozionali e sulla relazione
per ridurre le tensioni, assicurando così le condizioni
affinché l’accordo sia messo in pratica ed eseguito spontaneamente.
Naturalmente all’interno del gruppo che si genera
in un contesto conflittuale sono presenti notevoli differenze e divergenze di opinione (conflitto di contenuto), esasperate da dinamiche relazionali distruttive e
patologiche (conflitto di relazione). La presenza di tali
differenze fa emergere la necessità di esperire una
azione negoziale che permetta di alimentare in maniera
sana e costruttiva il confronto sul contenuto, dando ac-

coglienza e disinnescando il conflitto di relazione. Alla
base di un procedimento di mediazione esiste una attività negoziale, intesa come quella attività svolta da
più soggetti, che ha come obiettivo quello di trovare
una soluzione che sia soddisfacente per tutti. È statisticamente e scientificamente rilevato e rilevabile che
le negoziazioni tra soggetti preparati, e quindi tra negoziatori professionisti, sono molto più efficaci e molto
più efficienti rispetto a quelle svolte tra soggetti non
professionalmente preparati. La negoziazione diventa,
poi, ancora più efficace ed efficiente quando viene svolta con l'aiuto di un soggetto terzo, estraneo alle parti
e alla negoziazione stessa, che ha quelle competenze
professionali utili per assistere e facilitare il processo
negoziale.
Se questo è vero quando ci si trova di fronte a negoziazioni tra persone professionalmente preparate, lo
diventa ancora di più quando a negoziare sono persone
che non hanno questa preparazione o che sono abituate
ad impostare la negoziazione su modalità competitive,
tipiche del negoziatore – non negoziatore (le parti),
e/o fondate, il più delle volte, esclusivamente su un
approccio giuridico e posizionale (i legali).
L’intervento del mediatore diventa fondamentale
e risolutivo perché è in grado di modificare la modalità con la quale le parti e/o i legali approcciano la
negoziazione stessa, agevolando la trasformazione
ed il passaggio da una logica individuale ad una logica
collettiva.

“A Beautiful Mind” è un film del 2001 diretto da Ron Howard, dedicato
alla vita del matematico e premio Nobel John Forbes Nash jr., interpretato
da Russell Crowe, e liberamente ispirato all'omonima biografia di Sylvia
Nasar, pubblicata in Italia col titolo “Il genio dei numeri”.
John Forbes Nash, Jr. (Bluefield, 13 giugno 1928 – Monroe, 23 maggio
2015) è stato un matematico ed economista statunitense. È considerato
uno dei matematici più brillanti e originali del Novecento. I suoi studi di
matematica applicata alla teoria dei giochi hanno rivoluzionato le scienze
economiche facendogli assegnare il Premio Nobel per l'economia nel
1994.
Adam Smith (Kirkcaldy, 5giugno 1723 – Edimburgo, 17luglio 1790), è
stato un filosofo ed economista scozzese definito come il padre della
scienza economica.
L’astrazione selettiva è quella distorsione cognitiva che induce un individuo a considerare, rispetto agli eventi, solo quelle informazioni in accordo con le proprie convinzioni, ignorando e sottovalutando quelle che
non lo sono. Questa distorsione cognitiva è una conseguenza del fatto
che la mente tende a soffermarsi solo sulle parti della realtà che confermano la propria visione precostituita. Più in generale si definiscono
distorsioni cognitive o (biases) quelle sistematiche deviazioni dalla oggettività nel giudizio dovute alla tendenza a creare la propria realtà soggettiva sviluppata sulla base della propria interpretazione delle informazioni che può portare ad un errore di valutazione. Le distorsioni cognitive sono, comunque, forme di comportamento mentale evoluto che,
nella maggior parte dei casi, permettono di prendere velocemente decisioni efficaci ma altre volte rappresentano un ostacolo al corretto processo decisionale.
Cfr. “Negoziare”, Davide Pietroni – Rino Rumiati, Raffaello Cortina Editore
2004.
L’Ascolto Attivo è una delle numerose tecniche di comunicazione utilizzata

dai mediatori. Esso consiste nell’aver sviluppato la capacità di ascoltare
con un elevato grado di attenzione e partecipazione. Si basa sull’abbinamento tra ascolto e capacità di osservazione dell’interlocutore, facendo
molta attenzione alla sua comunicazione paraverbale e non verbale,
rendendo più elevata la possibilità di generare un clima empatico e differisce dall’ascolto comunemente inteso come semplice ricezione di informazioni (ascolto passivo).
Cfr. “La promessa della mediazione” di R.A.Baruch Bush - Joseph P. Folger, Mondinuovi Vallecchi 2009, pag. 54.
L'”Assertività” rappresenta una delle abilità fondamentali di una comunicazione efficace e consiste nel saper esprimere i propri punti di vista
rispettando le idee ed i diritti degli altri.
Cfr. “L’arte del negoziato”, Roger Fisher – William Ury – Bruce Patton,
Edizioni Corbacchio 2005, pag. 33 e ss.
Cfr. tra gli altri “Psicologia sociale dei gruppi” di Rupert Brown, Il Mulino,
2005.
“I gruppi sociali” di Giuseppina Speltini e Augusto Palmonari, Il Mulino
Editore, 2007.
Cfr. “Understanding motor events: a neurophysiological study” G. di Pellegrino, L. Fadiga, L. Fogassi, V. Gallese, and G. Rizzolatti Istituto di Fisiologia Umana, Università di Parma, 1992. Sull’argomento si veda anche
“Neuroni Specchio“ di Laila Craighero, Il Mulino, 2010.
Cit. “Psicologia sociale dei gruppi” di Rupert Brown, Il Mulino, 2005.
La psicologia industriale e organizzativa è la scienza che studia il comportamento umano in relazione al lavoro all’interno delle organizzazioni.
Cfr. “Leader Attitudes and Group Effectiveness” di Fred Edward Fiedler,
Urbana, IL: University of Illinois Press., 1958. Cfr. “New Approaches to
Leadership, Cognitive Resources and Organizational Performance”, di
Fred Edward Fiedler - Joseph E. Garcia, JE New york: John Wiley and
Sons, 1987.
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di Salvatore Azzaro

la MEDIAZIONE & Gruppi di lavoro

Psicodinamica dei gruppi mediativi

I GRUPPI SPECIALISTICI
O GRUPPI DI LAVORO
Del tutto inaspettatamente, mentre preparavo
questo articolo, mi sono imbattuto nella descrizione che il sociologo statunitense C.H. Cooley dava
già nei primi anni del 900 dei gruppi primari. Ve
la propongo poiché la ho trovata sorprendentemente calzante con i nostri gruppi di lavoro al tavolo di mediazione.
“Per gruppi primari intendo quelli caratterizzati
da una cooperazione intima e faccia a faccia...il risultato di questa associazione intima è, dal punto
di vista psicologico, una certa fusione delle individualità in un tutto comune, in modo che la vita comune e l’obbiettivo del gruppo diventa la vita comune e l’obbiettivo di ognuno...Il modo più semplice
di descrivere questa totalità è quello di dire che essa
è un noi: ciò implica la specie di simpatia e di identificazione mutua di cui “noi” è l’espressione naturale. Ognuno vive nel sentimento di questo tutto e
trova in questo sentimento gli obbiettivi principali
che fissa nella sua volontà... I gruppi primari sono
primari nel senso che forniscono all’individuo la sua
esperienza più primitiva e più completa dell’unità
sociale; lo sono anche nel senso che non sono mutevoli allo stesso grado in cui lo sono le relazioni più
elaborate ma che formano una fonte relativamente
permanente da cui il resto deriva sempre...Così questi gruppi sono delle fonti di vita non solo per l’individuo ma per le istituzioni sociali.”
Allora possiamo dire con Cooley che il gruppo
di lavoro che si forma attorno ad un tavolo di mediazione è un “gruppo primario” oppure un “gruppo
specialistico”.
Detto questo, il passaggio successivo è quello
di definire quali siano i criteri di funzionamento
dei piccoli gruppi specialistici. Il quesito è affascinante ed ha impegnato più volte, ci scommetto,
la mente di molti mediatori. Il desiderio inconfessato è quello di conoscere il funzionamento del
gruppo per evitare gli errori più comuni in cui un
gruppo mediativo può incorrere.
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Attingo all’opera di D. Anzieu e J.Y. Martin (Dinamica dei piccoli gruppi, Borla 1997) per proporvi
il difficile tema dello schema dinamico di funzionamento dei gruppi specialistici.
So già che incorrerò nel disappunto degli estimatori della mediazione umanistica sul modello
della ineguagliata maestra Jacqueline Morineau e
dei miei amici puristi della mediazione civile e commerciale ma, avendo definito il gruppo mediativo
come un sistema chiuso, si può provare ad ipotizzare l’elaborazione di un modello di funzionamento
sulla base di una valutazione energetica che attinga ai principi della fisica di energia utilizzabile
e di energia latente.
LA DINAMICA NEI GRUPPI
Negli studi di psicologia sociale il modo in cui i
singoli individui si formano le impressioni sulle
persone ed il modo in cui i singoli partecipanti percepiscono i gruppi sono stati temi di indagine fin
dai primi decenni del ‘900.
Per quanto riguarda i gruppi ad esempio un
classico studio di Hamilton e Sherman del 1996
ha dimostrato che i singoli partecipanti percepiscono un certo livello di unità all’interno dei gruppi.
Questa percezione di aggregazione e di appartenenza è stata in un certo modo misurata e classificata già nel 1958 da Campbell ed è stata definita
con il termine “entitatività” (entitativity).
Il termine si riferisce alla percezione che un
membro del gruppo ha nel momento in cui percepisce il gruppo stesso come un’entità definita e
munita di una sorta di “confine”. La scala della misurazione di tale parametro va da un minimo molto
basso di percezione della dimensione gruppale (ad
esempio l’idea della fidelizzazione che possono
percepire i clienti di una catena di supermercati)
ad un massimo determinato da un’alta sensazione
di appartenenza (ad esempio i membri di un club
molto esclusivo).
Posizionare il proprio gruppo di appartenenza
lungo la scala tra i due estremi determina anche
le aspettative che ciascun membro del gruppo ha
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circa la personalità degli altri membri del gruppo,
gli scopi ed i valori del gruppo stesso. I fattori che
determinano la variazione di percezione dei membri circa il proprio gruppo di appartenenza e dunque la dimensione di entitatività del gruppo sono:
la somiglianza o la vicinanza tra i membri del gruppo, l’organizzazione del gruppo, la percezione di
reciproca interdipendenza, quella di un comune
obbiettivo, le aspettative.
Ebbene, percepire e comprendere l’esistenza
di tali elementi nella percezione che i singoli membri di un gruppo di lavoro hanno, può aiutare il
conduttore del gruppo ad agire nelle dinamiche
endogene e ad incrementare aspetti mancanti o
carenti per generare il necessario senso di appartenenza, fiducia e collaborazione dei partecipanti
o per indirizzarli verso l’obbiettivo finale.
Non si pensi al conduttore del gruppo come ad
un manipolatore o come ad un soggetto che condiziona le dinamiche del gruppo ma più semplicemente come al coordinatore delle differenti (ed a
volte dissonanti) energie che si generano nella dimensione gruppale ed a quelle di cui ogni membro
è naturale portatore.
In realtà la dinamica di un gruppo di lavoro è
un processo auto generativo e tautologico: percepire un gruppo con elevata entitatività genera la
percezione di appartenenza ad un insieme di soggetti simili, molto connessi e con un obbiettivo comune e tale percezione porta e stimare positivamente il lavoro del gruppo ed a massimizzare la
percezione dell’obbiettivo comune. Possiamo dire
che si può definire questa dinamica come “uroborica” e self consistente.
Si parla allora della dimensione gruppale del
lavoro. In altre parole potremmo dire che il gruppo
nasce solo quando i singoli partecipanti, attingendo
dall’esperienza stessa del lavoro di gruppo, percepiscono l’utilità della cooperazione e realizzano
il vantaggio del risultato comune.
Per coloro che hanno esperienza di mediazione
sarà facile comprendere questo assunto. Molte volte, nonostante lo sforzo sincero del mediatore per
rappresentare alle parti ed agli avvocati il vantaggio della mediazione, non tutti i partecipanti al tavolo di mediazione entrano nella dimensione cooperativa; la sensazione che ne deriva è allora quella di un rifiuto, consapevole o inconscio, di aderire
alla dimensione gruppale.
Nella mia esperienza come mediatore professionista posso dire che spesso non è un effetto immediato; ci possono volere anche più incontri perché i singoli membri del tavolo di mediazione o le
cosiddette coppie cooperanti cliente/avvocato mettano a fuoco il rifiuto della dimensione gruppale.
In letteratura è il famoso primo incontro ed ancorpiù il reiterato rinvio del primo incontro (sempre
gratuito ben si intende) l’area temporale nella quale si gioca la partita.
Il gruppo, in effetti, impara dall’esperienza ma

