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Giustizia

La negoziazioni assistita
I due terzi delle procedure
in materia di separazione e divorzio

I PERCORSI ALTERNATIVI

Gli avvocati
Gli iter alternativi al tribunale al centro
del Congresso di Rimini del 6-8 ottobre

Mediazione, una su cinque va a segno
Ma in quasi il 50% dei casi una delle parti non partecipa nemmeno al primo incontro obbligatorio
Bianca Lucia Mazzei

pSoloil22%dellemediazionivaa
buon fine e riesce a risolvere le con
troversiealdifuoridelleauledeitri
bunali.Il78%dellelititorna,invece,
di fronte al giudice.
Nella metà dei casi, una della
parti non si presenta nemmeno al
primo incontro “informativo” in
cuiilmediatorespiegagliobiettivie
le modalità di svolgimento della
procedura extragiudiziale. E que
sto nonostante la partecipazione
sia obbligatoria (quando la media
zione è condizione di procedibilità
della domanda o viene delegata dal
giudice) e nonostante il rischio che
il giudice condanni chi si assenta
senza un valido motivo al paga
mento di una somma pari al contri
buto unificato. Oltre al fatto che il
giudice può desumere dalla man
cata partecipazione argomenti di
prova nel giudizio successivo.
Il timore delle sanzioni (sempre
più applicate) evidentemente non
bastaridurreleassenze:nelsecondo
trimestre2016,iltassodicomparizio
ne al primo incontro, seppur in co
stante crescita, è stato infatti del 48
percento.

LA RIFORMA

La commissione incaricata
di rivedere la normativa
punta sull’estensione
dell’obbligatorietà e l’aumento
delle agevolazioni fiscali
La percentuale di successo (o di
insuccesso) è invece stabile. In ba
se all’ultimo aggiornamento del
l’ufficiostatisticodelministerodel
la Giustizia (uno dei pochi a realiz
zare una rilevazione approfondita
delle mediazioni civili), dal 2014 al
primo semestre 2016 gli accordi
hanno sempre oscillato fra il 21 e il
23%conunpiccodel23,8%nell’ulti
mo trimestre 2015.
Una percentuale molto conte
nuta che sale al 43,2% se si escludo
no i tentativi di mediazione in cui le
parti hanno partecipato solo al pri
mo incontro. Se vengono cioè pre
se in considerazione solo le proce
dure in cui i contendenti hanno ef
fettivamente “tentato” la via extra
giudiziale. Ma anche così non si
supera il 50 per cento.

La revisione normativa
Numeri ridotti che gettano ombre
sulla reale capacità della mediazio
ne di alleggerire i carichi giudiziari
e funzionare da strumento deflatti
vo. «Sono processi lenti che richie
dono un adeguamento culturale
che sta avvenendo. Nel futuro il
trend dovrebbe migliorare moltis
simo», dice con fiducia Guido Al
pa, presidente della commissione
che deve elaborare una riforma or
ganica degli strumenti stragiudi
ziali di risoluzione delle controver
sie con particolare attenzione a
mediazione,negoziazioneassistita
e arbitrato. Le proposte avrebbero
dovuto essere messe a punto entro
il 30 settembre, ma c’è stata una
proroga e il termine è slittato a fine
anno. L’obiettivo è trasformale in
provvedimenti legislativi entro
settembre 2017, data in cui scade il

periodo di sperimentazione del
l’obbligatorietà della mediazione.
«Suggeriremo di estendere l’ob
bligatorietà della mediazione an
che alle subforniture, al leasing mo
biliare e al franchising e di prevede
re altri 5 anni di sperimentazione»,
spiega Alpa che punta anche al po
tenziamentodellanegoziazioneas
sistita e al rafforzamento degli iter
extragiudiziali nel campo assicura
tivo. «Si tratta di un ambito impor
tante con moltissime controversie.
Il punto di riferimento potrebbe es
ser l’Abf (l’arbitro bancario e finan
ziario) che, fra i modelli di media
zione è quello di maggiore succes
so». «D’altronde – conclude Alpa –
di fronte a un sistema inceppato
vanno trovate soluzioni e questa è
una strada che va percorsa».

