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EDITORIALE

in attesa del decreto ministeriale

Gentile Ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri,

negli ultimi mesi, dopo l’entrata in vigore della legge di conversione al decreto 
del Fare, abbiamo assistito ad una frenetica attività, da parte del dicastero che 
Lei rappresenta, in materia di mediazione. Il solo mese di novembre ha significato 
l’emanazione di quattro provvedimenti ed in particolare una direttiva del Ministro, 
due circolari ministeriali e una circolare tecnica. I provvedimenti, seppur ancora 
orfani dell’emanazione dell’atteso decreto ministeriale e del recepimento delle 
indicazioni contenute nel piano Destinazione Italia, hanno posto l’attenzione e 
dato indicazioni su temi significativi: la preparazione del mediatore, l’imparzialità 
e neutralità degli organismi, la trasparenza e l’attività di vigilanza attraverso un 
rigoroso controllo da parte del ministero. 

Gli argomenti affrontati sollevano interrogativi e impongono risposte. 
La preparazione professionale dei mediatori si potrà risolvere esclusivamente in 

un’aula di formazione? L’imparzialità e neutralità degli organismi può prescindere 
dalla previsione di una loro indipendenza economica? L’equilibrio economico-
finanziario degli organismi di mediazione è determinante? Il controllo degli organismi 
di mediazione da parte del ministero quando risulterà efficace ed efficiente? Potrà 
esserci trasparenza senza un’adeguata pubblicità?

Il principio di trasparenza, previsto in attuazione della Direttiva 2013/11/UE, 
prevede “che gli Stati membri garantiscano che gli organismi ADR rendano disponibili 
al pubblico sui loro siti web […] informazioni chiare e facilmente comprensibili 
riguardanti” la propria organizzazione e procedura utilizzata ed anche “le relazioni 
annuali d’attività”, il “numero di controversie ricevute”, “le quote percentuali 
di soluzioni proposte”, “tempo necessario per la risoluzione delle controversie”, 
“percentuale di rispetto, se nota, degli esiti delle procedure ADR” e ogni altro fatto 
rilevante del procedimento di mediazione. Tali informazioni, aggregate e non, 
andranno a costituire non soltanto la base per un sistema di vigilanza del Ministero 
e un sistema di controllo interno di gestione del singolo organismo di mediazione, 
ma permetteranno anche di individuare le capacità qualitative di successo dei singoli 
mediatori. Ritengo quindi che la trasparenza dei risultati potrà offrire nuove e maggiori 
opportunità agli organismi di mediazione pubblici e/o privati che svolgono la propria 
attività in un contesto inevitabilmente imprescindibile dalla legge di mercato, dove il 
ricorso e la qualità della mediazione rappresentano la domanda e l’offerta. 

La Commissione giuridica del Parlamento europeo Le ha inviato in questi giorni 
un elogio da trasmettere al nostro governo per aver introdotto un modello di 
mediazione risultato, in base ad uno studio, il migliore tra quelli utilizzati dagli 
stati membri. Tale studio, basato su un questionario rivolto a 800 esperti dei 28 
paesi membri dell’unione, verteva sulla valutazione dell’impatto della direttiva sulla 
mediazione nell’UE (direttiva 2008/52/EC) e sulle misure legislative e non legislative 
volte ad incoraggiare il ricorso alla mediazione negli Stati membri. 

Con l’auspicio che Ella possa ricevere presto un altro encomio dall’Unione Europea 
per aver introdotto per primi in Italia quanto previsto in materia di trasparenza 
dalla Direttiva 21 maggio 2013 e possibilmente per aver saputo identificare, sulla 
base dell’analisi dei dati reali della mediazione, gli standard minimi operativi per gli 
organismi e per i mediatori. 

Distinti saluti 

Marco ceino