diventa cooperativo solo se e solo quando in qualche modo realizza l’utilità della cooperazione.
Inutile dirlo, molto del risultato di questo passaggio dipende dal conduttore del gruppo; nel caso
che ci riguarda professionalmente, quindi nel caso
della mediazione, molto dipende dal mediatore.
Nei corsi per mediatori, anche in quelli avanzati
ed in letteratura si è molto parlato in questi anni
delle “doti del mediatore esperto” (non userò più
questo aggettivo da ora in avanti; credo siano maturi i tempi per parlare di mediatore professionista)
e si è dunque disquisito molto e con profitto di autorevolezza, di competenza, della capacità di generare fiducia e della capacità di condurre le parti
verso un accordo (i miei amici puristi della mediazione storceranno il naso a questa mia ultima affermazione, ma questa è un’altra storia) ma la verità è che il mediatore per primo deve scoprire la
propria capacità di mettersi in gioco e di far emergere la propria personalità gruppale mettendola poi
a disposizione del gruppo. Questo è un passaggio
delicato ed in effetti mai scontato perché passa attraverso un certo grado di percezione di sé. Proprio
così. Percezione di sé come personalità gruppale.
La brutta notizia é che non sempre come mediatori,
anche se esperti, siamo disposti a mettere in gioco
la nostra personalità gruppale; non tutti i giorni sono uguali, non sempre la concentrazione è al massimo, non tutte le mediazioni sono adatte a sperimentare l’esperienza della dinamica dei gruppi.
In realtà sarebbe più corretto dire che non sempre siamo pronti a cogliere o a stimolare la dinamica che vorremmo all’interno del gruppo nel quale ci troviamo ad operare poiché la dinamica gruppale esiste a prescindere solo che a volte noi non
ne cogliamo l’aspetto centrale che essa ci indica.
Ma è vera una cosa: tanto più il mediatore, e
poi i singoli partecipanti al tavolo della mediazione,
sperimentano la capacità di “cooperare per risolvere” tanto più nella dinamica globale del gruppo
mediativo emerge la componente costruttiva.
Antonello Correale nel suo pregevole lavoro
(Area traumatica e campo istituzionale, Borla 2006)
ci ricorda che già Bion definiva il gruppo di lavoro
come “la funzione razionale del gruppo” riconducibile al “principio di realtà” di matrice freudiana.
Freud intuì per primo che la mente umana ha a disposizione un funzionamento psichico, basato sulla
fantasia, che permette di trarre soddisfacimento
dall’immaginazione della situazione desiderata; il
passo fondamentale dello sviluppo psichico dell’individuo avviene quando la mente realizza la differenza tra il soddisfacimento in fantasia ed il faticoso
raggiungimento reale dell’obbiettivo nella realtà.
Ciò comporta inevitabilmente la capacità di panificare un’azione progettuale e strategica che tenga
conto razionalmente dei vincoli della realtà. Correale conclude che la realtà ci impone dunque un
sacrificio, un rimando, ci impone l’accettazione del
limite ed invoca la saggezza.
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Nel procedimento di mediazione, nel lavoro del
gruppo mediativo, la realtà ci impone dunque la
consapevolezza di dover tenere conto di molte cose
anche pesantemente difformi dal nostro immaginato. Lo scontro verbale tra le parti; il confronto
tra le posizioni processuali che gli avvocati riportano
al tavolo di mediazione, gli obbiettivi individuali e,
tanto spesso, le proiezioni che le parti hanno lungamente costruito sull’agito della controparte; tutto
ciò deve dunque emergere plasticamente in mediazione e deve essere stemperato alla luce del
principio di realtà. I moderni esegeti della negoziazione dicono che occorre “contestualizzare”.
Ecco perché si dice generalmente che per una
buona mediazione occorre tempo! Ecco perché occorre stoppare sul nascere i frettolosi profeti di
sventura che appena seduti dicono...”qui c’è poco
da mediare”.
Nel lavoro di gruppo occorrerà dunque accettare che le cose possano non andare subito nella
direzione che noi abbiamo desiderato e che appaiono utili (solo perché abbiamo immaginato nel
nostro delirio solipsistico che siano la cosa migliore
per noi, la decisione giusta, la sola strada percorribile) poiché nella realtà del gruppo, nel lavoro
contestuale e non ideologico, occorre sempre tenere conto dell’altro come portatore di energie e
idee anche difformi dalle nostre alle quali, in un
certo modo, occorre uniformarsi o che comunque
occorre accogliere.
In questo senso si dice che il gruppo di lavoro
opera nel tempo ed attinge dall’esperienza; accetta
le frustrazioni, limita il desiderio individuale ed immediato dei suoi membri perché esso, il gruppo,
è centrato sul compito, sul fine dichiarato e condiviso del gruppo.
Possiamo dunque concludere che, nel caso dei
nostri gruppi mediativi, il gruppo lavora proficuamente se è centrato sull’accordo.
Non è un passaggio scontato né banale poiché
deve essere chiaro che affinché i membri del gruppo mediativo si sentano pronti a centrarsi razionalmente ed emotivamente sul procedimento di
mediazione e successivamente sull’accordo da perseguire è necessario che essi si sentano “protetti”.
A questa sensazione di sicurezza che deve pervadere tutti i componenti del gruppo mediativo cooperano senza dubbio un buon setting, una reciproca consapevolezza di essere ascoltati ed accolti,
un clima disteso e palesemente mirato a condividere una soluzione accettabile da tutti i membri
del gruppo e, ultimo ma non ultimo, la capacità
del mediatore di far sentire il gruppo protetto.
DINAMICA DeI GrUPPI DI LAVOrO
SPeCIALISTICI
Se abbiamo consolidato l’affermazione che il
gruppo mediativo è un sistema chiuso allora possiamo accogliere l’idea che se ne possa elaborare
un sistema di funzionamento.
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Negli anni passati mi sono battuto contro le
idee di quei mediatori che teorizzavano una modellizzazione del procedimento di mediazione.
L’idea di proceduralizzare uno strumento flessibile
e duttile come la mediazione mi appariva un vero
sacrilegio. Ricordo con affetto ed in un certo senso
rimpiango le lunghe discussioni con un mio amico
e collega avvocato, valido mediatore, che parlava
di “scientificità della mediazione”; erano discussioni accese che mi vedevano definitivamente contrario alla individuazione di una sorta di “prontuario
del buon mediatore”.
Ebbene, oggi sono pronto a cambiare idea e
comincio a considerare valida l’ipotesi di un modello di funzionamento del gruppo mediativo fondato sulla base di ipotesi energetiche che postulano l’esistenza di strutture latenti ed in costante
evoluzione.
L’idea rivoluzionaria di prevedere e calcolare
l’energia necessaria per il funzionamento di un
gruppo di lavoro parte dagli studi di due psicoanalisti, Didier Anzieu e J.y. Martin (D. Anzieu e J.y.
Martin, Dinamica dei piccoli gruppi, Borla 1990).
I due studiosi osservarono che ogni gruppo di lavoro possiede un certo quoziente di energia costitutiva ma che non tutta l’energia del gruppo viene
utilizzata per lo scopo per il quale in gruppo è costituito e lavora. Vi è dunque un alto quoziente di
energia latente che rimane inutilizzata; essa viene
dispersa oppure indirizzata in attività distruttive
e dannose per il gruppo.
La teoria mi è parsa dunque interessante e meritevole di una riflessione. Soprattutto alla luce
delle esperienze come mediatore civile. Mi sono
infatti chiesto se un mediatore professionista possa
riuscire a riconoscere l’energia del suo gruppo mediativo, se possa evitare che l’energia latente si
disperda o generi pericolosi attriti nel gruppo e se,
infine, egli sia in grado di indirizzare la giusta
quantità di energia nella direzione voluta. Cioè
verso l’accordo.
Allora assumiamo che:
E = energia costitutiva del gruppo;
e = energia effettivamente utilizzata;
ŋ = energia latente.
Attingendo alla fisica i due autori elaborano la
seguente formula per descrivere il fenomeno di
cui stiamo parlando: E = e + ŋ.
Seguendo il nostro ragionamento, per ottenere
un funzionamento ottimale del gruppo mediativo
sembra dunque indispensabile individuare l’energia
costitutiva del gruppo (formata dalle somma delle
energie individuali dei singoli componenti e dall’energia volta al raggiungimento dello scopo del
gruppo); definirne un utilizzo concordato; ma soprattutto occorre ridurre il più possibile l’energia
latente ossia l’energia inutilizzata e quella indirizzata verso obbiettivi dannosi che costituiscono un
ostacolo per l’obbiettivo concordato.
Assumiamo dunque che vi sia un’energia co-
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stitutiva e positiva che il gruppo utilizza, più o meno consapevolmente, vero obbiettivi creativi e comuni e che vi sia altresì un’energia latente e distruttiva che il gruppo utilizza, il più delle volte inconsapevolmente, per sabotare l’obbiettivo finale
dichiarato del gruppo
In generale si può semplificare il concetto dicendo che occorre mettere il gruppo mediativo
nella condizione favorevole per utilizzare la propria
energia in modo appropriato e proficuo.
Avrete notato che ho usato la costruzione dell’ultima frase in modo impersonale ma al lettore
esperto non sarà sfuggito che colui che deve porre
il gruppo in condizione favorevole è il suo conduttore. Ossia il mediatore.
Si apre dunque il tema generale della conduzione dei gruppi ed in modo particolare il tema del
conduttore dei gruppi mediativi.
Il concetto di “locomozione di gruppo” è stato
per la prima volta impiegato da Cartwright e Zander nel 1953 e si riferisce al campo psicologico in
cui il gruppo si evolve. In altre parole i due studiosi
hanno dimostrato che la locomozione del gruppo
è costituita dallo spostamento del gruppo di lavoro
da una regione psicologica all’altra. Per area psicologica si intende lo spostamento del gruppo dalla
dinamica individuale alla dinamica gruppale; le alleanze negoziali interne (anche quelle momentanee o parziali); gli scopi del gruppo (quelli dichiarati e quelli nascosti); le vie che queste dinamiche
seguiranno.
Percepire e comprendere queste dinamiche e
condurre gli spostamenti tra le varie aree psicologiche del gruppo mediativo è un compito difficile
e delicato ed è comunque appannaggio ed onere
del mediatore professionista.
Lo psicologo polacco Kurt Lewin nel 1959 teorizzò che da un punto di vista dinamico il gruppo
primario debba funzionare come un omeostato per
risolvere i sistemi di tensione che si generano al
suo interno.1 Ritengo che nel gruppo mediativo e
nella dinamica del procedimento di mediazione
questa dinamica di auto cura non esista di per sé.
Vero è che il gruppo mediativo impara dall’esperienza (gli approdi delle precedenti sessioni congiunte e l’auto analisi della propria posizione nelle
sessioni separate costituiscono quella che si può
definire “l’esperienza del gruppo mediativo”) ma,
per quello che ho potuto osservare in questi anni
di lavoro, solo il mediatore funziona da omeostato
e dunque solo il mediatore riesce a percepire ed
a gestire le energie auto distruttive del gruppo.
Cartwright e Zander ci dicono dunque che in
una prospettiva teorica possono essere considerati
due sistemi di tensione: un sistema di tensione
positiva ed un sistema di tensione negativa.
Il sistema di tensione positiva è in rapporto con
i progressi del gruppo verso i suoi obbiettivi e tali
obbiettivi vengono raggiunti soltanto grazie alla
risoluzione progressiva di questo sistema di ten-

sione, proporzionalmente decrescente in relazione
alle tappe di avanzamento (entro certi limiti più il
gruppo progredisce verso l’obbiettivo dichiarato e
meno si manifesta l’energia latente auto distruttiva
o limitante).
Il sistema di tensione negativa è in rapporto
con i meccanismi di funzionamento del gruppo e
con i suoi sforzi per migliorare le relazioni interpersonali tra i membri. Il monitoraggio e la risoluzione permanente di questo sistema di tensione
è indispensabile per il mantenimento e la sopravvivenza del gruppo.
Se questo è vero il mediatore professionista
dovrà avere particolare attenzione tanto per il primo quanto per il secondo sistema di tensione e
concentrare la sua attenzione anche sull’uso che
il gruppo fa di questi sistemi di tensione e dell’energia che il gruppo stesso utilizza.
Dunque, tornando alla nostra formula fisica
E = e + ŋ, Cartwright e Zander assumono che
l’elemento e (ossia l’energia effettivamente utilizzata dal gruppo di lavoro) debba essere suddiviso
in due parti: energia di produzione ed energia di
mantenimento e dunque elaborano la formula fisica e = eᴾ +eᴹ.
In questa formula eᴾ indica l’energia utilizzata
dal gruppo per il raggiungimento dei suoi obbiettivi; tale energia si manifesta mediante attività
strumentali cioè tendenti al raggiungimento di un
risultato che non si ottiene in modo automatico
ma che abbisogna di uno sforzo creativo ed adattivo e che può essere chiamata “energia di produzione”; mentre eᴹ indica l’energia utilizzata dal
gruppo di lavoro per il suo mantenimento; essa si
manifesta in attività consumatorie il cui obbiettivo
è essenzialmente il mantenimento della coesione
del gruppo ed è fortemente influenzata dagli stati
emozionali e motivazionali del gruppo stesso.
Dunque, se adottiamo una prospettiva di efficacia, sempre nell’ambito dell’equazione:
e = eᴾ + eᴹ, un gruppo di lavoro ha interesse
a che: eᴾ > eᴹ poiché, definita la quantità di energia
utilizzabile di cui il gruppo meditivo dispone per il
suo funzionamento, tanto più il gruppo di lavoro
spende energia per mantenere la propria coesione
e per regolare i sistemi di tensione interni tanto
meno gliene rimane per progredire verso i propri
obbiettivi.
Possiamo dunque affermare che la focalizzazione e la condivisione degli obbiettivi di un gruppo
mediativo assumono un valore straordinario anche
solo per la sopravvivenza del gruppo stesso e per
la gestione e la risoluzione dei suoi sistemi di tensione.
Infatti, se gli obbiettivi sono pienamente e dichiaratamente condivisi essi finiscono per esercitare un’attrazione per tutti i membri del gruppo ed
assumono una valenza positiva trainante. In questo
caso l’energia di produzione del gruppo mediativo
diventa prevalente sull’energia di mantenimento
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(eᴾ > eᴹ) polarizzandosi verso la soluzione dei sistemi di tensione interni; le rispettive posizioni dei
membri del gruppo sono meglio percepite dagli uni
e dagli altri e valutate con tolleranza. Ognuno dei
membri del gruppo vede rinforzarsi la propria posizione nel gruppo e vede altresì rinforzarsi la propria motivazione, partecipa maggiormente e contribuisce alle attività del gruppo in maniera strumentale e finalizzata all’obbiettivo.
Viceversa, se gli obbiettivi esercitano repulsione
o non sono dichiaratamente condivisi, l’energia di
produzione del gruppo mediativo diventa soccombente rispetto all’energia di mantenimento (eᴾ <
eᴹ) disperdendosi verso la soluzione del sistema di
tensione negativa (funzione di regolazione delle relazioni e dei conflitti interpersonali). In questo caso
si osservano all’interno del gruppo mediativo la
comparsa di fenomeni di incomprensione e di attriti
apparentemente ingiustificati, di conflitti interpersonali e di disaffezione verso l’obbiettivo oltre naturalmente all’emersione di fenomeni di conflitto
interpersonali che fanno riemergere vecchie tensioni, ansia e disagio che, a loro volta, generano la
comparsa di comportamenti di attacco e fuga (accuse reciproche, digressioni rispetto ai temi centrali

del gruppo, attività non pertinenti rispetto all’oggetto o all’obbiettivo del gruppo, valutazioni premature di abbandono del tavolo di mediazione).
La scommessa e l’impegno del mediatore professionista è dunque quello di riconoscere ed incrementare nella percezione del gruppo mediativo
i fattori di progresso verso gli obbiettivi dichiarati
e di lasciare sullo sfondo (non di trascurare, che
questo potrebbe causare danni ancora maggiori)
i sistemi di tensione negativa che siano emersi,
dando loro un riconoscimento ed un’accoglienza
adeguate ma non centrale.
SALVATORE AZZARO
AVVOCATO E MEDIATORE
® RIPRODUZIONE RISERVATA

1

Secondo Lewin la teoria che il comportamento umano sia la reazione ad
uno stimolo è riduttiva. La persona secondo Lewin è un universo complesso ed aperto al mondo. Questa molteplicità di evocazioni di stimoli,
di reazioni, di compensazioni personali, questa ricchezza di elementi tra
loro correlati ed interdipendenti rappresentano un sistema che si tiene
insieme per una serie di tensioni. È ciò che l’autore chiamò “la teoria del
campo”.

Perché è necesaria la rivista la MEDIAZIONE
1. Perché fornisce una completa informazione su tutte le materie che interessano
i mediatori, i formatori, gli organismi di mediazione e gli enti di formazione.
2. Perché è un prezioso organo di collegamento fra il mercato e la Vostra realtà,
fra il diritto e la pratica. Tutte le materie vengono trattate in funzione dei loro aspetti
applicativi e delle problematiche che devono essere affrontate quotidianamente.
Inoltre il taglio interdisciplinare offre nuovi elementi di informazione
e documentazione e apre nuove frontiere di pensiero e di manovra.
3. Perché ogni tre mesi pubblica articoli su argomenti economico-aziendali
e giuridico-sociali ed inoltre dà notizia dei più importanti provvedimenti normativi
e giurisprudenziali.
4. Perché in ogni numero saranno riportati dati sul mercato della mediazione.
5. Perché è la prima e unica rivista indipendente del settore.
6. Perché è la prima e unica rivista ad avere un comitato scientifico indipendente.
Ed inoltre
7. Perché sui numeri della rivista troveranno spazio supplementi di approfondimento
sulla mediazione curati da esperti del settore.