L’andamento
ISCRIZIONI DI MEDIAZIONI
Rilevazione statistica con proiezione nazionale. Iscrizioni di mediazioni con proiezione nazionale
SERIE STORICA
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Quello che di certo non sta funzio
nando è il trasferimento delle con
troversie in sede arbitrale previsto
dal Dl 132/2014. Una procedura per
ora praticamente inutilizzata.
«Proporremo di eliminarla in ap
pello  dice Alpa  e di potenziarla in
tribunale con l’introduzione di in
centivi fiscali che permettano di re
cuperare le spese già versate».
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ANALISI DELLE ISCRIZIONI PER MATERIA

Gli avvocati
L’estensione dell’obbligatorietà
della mediazione è proposta anche
dai gruppi di lavoro costituiti dal
Cnf, e i cui risultati verranno pre
sentati questa settimana, durante il
Congressonazionaleforensechesi
terrà a Rimini dal 6 all’8 ottobre e ri
guarderà proprio la «Giustizia sen
za processo».
«Potrebbe essere utile allargarla
agli appalti privati, alla materia so
cietaria, contrattuale e alla respon
sabilità professionale», dichiara
Francesca Sorbi, consigliere del
Cnf e componente della Commis
sioneAdr.L’aumentodellematerie
per le quali il tentativo stragiudizia
le è condizione di procedibilità del
la domanda, verrà proposto anche
in tema di negoziazione assistita,
uno strumento la cui applicazione,
a oggi ancora molto limitata, ha ri
guardato soprattutto le separazio
ni e i divorzi.
Dati precisi non ce ne sono. Nei
primisettemesidel2016,secondola
rilevazione del Cnf (che riguarda
però solo 50 Consigli dell’Ordine su
139enoncomprendecittàcomeRo
ma e Napoli) gli accordi sono stati
1.999. Dal novembre 2014 (avvio
dellanegoziazione)adicembre2015
erano stati 3.059 (ma i consigli degli
ordini censiti erano circa il 50% del
totale). «Nonostante l’incomple
tezza dei dati possiamo dire che il
trend è positivo», commenta Sorbi.
I due terzi degli accordi riguar
danoseparazioneedivorzi.E,glief
fetti deflattivi,cumulati a quelli ge
neratidallapossibilitàdidirsiaddio
anche di fronte al sindaco, hanno
cominciato a farsi sentire, determi
nando un calo delle cause in tribu
nale. Il documento messo a punto
dai gruppi di lavoro costituiti nel
l’ambito del Congresso forense
punta anche sulle agevolazioni fi
scali, con l’estensione alla negozia
zione di quelle previste per la me
diazione.

gli effetti della prescrizione e
della decadenza. In tutti gli Stati
– osserva la Commissione – è ga
rantito alle parti di avviare un
procedimento giudiziario dopo
la mediazione anche se durante
l’iter sono scaduti i termini di
prescrizione.
Per attuare l’articolo 4 della
direttiva, che impone meccani
smi di controllo della qualità, 19
Stati membri hanno previsto
codici di comportamento, ispi
randosi in molti casi al codice
europeo di condotta per media
tori, mentre altri Paesi hanno la
sciato spazio ai fornitori delle
prestazioni di mediazione. Mol
to utilizzata, per monitorare la
qualità dei servizi, la procedura
di accreditamento obbligatoria
per i mediatori e per i registri dei
mediatori. Bruxelles, poi, sotto
linea che tutti gli Stati sono an
dati oltre i requisiti minimi della
direttiva rendendo obbligatoria
la formazione dei mediatori.
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La mediazione è stata introdotta con
il Dlgs 28 del 4 marzo 2010, che
all’articolo 5 prevedeva
l’obbligatorietà per: condominio,
diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di
aziende, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti, responsabilità
medica, diffamazione a mezzo della
stampa o altra pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari
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(*) Dal 2014 sono state escluse le mediazioni in cui gli aderenti hanno
partecipato solo al primo incontro conoscitivo

2012 - 2013
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Dalla fine del 2012
(13 dicembre) al 30 settembre 2013
il tentativo di mediazione non è
stato più obbligatorio, perché
l’articolo 5 è stato dichiarato
illegittimo dalla Corte costituzionale con la sentenza 272 del 24
ottobre 2012 (Gazzetta Ufficiale del
12 dicembre 2012)

2013

Dal 20 settembre 2013 (entrata in
vigore della legge 98/2013 che ha
convertito il Dl 69/2013) il tentativo
di mediazione è tornato a essere
condizione di procedibilità della
domanda ma, rispetto a quanto
previsto dal Dlgs 28/2010, non è
più obbligatorio per le liti relative
al risarcimento del danno derivante
dalla circolazione di veicoli e
natanti, che nel 2012 aveva
generato 45mila mediazioni (sono
state anche aggiunte le controversie
in materia di risarcimento del
danno per responsabilità sanitaria e
non solo medica)
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Fonte: ministero della Giustizia