46

la MEDIAZIONE & Giustizia riparativa

di Federico Reggio

Tempi maturi per la giustizia riparativa?
Questioni aperte nella prospettiva
di adeguate riforme della giustizia penale1

1. Tempo per la giustizia riparativa?
Il discorso del ministro Marta Cartabia davanti
alla commissione Giustizia della Camera, nel quale
la giurista ha illustrato le linee del suo programma
in tema di amministrazione della Giustizia, ha posto l’accento sia sull’esigenza di rendere il sistema
processuale più efficace ed efficiente sia sull’importanza di considerare profili alternativi all’idea
per la quale ‘giustizia’ debba necessariamente tradursi in ‘aggiudicazione’. Al di là del riferimento,
in ambito civile, alla valorizzazione dei sistemi
ADR, a partire dalla mediazione, colpisce che il
ministro Cartabia abbia citato, in ambito penale,
la giustizia riparativa.5
Quest’ultimo riferimento mostra come la restorative justice – in Italia più nota con il termine
giustizia riparativa – non sia ormai più un oggetto
non identificato nel dibattito contemporaneo sulla
giustizia penale, nemmeno in Italia.
A partire da un punto di osservazione incentrato, soprattutto nel mondo anglosassone già più
di quindici anni fa, uno dei padri di questa teoria,
Howard Zehr poteva sostenere che “la restorative
justice è ben radicata a livello internazionale sia
come movimento che come campo di studi e ambito operativo.3 Proseguiva lo studioso: “la consapevolezza circa la sua proposta è diffusa per il
mondo.
Gli accademici ora la studiano e la discutono
nel contesto di una letteratura sempre più vasta
e multiculturale; i governi a volte la sostengono,
o addirittura ne pubblicizzano l’utilizzo; un crescente numero di comunità civili e di Paesi nel
mondo la stanno implementando, e un novero
sempre più ampio di persone sta costruendo carriere professionali in questo campo”.4
Il contesto italiano si è trovato, ad avviso di
chi scrive, in una condizione di ambivalenza riguardo alla giustizia riparativa. Da un lato, infatti,
si può notare che essa ha riscosso un interesse

ampio e variegato, di cui non è possibile dar conto
compiutamente in questa sede. Possiamo, molto
succintamente, evidenziare come esso si sia reso
visibile in una molteplicità di ambiti, fra cui: un
sempre maggiore rilievo assunto da questa teoria
nel contesto degli studi accademici – peraltro di
diversi settori disciplinari ed orientamenti di pensiero 5 ; (II) una serie di iniziative a vario titolo
ispirate alla giustizia riparativa, in parte o totalmente poggianti sul contributo del volontariato
(dall’apertura di sportelli dedicati alle vittime di
reato alla realizzazione di programmi di dialogo
riparatorio fra autori e vittime a-specifiche di reato, realizzati nelle carceri); (III) un insieme di iniziative culturali e formative incentrate su giustizia
riparativa e/o mediazione penale, fiorite in vari
contesti del territorio italiano, in sedi sia istituzionali che private.
Dove invece l’Italia continua a scontare un significativo ritardo rispetto ad altri Stati – Europei
e non solo – questo è proprio nell’adozione di riforme sistematiche e di ampio spettro orientate
al restorative approach.
Non si può obliare come alcuni passi avanti in
direzione, almeno parziale, di istanze fatte proprie
dalla giustizia riparativa, siano stati fatti6: quanto
questi passi siano stati anche ‘occasioni mancate’
per una reale riforma è tuttavia un quesito aperto.
Certo, a tal riguardo, il discorso del ministro Cartabia offre un indizio interessante e nel contempo
anche un preciso monito, dal momento che esso
attesta, fra le righe, quanto ancora non si sia fatto
in direzione della giustizia riparativa.
Pur esistendo norme e istituti che abilitano a
spazi per forme (anche parziali) di giustizia riparativa (penso, fra tutte, alle norme sull’estinzione
riparatoria ex. art 35 d.lgs 274/2000, sulla competenza penale del giudice di pace), ed altri che
incorporano finalità o valori parzialmente ascrivibili alla giustizia riparativa (forme di tutela e partecipazione della vittima; spazi per l’incontro fra
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vittima e autore di reato; possibilità di sanzioni
detentive o alternative alla detenzione e orientate
a valorizzare attività del condannato dotate di positive ricadute lato sensu sociali e, si auspica, anche rieducative), appare lecito chiedersi se esista
effettivamente, nell’ordinamento italiano, qualcosa che possa dirsi autenticamente ispirato alla
giustizia riparativa e finalizzato a realizzarne alcuni dei valori e degli obiettivi fondamentali, o se
piuttosto tale giustizia non sia rimasta ancora relegata a iniziative che si inseriscono su ‘spazi interstiziali’ del sistema penale7.
Il quesito si estende anche al contesto della
giustizia minorile, nella quale forse più di altri ambiti si sono creati spazi per forme di mediazione
penale (la quale non è, ben inteso, sinonimo di
giustizia riparativa, così come uno strumento non
incorpora l’intera teoria a cui esso si ispira).
Infatti anche qui, ci si può chiedere quanto lo
strumento mediativo sia stato modellato sulla
restorative justice – che ripropoziona un sistema
essenzialmente reocentrico in funzione di una visione relazionale, in cui la vittima trova una centralità sinora negletta nel mondo della penalità
moderna e contemporanea – e quanto invece le
forme esistenti ‘anche’ nel contesto della giustizia
riparativa non siano state modellate su esigenze
e finalità esogene, come ad esempio, la rieducazione e il reinserimento sociale dell’autore di
reato: obiettivo che, pur apprezzabile nel contesto della giustizia riparativa, non è il fine principale del restorative paradigm, il quale non è
una variante delle teorie riabilitative o specialpreventive.
Lo stesso può dirsi per tutte quelle forme di
giustizia ‘alternative’ che, pur incorporando alcuni
elementi della giustizia riparativa, sono orientate
a finalità che, pur apprezzabili in un’ottica restorative, non sono certo al cuore di questo paradigma di pensiero, ed anzi possono travisarlo o tradirlo, se considerate prioritarie.
Ci si riferisce, ad esempio, ad obiettivi come:
(I) deflazione del carico di lavoro della giustizia;
(II) depenalizzazione e riduzione del ricorso alla
pena carceraria; (III) realizzazione di contenuti
socialmente utili o di pubblica utilità attraverso
forme di alternativa alla pena.
Questo è un problema rilevante, perché rischia
di trasformare la ‘giustizia riparativa’ in un marchio utile a ‘riverniciare a nuovo’ prassi e strumenti di concezione precedente all’elaborazione
teorica riparazionista, o addirittura a mascherare
intenzioni parzialmente o per nulla allineate con
l’insieme di presupposti e finalità che propriamente sono definibili di ‘giustizia riparativa’.
La restorative justice, quindi, si trova ad avere
un duplice problema, particolarmente visibile in
Italia: essa sconta ancora una limitata applicazione e, dove viene introdotta, rischia di esserlo
in modo parziale se non fuorviante.
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2. Alcuni chiarimenti preliminari.
Si impone dunque un esame critico, interno
anche agli stessi presupposti di pensiero e percorsi argomentativi delineati dai sostenitori del
modello riparativo.
Preliminarmente, tuttavia, appare utile compiere una operazione di platonica ‘pulizia della tela’ riprendendo un percorso argomentativo via
negationis proposto da Howard Zehr in The little
book of Restorative Justice. Non ripercorriamo
qui, esattamente, le proposte del Maestro statunitense, tuttavia la modalità argomentativa, andando anzitutto a chiarire cosa la giustizia riparativa non è, aiuta a mettere a fuoco alcuni possibili errori interpretativi.
1. La giustizia riparativa non è un’alternativa al
carcere: essa può facilmente prevedere sanzioni alternative alla sanzione detentiva, ma
non nasce con il solo scopo di proporre misure
alternative; certamente non considera che lo
scopo della pena sia orientato alla retribuzione/ritorsione o alla prevenzione generale, né
struttura la pena in modo in sé afflittivo;
2. La giustizia riparativa non è un modo per rieducare gli autori di reato: per quanto essa miri
a una responsabilizzazione e a un coinvolgimento attivo del reo, capaci di dispiegare effetti positivi tanto sulla presa di coscienza della
lesività del reato quanto sulla possibile recidiva, lo scopo di un approccio restorative non è
quello rieducativo, né esso si struttura in chiave reo-centrica. Anzi, considera reato e pena
in termini relazionali, ritrovando anche per la
vittima una centralità negletta nell’alveo delle
concezioni moderne di pena;
3. La giustizia riparativa non è perdono. Essa può
favorire percorsi di responsabilizzazione del
reo, di senso per la vittima, di incontro fra reo
e vittima; essa può facilitare la richiesta di perdono e l’ottenimento dello stesso, ma il perdono è e resta un tema morale, una condotta
super-erogatoria, che non rientra in una teoria
della giustizia penale;
4. La giustizia riparativa non è la mediazione penale: la mediazione penale può essere uno
strumento di giustizia riparativa, come lo sono
il conferencing, il circle process, il Vorp e altri
strumenti parzialmente riparativi. Non sempre
è possibile o opportuno un incontro fra vittima
e autore di reato; non sempre è possibile una
mediazione in vista di un accordo sulla pena;
5. La giustizia riparativa non è un dialogo o un
incontro. Per quanto incontri fra autori e vittime di reato, specifici o meno, possano favorire percorsi di interiorizzazione del reato come
esperienza e come fatto impattante su persone
e relazioni, racchiudere l’istanza della giustizia
riparativa nella sola occasione di incontro e
dialogo può relegare la stessa a un ruolo puramente complementare rispetto alla giustizia
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tradizionale, non costituendo in alcun modo
una diversa prospettiva sul reato e sulla pena.
Occorre aver presente che, nonostante la restorative justice sia nata prima intorno ad alcune
prassi e solo successivamente sia stata elaborata
in forma di teoria, essa non può essere ridotta a
un insieme di istituti o modelli operativi.
Questo è un aspetto che ogni legislatore dovrebbe tenere presente, per evitare di compiere
scomposte operazioni di legal transplant, o, ancor
peggio, di introdurre istituti e riforme che, privi
di una corretta impostazione di principio, si prestino a costituire il punto di partenza per inefficaci
o pericolose eterogenesi dei fini.
Le riflessioni teoriche attraverso le quali la restorative justice è stata tematizzata, nei primi anni ’90, hanno posto l’accento proprio su quelle diverse premesse, quelle diverse prospettive (di
qui, l’emblematico titolo di Changing Lenses, di
Howard Zehr, del 1990), attraverso le quali si veniva a pensare una Justice for Victim and Offenders (titolo dell’altrettanto pionieristica pubblicazione, realizzata, sull’altra sponda dell’Atlantico,
da Martin Wright nel 1991)8.
L’orizzonte di queste proposte concettuali supera la dimensione della prassi (nonostante il titolo di una terza, rilevante opera sul tema, the
Practice of Punishment, pubblicata da Wesley
Cragg nel 1992)9 e si dirige verso la maturazione
di un plesso teorico grazie al quale la restorative
justice inizia a configurarsi come vero e proprio
paradigma per la giustizia penale, corredato da
un assetto concettuale che, con tale definizione,
inizia a diffondersi in modo più strutturato.
Una delle linee di sviluppo con cui necessariamente la restorative justice si è trovata a doversi
misurare è quella della sua traducibilità pratica e
della sua ‘istituzionalizzazione’, e quindi del suo
rapporto con la dimensione giuridica.
Pur nella diversità di molti presupposti, la restorative justice non può prescindere da una dimensione giuridica e da una necessaria interfaccia
con un sistema normativo, sostanziale e processuale, atto ad istituire garanzie giuridiche, procedurali ed epistemiche alla luce delle quali si possa effettivamente, e ‘legalmente’, parlare di concetti come reato, pena, vittima, offensore.
Come suggeriscono accorte interpretazioni, la
dimensione giuridica viene non negletta dal paradigma restorative, bensì riletta ‘in funzione’
dell’approccio relazionale ed attento all’esperienza
che la giustizia rigenerativa vuole far proprio10.
Il paradigma riparativo si pone in aperto contrasto, quindi, non tanto con la giuridicità tout-court,
quanto con un concetto astratto e formalistico
della stessa, specchio di un’analoga lettura della
realtà sociale, ‘costretta’ entro astrazioni e semplificazioni lontane dall’esperienza concreta del
reato, della sua genesi e delle sue conseguenze.
Si è parlato di una giustizia riparativa come