In Europa. Nella relazione al Parlamento, la Commissione fa il punto sull’applicazione della direttiva2008/52: in 5 Paesi (compresa l’Italia) è prevista l’obbligatorietà mentre tredici hanno puntato sugli incentivi

In ogni Stato una via diversa alla conciliazione
Marina Castellaneta

pTaglio dei costi, riduzione
significativa dei tempi, freno ai
procedimenti giudiziari inutili.
Sono gli obiettivi perseguiti e, in
parte raggiunti, dalla direttiva
Ue 2008/52 su taluni aspetti del
la mediazione in materia civile e
commerciale. A cinque anni
dalla sua applicazione, la Com
missione europea fa il punto sul
l’attuazione dell’atto Ue, trac
ciando il quadro degli effetti ne
gli Stati membri, nella relazione
presentata al Consiglio e al Par
lamento (COM(2016)542).
Ed è un bilancio con il segno
più tenendo conto della circo
stanza che molti Stati non solo
hanno dato spazio alla media
zione nel caso di controversie in
materia civile e commerciale di
carattere internazionale, ma
hanno ampliato l’ambito di ap

plicazione dell’atto Ue anche al
le controversie puramente in
terne. Un dato, infatti, è certo:
grazie alla direttiva diversi Stati
membri hanno introdotto per la
prima volta l’impiego della me
diazione anche se – precisa la

BILANCIO POSITIVO

Diversi Paesi membri
hanno disciplinato la materia
per la prima volta:
va però aumetata la
diffusione delle informazioni
Commissione – sono necessari
interventi più incisivi per favo
rire la diffusione di informazio
ni. E questo, precisa Bruxelles,
anche tra i professionisti legali.
Un gap da colmare perché è un

ostacolo alla dissuasione del
l’uso della mediazione in alme
no 10 Stati membri.
Nodo centrale resta quello
dell’obbligatorietà o no della
mediazione. L’articolo 5, para
grafo 2 della direttiva, infatti, la
scia autonomia agli Stati che, in
base alla legislazione nazionale,
possono rendere obbligatorio il
ricorso alla mediazione, preve
dere incentivi o sanzioni a con
dizione che non sia compro
messo l’esercizio del diritto di
accesso al sistema giudiziario.
Sotto questo profilo, le strade
degli Stati si sono divise: sono 5 i
Paesi membri che sanciscono
l’obbligatorietà della mediazio
ne per numerose controversie.
In questo gruppo rientrano l’Ita
lia, l’Ungheria e la Croazia, que
st’ultima soprattutto in materia
familiare.

Ci sono poi Stati (13 in tutto)
che prevedono incentivi finan
ziari talvolta sotto forma di ridu
zione o rimborso integrale delle
spese e dei costi legati al proce
dimento se è raggiunto un ac
cordo. La Slovacchia – scrive la
Commissione – rimborsa, a se
conda della fase processuale in
cui viene raggiunto l’accordo, il
30%, il 50% o il 90% dei diritti di
cancelleria. La Germania, inve
ce, prevede incentivi finanziari
sotto forma di patrocinio a spe
se dello Stato, sempre previsto
per la mediazione giudiziale,
mentre con portata più limitata
nei casi di quella extragiudizia
le.
Hanno scelto la strada delle
sanzioni per promuovere la me
diazione 5 Stati membri. L’Un
gheria, ad esempio, le prevede
per le parti che, dopo aver con

cluso un accordo, agiscono co
munque in giudizio; l’Irlanda
nei casi in cui vi sia un «rifiuto
ingiustificato di prendere in
considerazione la mediazione».
L’Italia preclude alla parte vin
citrice di ripetere le spese «se il
provvedimento che definisce il
giudizio corrisponde al conte
nuto di una proposta di media
zione» rifiutata in precedenza.
Stessa situazione per le parti
che, malgrado la previsione del
l’obbligatorietà della mediazio
ne, agiscano immediatamente
in giudizio. In Slovenia, penaliz
zate le parti che senza giustifica
zione rifiutano la mediazione.
Per quanto riguarda il campo
oggettivo di applicazione della
mediazione, è l’ambito familia
re a essere quello più interessa
to soprattutto per le questioni
sull’affidamento di minori, i di
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er la mediazione è
cominciato il quarto ed
ultimo anno della fase
sperimentale partita il 30
settembre 2013, dopo che a fine
2012 la Corte costituzionale
aveva censurato la normativa
precedente cancellando
l’obbligatorietà. Si chiuderà a
fine settembre 2017. Mancano
quindi dodici mesi che
dovranno servire a rivedere le
regole di uno strumento il cui
impatto è ancora limitato, così
come contenuta è la capacità
di centrare l’obiettivo
principale per cui è stata
introdotta: la riduzione dei
carichi giudiziali.
In base ai dati ministeriali
solo il 22% delle mediazioni si
chiude con un accordo. In tutti
gli altri casi la lite continua in
tribunale. Il 50% delle volte
non va a buon fine neanche il
primo incontro informativo,
poiché le parti non si
presentano.
La commissione incaricata
di elaborare una riforma
organica degli strumenti
extragiudiziali e presieduta da
Guido Alpa punta su due leve:
l’estensione
dell’obbligatorietà e
l’allargamento degli incentivi
fiscali. Che sono poi le
modalità utilizzate, con
miscele diverse, anche dagli
altri Paesi europei per
spingere la soluzione delle
controversie al di fuori delle
aule dei tribunali.
Fin dall’inizio è stato chiaro
che uno degli scogli da
superare (forse il maggiore)
era la diffidenza psicologica di
contendenti abituati a
rivolgersi al giudice e di legali,
timorosi di vedere sminuito il
proprio ruolo.
L’avversione
dell’avvocatura, negli anni, si è
attenuata (anche se non è
scomparsa) tanto che il
prossimo Congresso
nazionale forense sarà
dedicato alla sua funzione
nella «Giustizia senza
processo». E fra le proposte
messe a punto dai gruppi di
lavoro costitui nell’ambito dei
lavori congressuali spicca
l’estensione
dell’obbligatorietà e l’aumento
delle agevolazioni fiscali. Una
ricetta che verrà avanzata
anche per la negoziazione
assistita, lo strumento che più
sta a cuore agli avvocati e che i
gruppi di lavoro chiederanno
diventi condizione di
procedibilità della domanda
anche per le liti in tema di
adempimenti contrattuali e
responsabilità medica.
Che effetti deflattivi sui
carichi dei tribunali ci possano
essere, lo dimostra il calo delle
iscrizioni giudiziarie in tema di
separazioni e divorzi, su cui ha
sicuramente pesato
positivamente il ricorso alla
negoziazione assistita
(utilizzata soprattutto a questo
scopo) e la possibilità di
lasciarsi di fronte al sindaco,
nei casi in cui non ci sono
minori o situazioni
patrimoniali da risolvere.
Nelle controversie familiari,
le procedure conciliative
hanno successo poiché sono
coinvolti rapporti
interpersonali in cui il
beneficio del raggiungimento
di un accordo è evidente. Ed è
un dato confermato a livello
europeo.
Ma gli iter alternativi
possono esprimere le loro
potenzialità in molti altri
campi. Anche perché la crisi
economica e il forte aumento
dei costi della giustizia stanno
riducendo il contenzioso civile
e questo potrebbe lasciare
insodisfatta una domanda di
giustizia cui rispondere con
strumenti più veloci e,
possibilmente, meno costosi.
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L’ANALISI

ritti di visita e i casi di sottrazio
ne. Resta, invece, ancora al palo
o poco utilizzata la mediazione
nelle procedure d’insolvenza.
Di qui, la richiesta della Com
missione affinché gli organi giu
risdizionali nominino mediato
ri per assistere debitori e credi
tori e favorire negoziazioni sul
piano delle ristrutturazioni.
Sul fronte dell’esecutività
dell’accordo finale, alcuni Stati
si sono spinti oltre, in positivo,
rispetto alla direttiva. Italia, Bel
gio, Repubblica Ceca e Unghe
ria ammettono l’esecutività de
gli accordi di mediazione anche
senza il consenso di tutte le par
ti. Una pratica condivisa dagli
stakeholders consultati dalla
Commissione europea proprio
perché questa prassi è in grado
di garantire l’efficacia di questo
strumento.
Completa attuazione, in tutti
gli Stati membri, delle regole
che impongono la riservatezza
della mediazione, così come per