sfida diretta ai confini stessi della giustizia penale: Martin Wright, John R. Blad e David Cornwell hanno colto in tale paradigma un invito a
‘civilizzare il diritto penale’ (con tutta la polivalenza contenuta in tale termine): l’appeal della
proposta restorative, così concepita, presenterebbe molteplici vantaggi anche sul piano dei
modelli attuativi: “la loro ‘adattabilità’ ad operare
entro (e con) differenti sostrati culturali; la capacità di attuare un coinvolgimento della comunità civile nel justice process; l'attenzione offerta
alle vittime di reato; la riduzione dell'invasività
dell'intervento dello stato nella vita degli autori
di reato”. 11
La carica propositiva della proposta restorative
è stata vista anche come il tentativo di ritrovare
una visione d'insieme sul problema del reato e
della pena, e di attuare interventi che sappiano
finalmente superare la frammentarietà e la logica
emergenziale che troppo spesso caratterizza l'attività politica e legislativa: qui si troverebbe
l’istanza del recupero di una dimensione ‘umanistica’ nella riflessione sul diritto, tanto negli
aspetti teorici quanto nelle applicazioni pratiche
e nelle valutazioni di impatto sociale.12
3. Profili definitori
Giunti a questo punto, possiamo riassumere e
ulteriormente evidenziare le caratteristiche salienti della restorative justice, proponendone la
seguente definizione: La restorative justice – o
giustizia rigenerativa – è un approccio alla giustizia che considera il reato principalmente in termini
di lesione alle persone, da cui scaturisce in capo
all’autore l’obbligo di porre rimedio alle conseguenze dannose della sua condotta. A tal fine, la
prospettiva restorative mira a realizzare un coinvolgimento attivo di vittima, offensore, del loro
rispettivo entourage e della stessa comunità civile
nella ricerca di soluzioni – possibilmente concordate – atte a far fronte all’insieme di bisogni scaturiti a seguito del reato.13
Questa definizione pone in evidenza, in particolare, quattro elementi: (1) considerare il reato
in termini ‘concreti’, ossia nella lesività che questo
esprime nei confronti delle persone e/o di una
certa comunità civile; (2) ritenere il reato come
fonte dell’obbligo, in capo all’autore, di porre rimedio alle conseguenze dannose che la condotta
delittuosa ha cagionato (i bisogni della vittima rivestono a questo proposito un’importanza centrale) (3) puntare ad un coinvolgimento attivo di
vittima, offensore, dei rispettivi entourages e/o
della comunità civile, nella ricerca di soluzioni atte
a rimediare – almeno in parte – alla lesione insorta a seguito del reato; (4) la preferenza per
soluzioni consensuali, frutto quindi di accordo, più
che di imposizione da parte di un’autorità.
Si può comprendere come l’insieme di queste
caratteristiche configuri la prospettiva restorative
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in una posizione di ampia ‘messa in discussione’
di molti presupposti e modelli operativi tipici del
paradigma penalistico moderno e delle sue evoluzioni contemporanee, a conferma della rilevanza
anche filosofico-giuridica della questione. Del resto, questa proposta di ripensamento coagula e
catalizza verso una proposta alternativa una circostanziata e vibrante critica nei confronti dei presupposti concettuali e degli esiti pratici di una giustizia penale di cui – almeno nel contesto dei paesi
occidentali – è oramai luogo comune constatare
la perdurante crisi tanto sul piano dell’efficacia
quanto su quello della legittimazione.14
4. Sfide aperte. Promesse ancora non del
tutto mantenute?
Ad oggi la restorative justice ha raggiunto vasta eco internazionale ma è ben lungi dall’aver
ispirato riforme globali all’interno dei sistemi penali. Inoltre, non sempre le novità legislative ad
essa ispirate sembrano aver colto appieno il principio e le finalità dell’approccio restorative, talora
presentando, pur sotto diversi nomina juris, modelli di pensiero e soluzioni operative che rispondono a logiche differenti, se non addirittura ad
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approcci alla pena che la restorative justice stessa
ambiva a superare. Tutto ciò porta a pensare che
– a più di 45 anni dal suo esordio nel mondo della
prassi e a più di 30 dalla sua iniziale tematizzazione – la restorative justice si trovi oggi divisa
fra l’essere riuscita ad affermarsi sullo scacchiere
del dibattito internazionale – mostrandosi capace
di coinvolgere teorici e pratici, oltre che di attrarre policy makers e soggetti istituzionali – e una
certa incompiutezza.15
Questo certamente dipende anche (se non, ad
avviso di chi scrive, prevalentemente) dal fatto che,
trattandosi di una ‘rivoluzione copernicana’ nel modo di intendere il reato e la risposta a quest’ultimo,
la restorative justice incontra evidenti resistenze
anche dentro lo stesso mondo giuridico, che per
struttura e mentalità tende ad essere conservativo
nei confronti degli schemi acquisiti, anche quando
questi rivelano profondi limiti sia teorici che operativi. Tuttavia, una simile spiegazione non esime la
riflessione sulla giustizia riparativa da un percorso
di indagine sulle possibili difettività interne alla restorative justice stessa, con l’auspicio che questo
aiuti il paradigma riparativo ad affermarsi con maggiore incisività anche sul piano operativo.16
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5. Criticità aperte nella teoria
della restorative justice
Nel contesto di uno studio dedicato, appunto,
alle sfide cui la restorative justice è chiamata a
rispondere, a partire da criticità ancora aperte,
William Wood e Masahiro Suzuki sono convinti che
sia “alquanto sicuro” che la restorative justice
“abbia un futuro (…) dopo quasi 40 anni di sviluppo, crescita e istituzionalizzazione in quasi ogni
paese Occidentale in un ampio numero di paesi
nel Mondo”.17 E se, come sostengono i due autori
australiani, è palese che la proposta insita in tale
modello non abbia (ancora) cambiato il mondo
(della giustizia penale), essa ha il merito, se non
altro, di aver diffuso la convinzione che non siano
aliene al sistema penale proposte volte a promuovere un dialogo fra vittima e offensore; a favorire
una presa di coscienza delle ferite causate dal
reato e delle responsabilità che ciò comporta; a
promuovere una riflessione su cosa possa esser
fatto per porre rimedio (gli autori parlano di “making amends”) a tali lesioni.
Per gli autori, tuttavia, sussistono ancora alcune rilevanti criticità, addensate intorno a quattro nuclei principali: (1) problemi di definizione;
(2) problemi di istituzionalizzazione; (3) problemi
di coerenza; (4) problemi di rilevanza.
La prima criticità è una vexata quaestio e, in
un certo senso, riassume anche le altre, per cui
ci soffermeremo solo su di essa in questa sede.
La giustizia riparativa è “cresciuta significativamente per quanto concerne il suo utilizzo” ma,
nel contempo, questa estensione ha allentato la
tenuta dei contorni concettuali del paradigma.18
In tal modo, ci si trova a veder definite come ‘restorative justice’ attività che vanno dagli incontri
fra vittime e autori di reato a-specifici (ma non
volti a realizzare condotte riparatorie), ai lavori
di pubblica utilità peraltro del tutto sganciati da
collegamenti fra l’attività ad essi sottesa e la lesione sottostante al reato che è stato commesso,
e, quindi, alle stesse vittime (un problema fortemente rilevabile anche nel contesto italiano, nel
quale, peraltro, l’istituzionalizzazione della restorative justice è ancora lungi dal venire, lasciando
tale paradigma entro una dimensione ancora interstiziale19).
Sul piano pratico, l’ampiezza del modello restorative ha dato luogo ad una serie di prassi molto differenti fra loro per struttura e collocazione
rispetto alle varie fasi e articolazioni della giustizia
penale: (I) procedimenti totalmente alternativi al
processo, (II) strumenti collocati in fase di sentencing (e quindi di determinazione della sanzione), e altri (III) posti in fase di esecuzione della
pena come compendio o alternativa alla detenzione.
Questo aspetto, rivelatore di una certa flessibilità della giustizia riparativa, rivela però risvolti
problematici: taluni degli istituti e procedimenti

che nominalmente afferiscono a tale ambito, sembrano difettare in parte o in tutto di elementi che
sono essenziali e qualificanti di un profilo restorative: (I) la tutela della vittima; (II) il coinvolgimento di vittima e offensore; (III) la riparazione
(intesa non come generica ‘utilità’ ma come making things right strettamente connesso alla tipologia di lesione che il reato ha cagionato).20
Qui si apre un interrogativo che non si può non
indirizzare anche al legislatore italiano, nel momento in cui vorrà considerare auspicabili riforme
volte ad ampliare un ricorso alla giustizia riparativa. Nel nostro contesto, infatti, sono state individuate come forme di ‘giustizia riparativa’ attività
o istituti orientati quasi esclusivamente alla rieducazione degli autori di reato (si pensi all’uso
della mediazione penale nel contesto della giustizia minorile), o alla promozione di riflessioni ed
elaborazioni personali in capo ad autori e vittime
(si pensi ai dialoghi riparatori fra autori di reato
e vittime a-specifiche), o, in modo ancor più marcato, al perseguire obiettivi di deflazione del carico
di lavoro delle corti, o di tendenziale depenalizzazione (l’estinzione riparatoria ex art. 35 delle
norme sulla competenza penale del giudice di pace, d.lgs 274/2000, o la c.d. ‘messa alla prova
degli adulti’ introdotta con la L. 68/2014).21
Insomma, le carenze più evidenti nella ‘giustizia riparativa’ italian style sono essenzialmente
legate ad una visione ancora fortemente reo-centrica della pena22 e ad una mancata individuazione
della riparazione quale elemento indefettibile e
quale autonoma giustificazione e fine della sanzione penale.23
Sullo sfondo di questa criticità si trovano due
problemi strettamente connessi, uno interno alla
restorative justice, l’altro esterno. Il primo è
emerso con riferimento alla stessa definizione di
tale paradigma24: a tal riguardo va segnalato un
vivace dibattito fra due concezioni che si sono
confrontate nei primi anni 2000, ossia il modello
‘purista’ (teorizzato da Paul McCold) e di quello
‘massimalista’ (affermato da Lode Walgrave), le
quali però hanno de facto lasciato aperte diverse
e per certi aspetti inconciliabili visioni della restorative justice all’interno della sempre crescente
area dei suoi sostenitori.25
A questo si aggiunge un problema definitorio
in merito allo stesso concetto di restoration, che,
in parte sulla scia del dibattito sopra indicato, è
stato pensato in modi differenti e fra loro alternativi, come evidenziato, fra gli altri, da un noto
studio di Martin Wright e Margarita Zernova26: (a)
uno concentrato maggiormente su una prospettiva
process, o encounter centered (ciò che si ‘recupera’ è il dialogo fra vittima e autore di reato)27,
(b) una prospettiva incentrata sulla riparazione28,
e (c) una visione che persegue finalità ulteriori
rispetto alle due sopra indicate, e che vanno in
direzione di una giustizia ‘trasformativa’.29

51

la MEDIAZIONE & Giustizia riparativa

Quanto alla criticità esterna, sembra molto
convincente quanto rilevato da Massimo Donini
relativamente alla difficoltà di comprendere la restoration come autonomo fine della pena, alla luce
della tradizionale visione penalistica per la quale
la sanzione deve essere subita dal reo, e non agita30. E, sebbene la restorative justice si presti a
conservare in sé alcuni degli elementi caratterizzanti delle teorie penalistiche moderne e contemporanee (come ha osservato, fra gli altri, Conrad
Brunk) occorre prestare attenzione a non cadere
in rischi ‘nominalisti’, per cui si definiscono come
‘giustizia riparativa’ istituti ispirati ad altre
logiche.31 Certamente, con la retribuzione, la restoration condivide un modello di pena fondato
sulla responsabilità dell’offensore e sull’esigenza
di una risposta proporzionale al fatto commesso,
ma tale proporzionalità non si declina in modo ritorsivo, né si basa su un’idea di reato come ‘ente
di ragione’ morale o giuridico; certamente la restorative justice, mostra che le conseguenze di
una condotta lesiva possono esporre a doversi far
carico di attività onerose sia sul piano morale che
materiale, ma il profilo di deterrenza che tale elemento può comportare non è da considerarsi quale ‘fine’ della pena, come accade nel modello general-preventivo, il quale, come è noto si è spinto
sino a forme di reificazione del reo (si pensi alla
‘perpetua schiavitù’ che Beccaria proponeva in alternativa alla pena di morte), e comunque a declinare sempre il problema penale entro la cornice
di un conflitto fra singolo e istituzioni. La restorative justice condivide, infine, con i modelli riabilitativi, l’attenzione alla persona e l’idea di una
sanzione, per l’appunto, ‘personalizzata’, ma non
la declina entro una visione reocentrica né tantomeno entro un concetto astratto di risocializzazione o reinserimento, o potenzialmente reificante
come quello del trattamento o della neutralizza-
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zione: la personalizzazione cui pensa il modello
restorative si dà entro un’idea relazionale di responsabilità e di responsabilizzazione, che ha come punti focali, in primis, il reo e la vittima, e che
si condensa intorno a concetti come dialogo e riparazione, la cui portata riabilitativa rispetto al
reo è eventuale ed auspicabile, ma non da considerarsi quale fine primo della risposta punitiva
in senso riparazionista.32
I sostenitori di una proposta ‘purista’ sostengono che la restorative justice sia (e debba mantenersi) totalmente altra rispetto alla giustizia penale tradizionale: si può definire autenticamente
‘restorative’ un modello di soluzione del conflitto
caratterizzato da: (1) volontaria cooperazione delle parti (contrapposta alla struttura coercitiva ed
etero-determinata tipica del modello tradizionale);
(2) definizione consensuale della controversia
(contrapposta all’elemento ‘decisionale’, tipico del
processo penale); (3) priorità attribuita al soddisfacimento dei bisogni individuali espressi dagli
stakeholders e, in particolare, dalla vittima; (4)
informalità e flessibilità procedurale (in contrapposizione alla formalizzazione tipica del diritto penale sostanziale e processuale contemporanei).33
Stando a questa definizione, tuttavia, è difficile
negare la qualifica di restorative a qualsiasi transazione o accordo compromissorio raggiunto fra
parti configgenti. L’estensione concettuale della
restoration si trova così tanto dilatata quanto diluita nella propria specificità. Sulla scia di queste
considerazioni, Lode Walgrave osserva criticamente che il modello purista (1) trascura l’elemento
riparativo e, con esso, (2) le esigenze di tutela
della vittima (“non c’è motivo di rinunciare alla
possibilità di una soluzione riparativa a causa della
resistenza dell’offensore”).34 Secondo il criminologo belga, pertanto, la sola caratterizzazione partecipativo-consensuale esclude le situazioni non
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definibili attraverso un accordo: essa rimane certamente ‘alternativa’ al sistema penale, ma anche
del tutto marginale.35
Al di là di queste condivisibili osservazioni, ai
sostenitori della proposta purista possono essere
mosse ulteriori, forse più decisive critiche. Si può
notare, ad esempio, che l’intera costruzione concettuale purista si basa su alcune presupposizioni
che ne inficiano, a ben vedere, la stessa pretesa
di radicale alternatività. Si presuppone, infatti:
(a) che esista una norma alla luce della quale una
determinata condotta o un determinato fatto possano essere definiti come ‘reato’; (b) che l’accadere di tale fatto sia stato accertato; che sia stata
parimenti accertata la responsabilità dell’offensore
(o che questi l’abbia se non altro formalmente
ammessa) e (c) che la vittima sia stata individuata. Tutti aspetti, a ben vedere, che richiedono –
a monte – l’esistenza di un sistema penale, e che
anzi fanno leva sui suoi strumenti.36
Quanto pocanzi osservato sembra implicitamente riconosciuto da Walgrave nella sua proposta ‘massimalista’: “Pretendendo lo status di paradigma della giustizia i sostenitori della Restorative justice rendono esplicita la loro ambizione
di presentare più che un semplice schema complementare al sistema tradizionale”: l’approccio
restorative deve dunque proporsi con una prospettiva applicabile all’intero sistema della giustizia penale, senza con ciò rigettarne integralmente
ogni istituto e strumento.37 Secondo l’Autore, è
il fine riparativo ciò che maggiormente caratterizza la restorative justice, e grazie ad esso, soprattutto, è possibile distinguerla “da un approccio
punitivo in senso stretto, e pure dalla prospettiva
riabilitativa”.38
La proposta di Walgrave, dunque, oltre ad impedire la ‘diluizione’ della proposta restorative (di
fatto indistinguibile da modelli informali di solu-

zione concordata della lite), fa salve diverse esigenze, compatibili tanto con le iniziali istanze della
giustizia rigenerativa quanto con la sua applicabilità: (a) il suo porsi come ‘paradigma comprensivo’; (b) la necessità di garantire contenuto di
accertamento e controllo di razionalità alla determinazione dei presupposti che si collocano a monte dell’azione restorative; (c) la possibilità di garantire l’effettività delle soluzioni restorative, dal
momento che la coercizione è ammessa, anche
se in via sussidiaria.
Ciò detto, va parimenti osservato che la proposta ‘massimalista’ – pur più coerente con le
stesse istanze della restorative justice e più atta
a salvaguardarne la specificifità – può risultare a
sua volta inficiata laddove si dimenticasse che il
‘ripensamento’ dei presupposti filosofici e culturali
promosso dalla giustizia rigenerativa non consente
una semplice ‘integrazione’ di quest’ultima nel sistema penale. Finché la filosofia di fondo di
quest’ultimo rimane incentrata su istanze di controllo sociale – sorrette da motivazioni pragmatico-utilitaristiche – e su un modello normo-centrico e formalistico di diritto, di pena e di processo,
i pochi spazi ricavati nelle pieghe del diritto processuale e sostanziale esistente rimarranno funzionali a costituire alternative residuali e ben poco
incisive sui principi informatori del sistema con
cui si coordinano.
Queste considerazioni aiutano anche a cogliere
criticamente i contorni problematici della ‘alternatività’ cui ambisce la giustizia rigenerativa, evidenziando la presenza di contenuti difficilmente
rinunciabili per un sistema di giustizia: si pensi,
ad esempio, all’esigenza di norme atte a qualificare in modo sufficientemente chiaro i comportamenti sanzionabili, all’importanza di procedure
di accertamento dei fatti sorrette da adeguati
standards di controllo razionale, oltre che da ido-
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6. Orizzonti di pensiero
In questo senso, la sfida della restorative justice va nella direzione di valorizzare la dimensione intersoggettiva del diritto, evidenziando co-

me il reato manifesti in sé, al di là di un lawbreaking, una frattura che colpisce la relazionalità dialogica che è strutturale fra esseri umani, e che
non può trovare una risposta a sua volta anti-dialogica, pena sottrarre lo stesso ordinamento giuridico alla ratio della sua presenza, che individua
anche un limite alla sua coercitività.
Occorre, in altri termini, accettare la sfida di
ricercare una giustizia dialogica, che si attivi in
quanto il dialogo (inteso come reciprocità intersoggettiva) è stato violato, e cerchi di fare del
dialogo stesso il principio regolatore del justice
process, in vista di una restoration della reciprocità intersoggettiva che si attua attraverso la riparazione.41
In questo senso, non si può pensare ad una
giustizia riparativa senza rivedere la concezione
di diritto su cui essa insiste: un diritto confinato
alla dimensione del normativo, non radicato su
una antropologia relazionale e conscia della strutturale finitudine umana è destinato a risvegliare
sempre reazioni immunitarie, se non di rigetto,
nei confronti della restorative justice, che nella
sua struttura partecipativa, riparativa, complessa
e controversiale, si deve necessariamente iscrivere in una concezione di diritto capace di non
entrare in contraddizione con tali elementi.
Si tratta, in altri termini, di ricondurre il proprium del diritto al farsi promotore e custode dell’intersoggettività relazionale, anche approntando
strumenti – pur sempre rivedibili e storicamente
perfettibili – atti a realizzare tale funzione.42
Il legame con la dimensione processuale, mediativa, del diritto stesso, e con una prospettiva
rigenerativa nell’approccio al conflitto intersoggettivo, appare evidente; qui la restorative justice
ha il merito di superare gli angusti spazi di una
visione che confini la processualità nella formalità
giuridica o nel mero agonismo dialettico: esso è

Il presente articolo rielabora considerazioni già esposte in diversa
e più estesa forma in F. Reggio, La nave di Milinda. La restorative
justice fra conquiste e sfide ancora aperte, in C. Sarra – F. Reggio
(a cura di), Diritto, Metodologia giuridica e composizione del conflitto, Primiceri, Padova 2020, pp. 11-100
Ci riferiamo all’audizione tenuta dal ministro Cartabia il 15 marzo
u.s.
H. Zehr, Changing Lenses. A new Focus on Crime and Justice, III
ed., Herald Press, Scottsdale 2005, p. 263.
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liberale dello stato: per una teoria radicale della pena, in F. Zanuso
– S. Fuselli, Ripensare la pena, Cedam, Padova 2004, pp. 1-109,
F. Reggio, Giustizia Dialogica. Luci & Ombre della Restorative Justice, FrancoAngeli, Milano 2010; L Eusebi, Una giustizia diversa.
Il modello riparativo e la questione penale, Vita e pensiero, Milano
2015; M. Donini, Il delitto riparato, una disequazione che può
trasformare il sistema sanzionatorio, in “Diritto penale contemporaneo”, 2/2015, pp. 236-250; A. Coppola De Vanna – I. De
Vanna, Riparazioni. Riparare il dolore e i legami sociali: la sfida
della giustizia riparativa, Radici Future, Bari 2019; G. Grandi,
Fare giustizia. Un'indagine morale sul male, la pena e la riparazione, Padova University Press, Padova 2020; F. Reggio, La nave
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Si pensi alle norme in materia di diritti, assistenza e protezione
delle vittime di reato (peraltro in attuazione della direttiva
2012/29/UE) e all’introduzione della messa alla prova per gli
adulti, così come disciplinata dalla riforma contenuta nella l. 28
aprile 2014, n. 67, nonché l’importante occasione di confronto
occorsa negli ‘Stati Generali dell’Esecuzione Penale’ (in cui il
Tavolo 13 era appunto dedicato alla giustizia riparativa), e che
parzialmente si è riversata nella riforma di cui alla legge n.
103/2017.
Una tesi che ho espresso anni orsono, in F. Reggio, Giustizia Dialogica, cit., passim, e che tuttora mi sembra rimanga un quesito
aperto nel contesto della giustizia italiana. Su quanto l’occasione
offerta dagli ‘Stati generali dell’esecuzione penale’ si sia rivelata
proficua per una riforma in chiave restorative, rinvio alle autorevoli
considerazioni espresse in: A. Ceretti – G. Mannozzi, La Giustizia
Riparativa al vaglio degli "Stati Generali sull'esecuzione penale",
in “Nuove esperienze di giustizia minorile”, 2015, 27-40.
M. Wright, Justice for victims and offenders, Open University
Press, Philadelphia 1991.
W. Cragg, The practice of punishment. Towards a theory of re-

nee garanzie a tutela della libertà individuale.39
Non si tratta quindi di pretendere una eliminazione del diritto penale, una rinuncia al processo, e
una abolizione della pena, bensì di rivederne la
ratio, i limiti e le modalità di estrinsecazione.
In questo senso, il dibattito ancora vivo nell’ambito della restorative justice si rivela tanto
prezioso quanto ancora attuale, nell’evidenziare
la necessaria inerenza dell’approccio riparativo
alla dimensione giuridica, e nel contempo l’altrettanto necessaria esigenza di ripensare il diritto –
a prescindere dal fatto che i restorative programmes siano sorretti da apposita legislazione o si
siano affermati negli spazi operativi di altri istituti
e discipline giuridiche, come accaduto, ad esempio, nel contesto italiano.
Ciò vale anche per quegli ambiti nei quali la
restorative justice può proporsi come percorso di
gestione e prevenzione della conflittualità in contesti (magari anche solo momentaneamente)
estranei alla giustizia penale, come, ad esempio,
le microconflittualità fra privati, i problemi legati
al bullismo in ambito scolastico, le gestioni di conflitti inter o intra-comunitari.40
In che senso, allora, la restorative justice attesta l’esigenza di una dimensione giuridica e nel
contempo ne invoca un ripensamento? Le fenditure entro cui, a nostro avviso, è invocata una revisione prospettica della giuridicità vanno in direzione di tre nuclei fondamentali: (1) la tutela
della relazionalità intersoggettiva; (2) il raccordo
fra forme ed esperienza; (3) la irriducibilità del
diritto stesso a mera norma.
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diretto, certamente, ad abilitare alle funzioni epistemiche e garantiste legate al contraddittorio,
ma meno idoneo, se assunto come unico modus
operandi della controversia, a permettere spazi
per una giustizia senza spada, e, aggiungiamo,
senza benda, come quella della restorative justice.
Essa, infatti, invita a riscoprire come lo sguardo
e il volto delle persone permetta di affrontare il
conflitto non solo nel suo precipitato normativo,
ma anche nella sua dimensione relazionale ed
esperienziale, fondamentale tanto per gli autori
di reato, quanto per le vittime, quanto per una
società civile in cui il distacco fra techne giuridica
e vita reale produce (comprensibili) sfiducia e disaffezione nei confronti del sistema giustizia.
Un aspetto di fondamentale rilevanza che la
restorative justice pone al legislatore, oggi, è, per
effetto di queste osservazioni, quello di rendere
controversiale la stessa fase di determinazione
della sanzione. Pertanto, lungi dal risultare una
mera fase applicativa del diritto, la determinazione della pena diviene essa stessa, anzitutto, un
luogo di confronto ed argomentazione, alla ricerca
delle modalità sanzionatorie che meglio possano
comporre le varie esigenze sorte per effetto della
condotta delittuosa.
Il fecondo incontro tra questa prospettiva e il
paradigma restorative si mostra anche nella capacità che tale paradigma ha avuto di ispirare forme che – pur provvisorie – hanno assunto su di
sé la coraggiosa scelta di reimpostare la controversia penale in modo da abilitarne la dimensione
partecipativa e riparatoria.
Le esperienze del VORP e del circle process –
sperimentati in Nordamerica – sono, insieme al
victim-offender conferencing e alla mediazione
penale, esempi significativi di una capacità di superare la rigidità delle forme del diritto restando
però nell’alveo di ciò che più caratterizza il diritto,

come luogo di prevenzione, composizione e trasformazione del conflitto.
Questa idea di diritto non è priva, dunque, di
supporti teorici e di esperienze storiche che aiutino a vedere la giuridicità come luogo di sapientia, prudentia ed aequitas, e come ambito (ne è
emblema la innovatività espressa dal diritto del
praetor peregrinus nell’antica Roma) che sa porsi
nell’ottica di ascoltare le ragioni, ma anche i bisogni e le esperienze delle persone,43 aprendosi
ad un certo margine di creatività attento a non
scivolare nell’arbitrio.44

storative justice, Routeledge, London–New york 1992.
Cfr., L. Walgrave, Restorative Justice, Self Interest and Responsible Citizenship, Willan Publishing, Cullompton-Portland 2008.
11
J. R. Blad, D. Cornwell, M. Wright, 'Civilizzare’ la giustizia penale.
Principi, filosofia e prassi della Restorative Justice secondo una
prospettiva internazionale e interdisciplinare, in “Mediares”,
20/2013, pp. 141-154, p. 143.
12
Per “umanistica” intendo una prospettiva che non accetta, nello
studio dei fatti umani, la riduzione al “tecnico”, e pertanto non
si accontenta di affrontare in modo settoriale ed analitico i problemi giuridici e sociali, bensì ne raccoglie la complessità intrinseca, facendosi carico delle interrelazioni che essa viene a costituire. Scrive Grazia Mannozzi: “Le componenti umanistiche della
giustizia riparativa sono, a questo punto, evidenti: centralità della
persona, dialogo tra i diversi settori del sapere, attenzione filologica al passato, importanza della formazione, uso appropriato
del linguaggio” (G. Mannozzi, La giustizia riparativa come forma
di Umanesimo della giustizia, in “Paradoxa”, 4/2017, pp. 19-30,
qui 27).
13
Ripropongo una definizione già formulata in F. Reggio, La nave
di Milinda, cit., passim.
14
Sullo stato di crisi della giustizia penale insistono anche diversi
studiosi italiani. Si vedano, a titolo puramente esemplificativo,
Cfr inoltre, con riferimento al dibattito italiano, L. Eusebi, La pena
'in crisi'. Il recente dibattito sulla funzione della pena, Morcelliana,

Brescia 1990; G. Fiandaca - E. Musco, Perdita di legittimità del
diritto penale?, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”
1990, pp. 27 e ss; C. E. Paliero, Il principio di effettività del diritto
penale, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, 1990,
p. 430 e ss.; F. Giunta, L’effettività della pena nell’epoca del dissolvimento del sistema sanzionatorio, in “Rivista Italiana di Diritto
e Procedura Penale”, 1998, p. 415 e ss.; L. Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Laterza, Roma-Bari 1989.
15
Cfr., W. R. Wood – M. Suzuki, Four Challenges in the Future of
Restorative Justice, in “Victims & Offenders”, 1/2016, pp. 149172; C. L. Lyons, Restorative Justice. Can it help victims and rehabilitate criminals? In “CQRResearcher” 6/2016, 122-144.
16
Cfr., ad esempio, quanto rilevato in: F. Parisi, La restorative justice
alla ricerca di identità e legittimazione, in “Diritto penale contemporaneo”, 2014, 1-30
17
W. R. Wood – M. Suzuki, Four Challenges in the Future of Restorative Justice, in “Victims & Offenders”, 1/2016, pp. 149-172,
qui 149
18
K. Daly, What is restorative justice? Fresh answers to a vexed
question, in “Victims & Offenders”, 1/2016, passim.
19
Un profilo rilevato con grande lucidità da Massimo Donini, il quale
ha avanzato una proposta ‘fortÈ di introduzione del fine riparatorio
nel sistema penalistico, attraverso un modello per il quale “la
pena è concepita, sin dall’inizio, come una quota di sanzione che
va parametrata ab origine (a) in rapporto al fatto che siano av-
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7. Ma… in pratica?
Si può forse obiettare che le considerazioni sinora proposte non mostrano una evidente ricaduta pratica, né si spingono a ipotizzare interventi
concreti volti a mostrare l’applicabilità della restorative justice.
Si tratta di una scelta voluta, anzitutto perché
la prospettiva di chi scrive è quella del filosofo del
diritto, strutturalmente riluttante a proporre ‘ricette’ e piuttosto portato a individuare criticità,
limiti e possibilità, fenditure concettuali da sottoporre alla riflessione del giurista pratico. In secondo luogo, se il problema della restorative justice finora è stato quello di un limitato impatto
dovuto alla limitata o erronea comprensione della
sua portata di radicale ripensamento, ciò che appare a nostro avviso prioritario è evitare di essere
frettolosi nelle operazioni di ‘traduzione normativà
delle istanze della giustizia riparativa.
Si badi bene: ciò non deve rimanere un alibi
per l’inattività, perché, come ha ricordato il ministro Cartabia, i tempi sono maturi per la giustizia
riparativa, e quindi è necessario che la sfida di questo modello di giustizia si misuri con la concretezza
dell’esperienza giuridica e ambisca a formalizzarsi
all’interno di un sistema giuridico, o in coordina-
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mento con esso. Accettare la pena come struttura
intrinsecamente problematica non significa, quindi,
la paralisi dell’azione né il pervenire ad una totale
relativizzazione di quest'ultima, come accadrebbe
laddove si appiattisse la ricerca controversiale della
sanzione più appropriata entro l'esecuzione di un
negoziato o nell’adempimento di un programma
eterodeterminato, ad esempio, dai (pur competenti) Uffici dell’Esecuzione Penale Esterna.
Il monito è quello di non cadere nel rischio di
pensare a una disponibilità della pena, affidando
a ragioni pragmatiche, e non di rado utilitaristiche,
la sua concreta determinazione.
Essere latori di domande, pretese e ragioni –
ma anche di bisogni – che si debbono poter rendere argomentabili in un confronto è, a ben vedere,
ciò che consente di dirigersi verso un necessario
quanto urgente ritorno all'umano della giustizia
penale: entro questa prospettiva la vittima non
può essere ridotta a mera occasione dell'attivarsi

di procedure, né il reo può venire sottoposto a limitazioni della propria soggettività, che sono parzialmente o totalmente slegate rispetto all’esigenza
di fargli assumere la piena responsabilità degli esiti
lesivi della propria condotta.
La restorative justice, offre l’occasione di un
duplice movimento di riflessione: da un lato verso
l’approfondimento dei suoi presupposti concettuali
e filosofici, alla ricerca di una rigorizzazione che
la aiuti a non ‘deragliare’ dai propri principi e dalle
proprie finalità; dall’altro verso un ripensamento
non già degli istituti giuridici concretamente volti
a dare applicazione alla restorative justice, ma
dei presupposti e delle prospettive, di pensiero e
di attitudine, che devono informare un diritto autenticamente pensato per l’umanità e non sull’umanità.

venuti o meno la riparazione e il risarcimento e (b) sulla base di
una scala discendente che prende le misure del sistema sanzionatoria dai delitti più irrimediabili e irreparabili”. Ne emerge una
previsione di parte generale, da individuare nella figura del “delitto
riparato, titolo autonomo da collocare a fianco del delitto tentato”,
e “la cornice autonoma di parte speciale” che ripensi la pena “a
partire da conflitto” e dall’esigenza di “motivare alla riparazione”(M. Donini, Il delitto riparato, una disequazione che può trasformare il sistema sanzionatorio, in “Diritto penale contemporaneo”, 2/2015, pp. 236-250, qui citato alle pp. 243 e 246). La
proposta di Donini meriterebbe più ampio spazio di trattazione
e riflessione: sinora si evidenzia come essa abbia il merito di pensare alla giustizia riparativa in termini complessivi, rivedendo ab
origine le premesse concettuali del sistema penale, e pur individuando passi concreti per una riforma del sistema penale operante sia su norme di parte generale che di parte speciale.
20
Osserva Donini: “a essere onesti, la congerie molto eterogenea di
ipotesi di non punibilità/riparazione (…) è tutto fuorché un chiaro
disegno di politica criminale sanzionatoria, ma un insieme di politiche molto diverse (…): ci sono logiche puramente strumentali
di collaborazione processuale, di recupero economico di poste di
bilancio, di ravvedimento condizionato a delazioni, di condotte di
ripristino di situazioni del tutto indipendenti da una vera vittima,
riguardando molte di quelle ipotesi reati senza vittima o con vittima
indeterminata o istituzionale. C’è la cinica ragion di stato in molte
condotte riparatorie in senso lato, c’è la depenalizzazione di fatti
bagatellari dall’origine (…), c’è la dura legge della lotta alla criminalità organizzata (…), e poi ci sono, anche, forme di vera eliminazione dell’offesa post-factum, di risarcimenti e ripristini a favore
della vittima, che condizionano istituti classici personalizzati (sospensione della pena, liberazione condizionale, riabilitazione, etc.),
fino ai nuovi istituti della giustizia riparativa minorile, del giudice
di pace, e della messa in prova degli adulti”(M. Donini, Il delitto
riparato, cit., pp. 239-240).
21
Cfr., per una ampia e aggiornata rassegna su giustizia riparativa
e contesto penalistico italiano, G. Fornasari – E. Mattevi (a cura
di), Giustizia riparativa. Responsabilità, partecipazione, riparazione, Università degli Studi di Trento, Trento 2019.
22
Le aspettative deluse, con riferimento al contesto italiano, sono
state rilevate, ad esempio, in F. Parisi, La restorative justice alla
ricerca di identità e legittimazione, in “Diritto penale contemporaneo”, 2014, 1-30, e, recentissimamente, in G. Mannozzi, Sapienza del diritto e saggezza della giustizia. L’attenzione alle emozioni nella normativa sovranazionale in materia di restorative justice, in “DisCrimen” 2020, pp. 1-42. L’autrice si sofferma, in
particolare, sul tema della vittima di reato e della sua tutela.
23
“La riparazione è vista come onere in quanto è interamente sostituita dalla pena. Il vero problema è che lo Stato non pensa affatto alla riparazione come al primo problema da risolvere in favore di una vittima, quando la riparazione sarebbe possibile; lo
Stato non ci pensa perché è l’idea stessa della pena tradizionale
ad aggirare il tema della riparazione: la pena c’è in quanto la ri-

parazione non è possibile, non c’è stata, e comunque non serve
a ‘compensare’ il delitto, perché la riparazione non è una pena
subita, non si subisce, e, dunque, non è una pena, perché è sempre agita dal soggetto”(M. Donini, Il delitto riparato, cit., p. 241).
24
Si veda, efficacemente, a tal riguardo, D. Roche, The evolving
definition of restorative justice, in “Contemporary Justice Review”,
no.4/2000, pp. 341-353. Declan Roche non coglie solo un aspetto
critico in questa evoluzione, bensì anche il segno di una teoria
vitale e che va costruendo un dialogo fattivo fra teoria e prassi.
25
P. Mc Cold, Towards a holistic vision of restorative juvenile justice:
a reply to the maximalist model, in «Contemporary Justice Review», 3/2000, pp. 357-412; L. Walgrave, How pure can a maximalist approach to Restorative Justice Remain? Or can a purist
model of Restorative Justice become maximalist?, in «Contemporary Justice Review», 3/2000, pp. 415-432. Al confronto-dibattito tra questi due approcci è stato dedicato l’intero terzo numero di Contemporary Justice Review (2000).
26
M. Wright – M. Zernova, Alternative visions of restorative justice,
in: G. Johnstone - D. Van Ness (eds.), Handbook of restorative
justice, Cullompton, Willan Publishing, Devon 2007, pp. 91-108.
Le teorie ‘encounter’ (es. McCold, Umbreit) e ‘transformative’
(Kay Harris) si distinguono dagli approcci ‘reparativÈ (Walgrave,
Van Ness, Zehr) che invece vorrebbero porre l’accento principalmente sul fine riparativo della restorative justice. Cfr., per una
prima analisi, D. Van Ness – G. Johnstone, The Meaning of Restorative Justice, in Id. (a cura di), Handbook of Restorative Justice, cit., pp. 5-23.
27
Per le teorie ‘encounter centered’, il fine stesso della restoration
si dà nell’incontro tra vittima e offensore e nella ricostituzione di
una comunicazione non violenta tra questi ultimi. A tal riguardo,
si può osservare che se l’incontro con l’altro svolge un ruolo fondamentale nel consentire una ri-strutturazione delle relazioni fra
vittima e offensore in un modo improntato al rispetto della comune
umanità e della insopprimibile unicità, questo è solo il punto di
partenza e non un punto di arrivo: ricordare la struttura del reato
come lesione intersoggettiva non significa, infatti, che il solo ripristino di una comunicazione rispettosa possa sollevare l’offensore
dalle sue passate responsabilità. Il reato infatti incarna, come
struttura e come esperienza, ben più che la sola ‘interruzione di
una ‘comunicazionÈ. Ciò non di meno, la componente del ‘dialogo’
è un aspetto fondamentale, come evidenziato recentissimamente
nel documento elaborato in seno alle Nazioni Unite, la quale chiarisce, da un lato che “Mentre la giustizia riparativa è tipicamente
caratterizzata da un dialogo tra le parti, molti interventi che non
implicano un dialogo tra la vittima e l’autore dell’illecito possono
essere costruiti e portati avanti secondo modalità che aderiscono
strettamente ai principi della giustizia riparativa”. Di conseguenza,
“pratiche che non implichino un dialogo tra vittime e autori dell’illecito possono comunque essere pensate e realizzate secondo
modalità strettamente aderenti ai principi fondamentali della giustizia riparativa (Handbook on Restorative Justice Programmes
Second Edition, cit., “considerando” 8 e 59).

FEDERICO REGGIO
® RIPRODUZIONE RISERVATA

la MEDIAZIONE & Giustizia riparativa

A nostro avviso, Il concetto di ‘restoration’, pertanto, per non risultare ‘svuotato’ o pericolosamente connotato da pretese di trasformazione sociale estranee all’ambito della giustizia penale, deve
avere come proprio fulcro concettuale, innanzitutto, la riparazione
del vulnus cagionato dal reato. Essa è, anzitutto, ancorata alla lesione concreta, trovando in essa una ragion d’essere e nel contempo un criterio di proporzionalità; la riparazione, inoltre, cerca
di puntare ad una ricostituzione del dialogo ma non si arrende
qualora esso risulti impossibile (o indesiderato dalla vittima), e
considera le possibili ulteriori conseguenze ‘riconciliativÈ come un
fine eventuale ma estraneo all’ambito della giustizia penale.
29
All’approccio transformative, invece, si può rivolgere il rilievo di
rendere nebulosi i confini tra la reazione penale e una più vasta
(e però qualitativamente differente) azione sociale, estendendo
ad un insieme di concause la corresponsabilità rispetto al reato
e, soprattutto, attribuendo alla risposta sanzionatoria scopi che
sconfinano nell’ambito morale e sociale. A ciò si accompagna il
rischio di porre in secondo piano la rilevanza del singolare episodio
di violenza che il reato ha incarnato: l’effetto che ne consegue è
che, nel quadro delle cause strutturali del conflitto, sia le responsabilità personali sia la gravità delle lesioni cagionate alle vittime
risultino stemperate, e ‘diluitÈ all’interno di un’analisi sociale del
conflitto.
30
Cfr. M. Donini, Il delitto riparato, cit., p. 241.
31
Cfr. C. G. Brunk, Restorative justice and the philosophical theories
of criminal punishment, in M.L. Hadley (ed.), The spiritual roots
of restorative justice, State University of New york Press, Albany
2001, pp.31-56.
32
Qui si pone senz’altro, per quanto riguarda il contesto italiano,
il problema di una traduzione del termine ‘restorativÈ come ‘riparativa’, ma, al di là di profili linguistici, tocca una questione filosofica, emblematicamente evidenziata nel dibattito fra McCold
e Walgrave. Non a caso, condivisibilmente, Marinetta Cannito
propone di usare il termine ‘rigenerativa’ come traduzione di ‘restorativÈ. Cfr. M. Cannito, La giustizia rigenerativa: promessa e
sfida per una trasformazione sociale, in «Mediares» 9/2007, pp.
169-197. Sul tema della traduzione e delle origini del concetto
di restoration si veda anche quanto proposto in G. Mannozzi, Traduzione e interpretazione giuridica nel multilinguismo europeo:
il caso paradigmatico del termine ‘giustizia riparativa’ e delle sue
origini storico-giuridiche e linguistiche, in “Rivista Italiana di
Diritto e Procedura Penale”, 1/2015, pp. 137-153.
33
P. Mc Cold, Towards a holistic vision of restorative juvenile justice,
cit., p. 360.
34
L. Walgrave, How pure can a maximalist approach to Restorative
Justice Remain?, cit., p. 419.
35
Non si può condensare l’essenza della Restorative Justice in una
istanza di de-formalizzazione e de-legalizzazione della giustizia
penale: ciò comporterebbe una autolimitazione della restoration
«ad una sorta di diversion dal sistema giudiziario» […] «condannata a rimanere una sorta di ‘addendum’ in margine al ‘nocciolo
duro’ della giustizia penale, da applicarsi alla gestione dei problemi
di minore importanza. Essa resterà tuttavia del tutto priva di impatto reale sulle fondamentali scelte punitive del sistema vigente»
(Ibid). Ho avuto modo di esprimere alcune considerazioni critiche
sul punto in F. Reggio, Restorative Justice e controversia penale.
Quale controllo di razionalità per la giustizia (consensuale) conciliativa?, in Aa.Vv., Audiatur et altera pars. Il contraddittorio fra
principio e regola (a cura di M. Manzin e F. Puppo), Milano 2008,
pp. 365-395.
36
Cfr., sul punto, anche S. Fuselli, Processo, Pena e Mediazione
nella filosofia del diritto di Hegel, Cedam, Padova 2001.
37
L. Walgrave, How pure can maximalist approach to Restorative
Justice Remain?, cit., p. 423.
38
Ibid. Cfr., per analoghe considerazioni, C. Brunk, Restorative Justice and the Philosophical Theories of Criminal Punishment, cit.,
passim.
28

L’importanza delle ‘legal safeguards’ è stata ribadita anche nel
recentissimo manuale realizzato in seno alle nazioni unite, per
cui si veda United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook
on Restorative Justice Programmes Second Edition, United Nations
Office on Drugs and Crime, Vienna 2020.
40
Segnalo, a tal riguardo, due significativi lavori di Belinda Hopkins.
Cfr. B. Hopkins, Just Care, Jessica Kingsley, London 2009; B.
Hopkins, The Restorative Classroom: Using Restorative Approaches to Foster Effective Learning, Routeledge, London 2011. Sul
fronte, invece, del ricorso alla restorative justice nei contesti di
giustizia di transizione, post-conflitto, post-guerra civile, rinvio,
per una prima introduzione, a: D. O’ Mahony – J. Doak – KClamp, Restorative Justice and Transitional Justice in Post- Conflict
Societies: youth Justice Reforms in Northern Ireland and South
Africa, in “The northern Ireland legal quarterly”, 63(2), pp. 267288. Recentissimamente, proprio in premessa del manuale approvato in sede di Nazioni Unite, si è evidenziato che: “Restorative
justice is a flexible, participatory and problem-solving response
to criminal behav¬iour, which can provide a complementary or
an alternative path to justice. It can improve access to justice,
particularly for victims of crime and vulnerable and marginalized
populations, includ¬ing in transitional justice contexts. Restorative
justice has a great potential to contribute to the achievement of
Sustainable Development Goal (SDG) 16 on providing access to
justice for all and building effective, accountable and inclusive
institutions at all levels”(United Nations Office on Drugs and Crime, Handbook on Restorative Justice Programmes, cit, p. 2).
41
Tesi che ho cercato di esplorare, a confronto con il paradigma
della Restorative Justice, in F. Reggio, Giustizia Dialogica, cit.,
passim.
42
Cfr., per una lettura così orientata della filosofia giuridica di Vico:
G. Capograssi, Dominio, libertà, tutela nel De Uno, in "Rivista
Internazionale di Filosofia del Diritto", 3/1925, pp. 437-451; U.
Galeazzi, Ermeneutica e Storia in Vico. Morale, diritto e società
nella ‘Scienza Nuova’, Japadre, Roma-L’Aquila 1993; F. Reggio,
Il paradigma scartato. Saggio sulla filosofia del diritto di Giambattista Vico, Primiceri, Padova 2018.
43
Si vedano, in particolare, i “considerando” 9, 17, 18, 21, 38, 52,
53 e 63, e gli articoli 9, 18, 21, 22 e 25 della Direttiva
2012/29/UE, in materia di tutela della vittima di reato: da una
lettura attenta del loro combinato disposto si può notare, come
osserva Grazia Mannozzi, che “la relazionalità – e con essa le
emozioni che connotano l’essere in relazione e perciò il comportamento morale – emerge quale elemento qualificante il fare giustizia”(G. Mannozzi, Sapienza del diritto, cit., p. 40).
44
Appare molto interessante, a questo riguardo, la connessione individuata da Grazia Mannozzi fra la restorative justice e la phronesis: “la giustizia riparativa mostra il volto non tanto della sapienza, quanto quello della saggezza. Alla sophia dell’edificio normativo penalistico, contrappone o meglio, umilmente, affianca
la phronesis di chi si preoccupa di fare giustizia nell’immanenza
multiforme del caso concreto, a partire da quella saggezza che
Borgna identifica con la capacità di essere in relazione con l’altro,
nell’orizzonte della responsabilità, a partire dall’ascolto. Se la
giustizia penale dei codici è sapiente155, la giustizia riparativa
è, pragmaticamente, saggia”(G. Mannozzi, Sapienza del diritto,
cit., p. 40). La citazione interna è, invece, riferita a: E. Borgna,
Saggezza, il Mulino, Bologna, 2019. Sul rapporto fra sapienza e
saggezza non si può mancare di richiamare anche una rilevante
riflessione di Roland Barthes: “sapientia: nul pouvoir, un peu de
savoir, un peu de sagesse, et le plus de saveur possible” ovvero,
“nessun potere, un po’ di sapere, un po’ di intelligenza, e quanto
più sapore possibile”( R. Barthes, Roland Barthes au Collège de
France, IMEC, Saint-Germain la Blanche-Herbe 2002, p. 12). La
sapienza non è dunque mera erudizione, non è strumento di potere, non è pura intelligenza: essa è intrinsecamente connessa
con la coscienza della propria strutturale finitudine.
39
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Vittime di violenza:
storie di ordinaria
quotidianità

Il libro “Vittime di violenza: storie di ordinaria
quotidianità” nasce dal desiderio di voler condividere con i lettori, la mia esperienza quasi trentennale nella trattazione e gestione di casi aventi
ad oggetto questo tema così attuale e così delicato.
Ho deciso di provare a dare voce ad alcune tra
le tante storie raccolte nel corso della mia attività
professionale. Sono una psicologa giuridica e psicoterapeuta che opera sia in ambito clinico che
giuridico forense. Mi trovo così a ricevere nel mio
studio sia chi subisce situazioni di violenza e maltrattamento, sia chi vive contesti di alta conflittualità ma a volte anche chi i soprusi li agisce. Ed
è così che mi ritrovo ad ascoltare donne ma anche
uomini che raccontano le loro storie con i loro
drammi, i loro sogni, le loro paure, le loro fragilità,
ma anche i loro traumi, che in fondo rappresentano le inquietudini dei nostri giorni. Riuscire sempre a leggere la violenza nella sua complessità,
senza banalizzazioni e generalizzazioni, è il mio
approccio ed al contempo la mia grande sfida.
Nulla va mai dato per assodato.
Parlando di violenza, ho deciso di dedicare un
approfondimento al ruolo assunto dalla dimensione culturale e sociale di cui siamo costantemente
permeati, a volte nella più totale inconsapevolezza, ma ho ritenuto di dover dedicare ampio spazio
anche ai diversi volti della violenza e questo per
far meglio comprendere che esistono differenti
manifestazioni e forme di realizzazione della stessa: contro le donne (la violenza sessuale, quella
psicologica, i maltrattamenti, le minacce di aggressione, le intimidazioni, gli atti persecutori, la
violenza economica, fino ad arrivare all’omicidio
volontario); contro gli uomini; ai danni dei soggetti
più fragili come i bambini, i ragazzi ma anche gli
anziani. Ovviamente sono tutte forme di violenza
condannabili e che possono creare conseguenze
diverse, alcune più dannose di altre. Si pensi all’utilizzo dell’acido. È qualcosa di terribile. L’autore
di violenza agisce premeditatamente e getta una
sostanza corrosiva addosso alla vittima con il preciso intento di mutilarla e deturparla per sempre.
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VITTIME DI VIOLENZA:
STORIE DI ORDINARIA
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Una forma di tortura di una ferocia inaudita e che
può portare anche alla morte o alla cecità, lasciando per sempre i segni della violenza sia sul corpo
che sulla mente, danneggiando irrimediabilmente
l’esistenza futura della vittima.
Non è quindi possibile tracciare un profilo psicologico univoco dell’uomo che agisce violenza.
Cambiano gli agiti violenti e le persone non sono
tutte uguali.
È importante ricordare che la violenza ha una
dimensione mondiale ed è riconosciuta dalla comunità internazionale come una violazione fondamentale dei diritti umani. Purtroppo è un fenomeno al momento ancora sottostimato (ancor di
più quella agita dalle donne nei confronti degli uomini) in quanto in gran parte sommerso nonostante ad oggi appaia un tema talmente alla ribalta da poter essere considerato come facilmente
riconoscibile e censurabile.
Molto spesso si parla dell’autore del reato dando risalto al crimine commesso, raramente si studia e si dà voce alla vittima.
Questo libro vuole offrire quindi non soltanto
spunti di riflessione su questo complesso tema in
favore di chi, come me, svolge la propria attività
in campo forense e criminologico, ma vuole avere
anche l’ambizione di riuscire a suscitare una qualche forma di consapevolezza in tutti coloro che si
trovano a vivere una situazione di violenza (e pur-
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troppo sono tanti) e che hanno difficoltà a riconoscerla o a chiedere aiuto.
Per raggiungere questo obiettivo, ho dato spazio al racconto di alcune storie di donne che ho
incontrato nel mio cammino, anche se ho trattato
comunque altre forme di maltrattamento, non limitandomi a quello di genere. Ho scelto anche di
inserire due storie di violenza raccontate dagli
stessi protagonisti che l’hanno subita. Si tratta di
due forme di soprusi completamente diversi: il
primo agito principalmente psicologicamente (da
un uomo su una donna), nel secondo, noto fatto
di cronaca, la violenza è culminata fisicamente
con una ferocia inaudita (da una donna ai danni
di un uomo) ma entrambi i racconti sono altrettanto drammatici, anche se ovviamente hanno
avuto risvolti ed esiti completamente diversi. Vi
sono inoltre contributi importanti, a partire da Roberta Beta e Giuseppe Morgante, che hanno raccontato loro stessi la loro storia. C’è anche un’intervista a Filomena Lamberti, donna di grande
forza e coraggio, colpita dall’acido.
Ma ci sono anche rilevanti contributi offerti da
professionisti che come me, si occupano di violenza e di agiti criminali. Un ringraziamento va
quindi a loro, per gli importanti contributi offerti.
L’Avvocato Maria Letizia Sassi, penalista del
Foro di Roma, oltre a richiamare il corretto approccio che il legale dovrebbe tenere dinanzi ad
ogni caso di violenza sottoposto alla propria attenzione, ha dato spazio (nel rispetto dello spirito
narrativo e non esclusivamente “ tecnico” cui il libro è improntato), anche alle storie raccontate da
alcuni suoi assistiti che hanno vissuto due tipologie
di violenza diverse tra loro ma ugualmente terribili
e schiaccianti. Ha così dato testimonianza di quello
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che è il contesto, l’iter legale e giudiziario che hanno dovuto affrontare e che hanno superato inviata
sempre di un traguardo più importante, quello di
uscire da un “circolo” che ha bloccato il proprio
vivere.
Il Dr. Emanuele Ricifari, Questore di Caltanissetta, ha messo in risalto l’esperienza del poliziotto che passa sia attraverso una sensibilità costruita insieme alle donne vittime, sia grazie alle
poliziotte investigatrici e operatrici sociali. Ciò ha
insegnato che un’investigazione di successo deve
necessariamente passare dall’accoglienza della
vittima e dal riscontro minuzioso del suo vissuto
e del contesto in cui è maturato. L’empatia con la
vittima è essenziale come lo è il misurato distacco
professionale necessario per giungere alla ricostruzione dei fatti che “tenga” al vaglio processuale. La Polizia di Stato attraverso la specializzazione degli agenti che si occupano dei casi di
violenza domestica e di genere ha trovato grande
aiuto nella logica di rete con le agenzie sul territorio: psicologi, assistenti sociali, associazioni antiviolenza. La vittima infatti va "accompagnata"
nel percorso che va dalla denuncia al post processo, in fasi e momenti in cui vive una fragilità
non solo emotiva ma spesso anche materiale.
In ultimo, ma non certo per importanza, voglio
esprimere il mio ringraziamento per la sua prefazione a Gian Marco Chiocci, direttore di Adnkronos, già direttore de Il Tempo, da sempre impegnato in prima linea nell’affrontare questi importantissimi temi.
Se dalla lettura di questo libro si attiverà una
richiesta di aiuto, anche solo da parte di una vittima di violenza, questo per me sarà già un gran
successo.

Nel corso della sua carriera ho svolto diversi incarichi Istituzionali
e collaborato con la Polizia di Stato. Ha effettuato interventi volti
alla tutela, cura e riabilitazione psichica dei minori vittime di maltrattamenti ed abusi. L’impegno costante nel percorso lavorativo
le ha permesso di sviluppare e incentivare competenze specialistiche di elevato e rigoroso profilo scientifico.
Cerca costantemente di tutelare e promuovere la professione
dello Psicologo, salvaguardandone la specificità e la qualità della
carriera. Contribuisce dinamicamente al dibattito scientifico italiano sui diversi temi della psicologia, sia attraverso pubblicazioni
che organizzando convegni e giornate di studio, cercando di promuovere e diffondere una maggiore cultura della professione,
convinta della necessità di un confronto tra Colleghi e consapevole
del valore aggiunto che da ciò ne consegue.
Da tantissimi anni è ospite dei più importanti programmi su tv
nazionali (Rai, Mediaset, Sky) e radio. Interviste su quotidiani e
settimanali nazionali.
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Giurisprudenza/1
NELLE MATERIE SOGGETTE A NEGOZIAZIONE ASSISTITA LA CONDIZIONE
DI PROCEDIBILITA’ PUO’ ASSOLVERSI ANCHE CON LA MEDIAZIONE
(TRIBUNALE DI ROMA – ORDINANZA DEL 12.04.2021)
In materia di responsabilità da
sinistri stradali il Tribunale capitolino, in persona del Dott. Moriconi,
ha respinto l’eccezione di improcedibilità formulata dal Ministero convenuto per non aver l’attore esperito la negoziazione assistita prevista come obbligatoria dalla legge.
Nel richiamare la sentenza della
Corte Costituzionale n. 97/2019,
esplicativa delle differenze sostanziali tra N.A. e mediazione, il Tribunale ha ritenuto che "l’eccezione del
Ministero è sicuramente del tutto

formale e priva di un retroterra sostanziale, come dimostra la universalmente nota circostanza che proprio le Amministrazioni Pubbliche
Statali sono quelle meno propense
a conciliare le controversie; la conclamata notoria inefficienza dell’istituto della negoziazione assistita …
induce a ritenere l’eccezione puramente formale e procedurale, in assenza di una reale volontà del Ministero di conciliare la causa, sussiste l’assoluta necessità di evitare
perdite di tempo inutili nel contesto

di una Giustizia Civile già ampiamente gravata da lungaggini; è assicurata la garanzia … che nel corso
della causa sarà attivato, se e
quando ritenuto utile e fruttuoso,
un percorso conciliativo di maggiore
e migliore efficacia consistente per
l’appunto nella mediazione demandata dal Giudice ex art. 5 co. II
decr.lgs.28/201, istituto assorbente, come il più contiene il meno, la
negoziazione assistita, essendo obbligatoria in entrambe gli istituti …
l’assistenza degli avvocati …”.

Giurisprudenza/2
NESSUNA TUTELA ALL'OPPOSTO CHE NON ATTIVA IL PROCEDIMENTO
DI MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
(TRIBUNALE DI VENEZIA - SENTENZA DEL 30.03.2021 N. 585)
Confermando il principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite, il
Tribunale di Venezia ha respinto la
richiesta di tutela invocata dalla
parte opposta che non aveva attivato il procedimento di mediazione
nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Secondo il Tribunale
infatti 'l'affidamento qualificato in
un consolidato indirizzo interpretativo di norme processuali, come
tale meritevole di tutela con il 'pro-

spective overrulling', è riconoscibile
solo in presenza di stabili approdi
interpretativi della Suprema Corte,
eventualmente a Sezioni Unite, i
quali assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del
diritto se connotati dai caratteri di
costanza e ripetizione, mentre la
giurisprudenza di merito non può
valere a giustificare il detto affidamento qualificato, atteso che alcune pronunce adottate in sede di

merito non sono idonee ad integrare un diritto vivente. Inoltre, la
pronuncia delle Sezioni Unite che
componga il contrasto sull'interpretazione di una norma processuale non configura un'ipotesi di
overrulling avente carattere di imprevedibilità e, di conseguenza,
non costituisce presupposto per la
rimessione in termini della parte
che sia incorsa nella preclusione o
nella decadenzà.

Giurisprudenza/3
IMPROCEDIBILE L’OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
PER MANCATA PARTECIPAZIONE PERSONALE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
(TRIBUNALE DI FIRENZE DEL 23.03.2021)
Dopo la pronuncia del Tribunale
di Crotone riportata nella precedente NewsLetter, anche il Tribunale fiorentino con sentenza del
23.3.2021 dichiara l’improcedibilità
dell’opposizione promossa avverso
decreto ingiuntivo per mancato
esperimento del tentativo di mediazione demandata ai sensi del-
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l’art. 5 comma 2 del D.lgs. n.
28/2010. Il Tribunale quindi, discostandosi dell’arresto delle Sezioni
Unite sul punto, rimette in discussione l’antica querelle in merito alla
parte sulla quale ricadrebbero le
conseguenze della mancata attivazione del procedimento di mediazione. Il predetto indirizzo si fon-

derebbe sulla convinzione che “Opinare diversamente … si porrebbe
in contrasto con l’impostazione inequivoca del giudizio di opposizione
come giudizio eventuale rimesso
alla libera scelta dell’ingiunto”. Contrasto che induce alla massima
cautela da parte dell’avvocato che
assiste le parti in mediazione.
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Giurisprudenza/4
ANCORA SULLE CONSEGUENZE IN CASO DI MANCATA
ATTIVAZIONE DELLA MEDIAZIONE NEL GIUDIZIO
DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO
(CORTE DI CASSAZIONE – ORDINANZA N. 8015 DEL 26.03.2021)
La Suprema Corte, chiamata a
decidere sulla pronuncia della Corte di Appello abruzzese, ha confermato la declaratoria di improcedibilità dell’opposizione proposta avverso un decreto ingiuntivo,
poiché il tentativo di mediazione
non era stato attivato da alcune
delle parti contrapposte. Nel respingere il ricorso, gli Ermellini
hanno precisato che "la decisione
di dichiarare improcedibile l’oppo-

sizione è conforme a diritto, non
potendosi decidere altrimenti in
caso di inerzia di entrambe le parti
nell’attivazione della procedura di
mediazione, mentre va corretta la
motivazione della decisione impugnata nel senso che l’onere di attivare la mediazione compete all’opposto anziché, come ritenuto
dai giudici di merito, all’opponente, con la conseguenza che, come
esplicitato innanzi, alla pronuncia

di improcedibilità consegue la revoca del decreto ingiuntivo”. Una
decisione che lascia perplessi sotto diversi profili, non ultimo per
irrogazione della sanzione ex art.
13 comma 1 quater del DPR n.
115/2002 atteso che il ricorso, per
quanto rigettato, si è reso necessario per correggere la motivazione della sentenza impugnata che
aveva confermato il decreto ingiuntivo anziché revocarlo.

Giurisprudenza/5
DUBBIA LA LEGITTIMITA’ COSTITUZIONALE DEL MANCATO
RICONOSCIMENTO DEL GRATUITO PATROCINIO IN MEDIAZIONE
(TRIBUNALE DI PALERMO - ORDINANZA DEL 17.3.2021)
È la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale palermitano che
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale degli artt.
74.2 e 15.1 del D.P.R. n.115/2002
in relazione agli artt. 3,24 e 36
della Costituzione nella parte in
cui non prevedono che sia assicurato il patrocinio ai non abbienti
nel procedimento di mediazione,
apparendo contrario al canone di

ragionevolezza "consentire al difensore della parte non abbiente
di accedere ad una liquidazione
con oneri a carico dell’Erario allorquando l’esito della mediazione risulti infruttuoso (e si renda perciò
necessario l’avvio del processo civile), e negarla invece allorquando
la controversia si definisca in ambito mediatorio, dovendosi peraltro sottolineare come, diversa-

mente opinandosi, potrebbero
emergere prassi forensi orientate
dall’intrinseca forza pregiudizievole, con conseguente annichilimento della funzione della mediazione obbligatoria … nella conseguente vanificazione degli effetti
acceleratori e deflattivi dell’intero
sistema processuale civile connessi all’effettività del procedimento
mediatorio.

Giurisprudenza/6
PERENTORIETA’ DEL TERMINE ASSEGNATO DAL GIUDICE PER DEPOSITARE
ISTANZA DI MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI PARMA - SENTENZA N. 199 DEL 09.02.2021)
È ancora molto controversa la
natura del termine di 15 giorni assegnato dal giudice alle parti per
espletare il tentativo di mediazione,
a conferma della necessità di un intervento sul tema delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Secondo il Tribunale di Parma qualora
detto termine non venga rispettato,
alla luce della funzione che in con-

creto esso adempie, la sanzione
dell’improcedibilità del giudizio è
conseguenza inevitabile. Infatti
benché la norma non attribuisca
espressamente natura perentoria
al termine in oggetto, tale natura
va desunta implicitamente, considerata la severità della sanzione
espressamente prevista in ipotesi
di mancato esperimento della me-

diazione. L’improcedibilità - precisa
il Tribunale - conseguirebbe anche
ove il termine fosse ritenuto di natura ordinatoria perché il suo decorso senza presentazione di una
istanza di proroga, determinando
gli stessi effetti preclusivi della scadenza dei termini perentori, impedisce la concessione di un nuovo
termine.
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Giurisprudenza/7
REPETITA IUVANT: LE PARTI PRESENZINO AGLI INCONTRI DI MEDIAZIONE
(TRIBUNALE DI MONZA - ORDINANZA DEL 05.02.2021)
Segnaliamo un interessante
provvedimento del Tribunale di
Monza che, in applicazione dell’art. 5 comma 2 del D.lgs.
n.28/2010, ha rimesso le stesse
in mediazione tenuto conto di vari fattori tra cui la natura specifica dei rapporti tra le parti (le
quali sono legate da rapporti contrattuali da lungo tempo), il che
rende opportuno tentare di preservare una pacifica relazione,
attraverso una soluzione condi-

visa del contrasto; il pregresso
tentativo di risolvere problematiche oggetto di causa mediante
plurimi interventi presso l’opponente da parte di tecnici dell’opposta;… la complessità dell’istruttoria (…) ed i relativi costi (specie
ove dovesse procedersi alla nomina di un C.T.U.). Il provvedimento, in cui si precisa che le
parti dovranno presenziare dinanzi al mediatore personalmente, è interessante anche sotto al-

tro profilo, quello della competenza territoriale derogabile su
accordo delle parti, come specificato in dispositivo circa il deposito dell'istanza di mediazione dinanzi ad un organismo scelto
dalle parti, avuto riguardo ai criteri di cui all’art. 14, comma 1,
del D.Lgs.n. 28/2010, salva la facoltà per le parti di scegliere un
organismo avente sede in luogo
diverso da quello indicato nell’art. 4.

Giurisprudenza/8
IMPROCEDIBILE L’OPPOSIZIONE A DECRETO
INGIUNTIVO PER MANCATA PARTECIPAZIONE PERSONALE
AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
(TRIBUNALE DI CROTONE - SENTENZA N. 8 DEL 05.01.2021)
Sembra che neppure il recente intervento a Sezioni Unite del
Supremo Collegio in tema di
procedimento monitorio (Cass.
SS.UU. n. 19596/2020) abbia
posto fine alla vexata quaestio
in ordine alla parte colpita dalla
sanzione dell’improcedibilità in
caso di mancato esperimento del
tentativo di mediazione che, dopo anni di contrasti giurispru-

denziali, gli Ermellini hanno sancito ricadere in capo all’opposto,
attore in senso sostanziale. Il
Tribunale di Crotone, infatti, con
la sentenza in esame ha dichiarato improcedibile l’opposizione
avverso decreto ingiuntivo, atteso che “dal verbale negativo di
mediazione dell’8.05.2018 in atti... si evince che gli opponenti
non hanno partecipato all’incon-

tro personalmente ma a mezzo
dell’Avv. … per delega del proprio difensore, in assenza peraltro del conferimento della procura speciale sostanziale”. Una
decisione con ogni probabilità
destinata ad essere impugnata
e che sottolinea la necessità di
massima cautela da parte dell’avvocato che assiste le parti in
mediazione.

Giurisprudenza/9
LA MANCATA PRESENZA IN MEDIAZIONE CONCORRE
ALLA VALUTAZIONE DELLE PROVE
(TRIBUNALE DI LIVORNO - SENTENZA N. 925 DEL 29.12.2020)
Il Tribunale livornese, nel dichiarare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento
del conduttore, chiarisce in parte motiva che la mancata partecipazione senza giustificato motivo del conduttore convocato
alla mediazione obbligatoria, in
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forza del combinato disposto degli artt. 8, comma 4-bis del
d.lgs. n. 28 del 2010 e art. 116
c.p.c., concorre alla valutazione
del materiale probatorio assunto
in corso di causa, con valutazione sfavorevole per la parte che
si è resa assente senza motiva-

zione e, dunque, nel caso de
quo, dalla mancata partecipazione in mediazione obbligatoria ritiene il giudice sussistente la
prova della fondatezza delle pretese del proprietario opposto
sulla morosità e sul grave inadempimento.
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Giurisprudenza/11
PRECLUSA L’ECCEZIONE DI IMPROCEDIBILITA’ OLTRE LA PRIMA UDIENZA
(CASS. SEZ. III - ORDINANZA N. 25155 DEL 10.11.2020)
Nella fattispecie in esame la
Cassazione, rigettando il ricorso
proposto da un locatore avverso
la decisione del Tribunale di Milano che, in funzione di giudice di
appello, aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni arrecati all’immobile locato, ha dichiarato manifestatamente infon-

dato il secondo motivo a conferma di un suo precedente arresto
(Cass. n. 32797/2019). Secondo
il Giudice di legittimità dopo la prima udienza di comparizione matura la preclusione processuale
relativa all’eccezione di improcedibilità per omesso svolgimento
del tentativo di mediazione. Sot-

tratta quindi al potere dispositivo
delle parti la Cassazione afferma
che permane al giudicante uno
spazio di discrezionalità per inserire – e anche in appello – … la fase di mediazione quale soglia di
procedibilità qualora reputi che le
caratteristiche della controversia
ne arrechino l’opportunità.

Giurisprudenza/10
PRESENZA DELLA PARTE E PROCURA SPECIALE IN MEDIAZIONE
(TRIBUNALE DI POTENZA - ORDINANZA DEL 02.12.2020)
Nel caso in esame il Tribunale
di Potenza ha rimesso nuovamente le parti in mediazione posto che dal verbale di mediazione, preventivamente espletata,
non risultava la partecipazione

dell’attore, ma solo quella dell’avvocato (invero dal verbale
non emerge neppure chiaramente chi abbia partecipato, atteso
che si fa riferimento anche alla
sostituzione del medesimo avvo-

cato). Pertanto il Giudice, ritenendo non integrata la condizione di procedibilità dell’azione, ha
assegnato alle parti il termine di
15 giorni per depositare istanza
di mediazione.

Giurisprudenza/12
LE LINEE GUIDA DELLA CORTE DI APPELLO DI VENEZIA IN TEMA
DI MEDIAZIONE E DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA.
La Corte di Appello di Venezia
ha adottato il 27 luglio scorso le “LINEE GUIDA PER LA RIDUZIONE DEI
FLUSSI NEL SETTORE CIVILE DI
PRIMO GRADO” redatte in conformità alle prassi seguite nei Tribunali
del distretto. Le “Linee” prevedono

che alla prima udienza il giudice verifichi d’ufficio le ragioni specifiche
della eventuale mancata comparizione o della comparizione “meramente formale” della parte in sede
di mediazione o di negoziazione assistita, e che in uno stato avanzato

della causa, ove ritenuto opportuno, il giudice valuti se disporre la
proposta conciliativa ex art. 185 bis
c.p.c. o la mediazione demandata.
Le linee guida stabiliscono altresì
che il giudice valuti concretamente
la condotta delle parti.

Giurisprudenza/13
INAMMISSIBILE PER DECADENZA DAL TERMINE EX ART. 1137 C.C. L’IMPUGNAZIONE
DELLA DELIBERA ASSEMBLEARE SE LA DOMANDA DI MEDIAZIONE È GENERICA (TRIBUNALE DI FOGGIA - SENTENZA del 01.10.2020)
L’art. 5 comma 6 del D.Lgs.
n.28/2010 dispone che "dal momento della comunicazione alle altre parti … la domanda di mediazione impedisce la decadenza per
una sola volta". In virtù di tale
principio il Tribunale ha dichiarato
inammissibile l’impugnazione pro-

posta avverso delibera assembleare, in quanto la comunicazione del deposito dell’istanza nella
specie "non era accompagnata
dalla copia della ‘domanda di mediazionÈ ". Invero, prosegue il Tribunale, "solo la ‘domanda di mediazionÈ consente alla controparte

di venire a conoscenza dei motivi
di impugnazione. La ratio della
termine perentorio di legge, infatti, è proprio quella di consentire
al Condominio di conoscere quanto prima i motivi di doglianza, al
fine di porvi rimedio nel più rapido
tempo possibile".
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Giurisprudenza/14
LA CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA' È AVVERATA ANCHE SE PARTE ISTANTE NON PRESENZIA ALL'INCONTRO DI MEDIAZIONE RITENENDO LE POSIZIONI INCONCILIABILI
(TRIBUNALE DI CROTONE SENTENZA N.1091 DELL'11.12.2020)
Secondo il Tribunale di Crotone l'assenza di parte istante all'incontro di
mediazione non comporta l'improcedibilità della domanda giudiziale atteso
che tale sanzione, a rigore, non è prevista dalla normativa che contempla
solo sanzioni indirette per coloro che,
senza giustificato motivo, non partecipino all'incontro di mediazione. A conforto di tale tesi il Tribunale richiama

l'art. 5 comma 2 bis D. Lgs. n.28/2010
a norma del quale si ritiene "avverata"
la condizione di procedibilità quando il
primo incontro si conclude senza accordo. Ritiene infatti il giudicante che
"la parte istante non può evidentemente essere costretta a partecipare attivamente alla procedura ove ritenga di
trovarsi in una posizione inconciliabile
con quella della controparte e consideri

l'obbligo di esperire la mediazione come un ostacolo alla propria domanda
di giustizia". Di segno opposto è, tra
gli altri, il Tribunale di Brescia che con
sentenza del 03.06.2020 ha dichiarato
improcedibile la domanda proposta
dall'attore che, nella sua qualità di parte istante, non si era presentato all'incontro di mediazione a cui neppure
parte invitata aveva aderito.

Giurisprudenza/15
LA RESPONSABILITA’ DEL MEDIATORE NELLA REDAZIONE DEL VERBALE (TRIBUNALE DI
MILANO - SENTENZA N. 4454 del 20.07.2020)
Con la sentenza in esame il
Tribunale meneghino ha accolto
l’opposizione proposta dall’OdM
avverso il d.i. emesso in favore
del mediatore opposto che aveva
agito in via monitoria per il recupero del compenso professionale
a saldo di fattura, rimasta parzialmente insoluta. L’Organismo
opponente eccepiva, tra l'altro,

che violando il regolamento dell'OdM il mediatore non aveva riportato nel verbale di “primo incontro”, vieppiù redatto in “bozza” e senza sottoscrizione della
parti, alcuna indicazione in merito
alla indennità spettante all’OdM,
come documentato in atti. Eccepiva che a causa di tale negligente condotta l’Odm non era riuscita

a recuperare integralmente le
spese di mediazione dovute dalle
parti. Il Tribunale, pertanto, accogliendo l’opposizione, revocava
il d.i. e condannava il mediatore
opposto alla refusione della spese
in favore di parte attrice, liquidate in per € 4850,00 oltre IVA e
Cap per compensi ed € 150 per
spese.

Giurisprudenza/16
LA VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI INFORMATIVA
EX ART. 4 D.LGS. N. 28/2010 RENDE ANNULLABILE IL CONTRATTO DI MANDATO
(CORTE DI CASSAZIONE SENTENZA N. 31852 DEL 05.12.2019)
Nel giudizio incardinato per il
pagamento di compenso professionale, parte convenuta eccepiva
l’invalidità del contratto di prestazione d’opera professionale per
violazione dell’obbligo di informativa ex art. 4 D.Lgs. n. 28/2010.
Rigettata la domanda attorea nei

due gradi di merito, la causa approdava al Giudice di legittimità,
che con la sentenza in esame rigettava definitivamente la domanda. L’illustre approdo è di particolare importanza perché investe un
aspetto del mandato difensivo non
sempre considerato adeguata-

mente, rispetto al quale il Supremo Collegio ha evidenziato che il
richiamo all’informativa contenuto
nel mandato alle liti non assolve
l’obbligo di informare il cliente ex
art. 4 D.Lgs. n. 28/2010 e rende
annullabile il contratto di prestazione d’opera professionale.

Giurisprudenza/17
RICONOSCIUTO IL PATROCINIO GRATUITO PER L’ASSISTENZA LEGALE OBBLIGATORIA
IN MEDIAZIONE (TRIBUNALE DI UDINE SENTENZA DEL 30.10.2018)
Il Tribunale di Udine ha riconosciuto
il compenso per l’attività difensiva svolta
in sede di mediazione in materia obbligatoria prestata in favore del non ab-
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biente in quanto la tutela giudiziale del
diritto fatto valere dalla persona ammessa al beneficio doveva necessariamente ed invariabilmente passare at-

traverso il percorso di mediazione imposto dalla legge, considerato anche che
in tal caso l’obbligo di assistenza legale
è imposto dalla normativa vigente.
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la MEDIAZIONE , la prima rivista di cultura della risoluzione e

prevenzione dei conflitti, è uno strumento di consultazione
unico nel suo genere per autorevolezza, contenuti, approccio
scientifico.

L’AUTOREVOLEZZA

la MEDIAZIONE ,

nasce con l’intento di assolvere un duplice compito di
ricerca e di incontro, dove liberi professionisti, accademici, ed addetti
ai lavori propongono pubblicamente le proprie opinioni, esperienze ed
elaborazioni.
I CONTENUTI

Ogni tre mesi, sulle pagine della nuova rivista troveranno ampio spazio:
dibattiti, commenti e contributi sui temi di attualità nel settore; approfondite analisi sulle modalità di risoluzione dei conflitti; studi comparati
sull’evoluzione della mediazione nei diversi ordinamenti, con particolare riferimento all’Unione Europea; informazioni su quanto viene prodotto all’estero, in sedi accademiche e professionali, che riguardano la
pacificazione dei rapporti in ogni suo aspetto.
L’APPROCCIO SCIENTIFICO
Su la MEDIAZIONE lo studio della materia viene svolto sia da un punto
di vista giuridico-economico e di mercato che delle tecniche di comunicazione e di negoziazione. Un esclusivo taglio interdisciplinare che offre
nuovi elementi di informazione e di documentazione ed apre quindi
nuove frontiere di pensiero e di manovra.

la MEDIAZIONE si rivolge a chi vede nella pacificazione dei

rapporti un vantaggio sociale e competitivo e il mondo in cui
si muove il proprio business.

