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 AVV. GIUSEPPE VONA 

La mediazione, nel panorama nazionale ed internazionale, e le liti a soluzione 

eterodeteminata ovvero a soluzione autodeterminata 

 
1. Un problema semantico; 2. La mediazione e le liti a soluzione eterodeteminata ovvero a 
soluzione autodeterminata; 3. Le forme di ADR nell’esperienza internazionale; 4. I negozi 
ad finiendam litem; 5. Il quadro normativo italiano.  

 

1. Un problema semantico 

Prima di entrare in medias res occorre fare chiarezza sui termini che vengono 

usati, in particolare verificare se la mediazione e la conciliazione indicano due istituti 

diversi fra loro. 

Il problema è tutto italiano. 

Negli USA non si parla di conciliazione ma solo di mediation, distinguendo poi 

tra facilitative mediation dove l’intervento del terzo tende solo a facilitare un accordo 

diretto tra le parti e la evaluative mediation dove vi è un ruolo più attivo del terzo che 

può formulare una sua proposta di accordo che le parti sono libere di accettare o 

meno. 

A livello comunitario, in un primo testo del 2000 redatto nell’ambito di un 

progetto di ricerca i due termini sono sinonimi “la mediation ou la conciliation”, 

mentre poi la Direttiva CE 21 maggio 2008, n.2008/52 definisce (art.3) la mediazione 

“un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o 

più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere 

un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale 

procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito o ordinato da un organo 

giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro”. Ed il mediatore è 

“qualunque terzo cui è richiesto di condurre la mediazione in modo efficace, 
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 imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione 

di questo terzo … e dalle modalità con cui è stato nominato”. 

In Italia vi è attualmente una buona dose di confusione terminologica, tanto che 

capita di leggere, per esempio nelle locandina di alcuni convegni, di “media-

conciliazione”. Storicamente si può invece distinguere tra mediazione1 e 

conciliazione. 

Infatti, la relazione Pisanelli al codice di rito del 1865, afferma che la 

conciliazione è quella del giudice conciliatore per le materie che non eccedono la sua 

competenza e che vale come titolo esecutivo, mentre per le materie che eccedono la 

sua competenza la conciliazione vale come scrittura privata riconosciuta in giudizio2 

poichè “l’ufficio dello stesso giudice risolvendosi in quello di semplice mediatore”. 

Laddove il conciliatore all’epoca del codice del 1865 ed il giudice di pace ora 

procede ad una conciliazione in sede non contenziosa in materie rispetto alle quali 

avrebbe competenza a decidere, il suo ruolo può essere propositivo, mentre nelle 

materie che esulano la sua competenza non ha questo potere ma quello appunto di 

semplice mediatore. 

Emerge, quindi, che la mediazione consiste in una facilitative mediation, cioè 

l’accordo diretto delle parti con l’assistenza del mediatore e la ritroviamo nella 

mediazione familiare regolata dall’art.155 sexies c.c. dal quale si evince che sono le 

stesse parti a tentare la mediazione, la quale, sia pure con l’ausilio di esperti, mira al 

raggiungimento di un loro accordo; mentre la conciliazione prevede(va) un intervento 

                                                
1 Ovviamente la mediazione di cui stiamo trattando non ha nulla a che vedere con l’istituto della 
mediazione disciplinato dall’art.1754 e ss. c.c. dove un soggetto si adopera perché due o più parti 
concludano un determinato affare. 
 
2 Anche il vigente codice di procedura civile riprende letteralmente la stessa distinzione 
nell’art.322, co.2 e 3 con riferimento alla conciliazione in sede non contenziosa davanti al giudice 
di pace. 
 



Società iscritta al n.102 del Registro degli organismi di 
 conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia 

 
Società accreditata come ente formatore dei conciliatori 

dal Ministero della Giustizia 
 

www.sacaconciliazione.it 
 

 
P.Iva 10952171006  Via Guglielmo Calderini, 68  -  00196   ROMA    Tel 06 32 32 481  Fax 06 32 32 487  info@sacaconciliazione.it    www.sacaconciliazione.it - 3 

 attivo del conciliatore che fornisce il suo consilium al fine di portare le parti ad un 

concilium3 e, quindi, rientra nelle mediazioni cd. aggiudicative di common law e 

tipico esempio era la conciliazione societaria, di recente abrogata in favore 

dell’introduzione in via generale della mediazione ex d.lgs. n.28 del 2010 (in 

attuazione della delega contenuta nell’art.60 l. n.69 del 2009). Peraltro, una 

significativa conferma di questa differenziazione riguarda l’oggetto della mediazione 

e della conciliazione: nella prima l’accordo delle parti incontra sempre il limite della 

disponibilità del diritto (art.155 sexies c.c. il giudice deve omologare l’accordo e può 

anche disattenderlo), mentre nella conciliazione per legge ovvero per la natura del 

conciliatore (il giudice) può superare la relativa indisponibilità del diritto (si pensi, 

almeno un tempo, al diritto del lavoro). 

Tutto questo viene superato dal d.lgs n.28 del 2010 dove abbiamo un 

procedimento che è denominato mediazione e che mira ad un risultato che è 

denominato conciliazione4: il procedimento è chiamato mediazione ed il suo 

eventuale esito positivo è chiamato conciliazione5. Inoltre, il procedimento è 

composto da due fasi una necessaria e l’altra eventuale. La prima è una mediazione 

facilitativa, in quanto il conciliatore aiuta le parti a raggiungere un accordo che loro 

stesse individuano e definiscono; la seconda si apre solo all’esito negativo della 

prima e a condizione che il mediatore motu proprio ovvero su richiesta congiunta 

                                                
3 Per un’ampia disamina delle differenze tra mediazione e conciliazione, v. PUNZI, Mediazione e 
conciliazione, in Riv. Dir. Proc., 2009, 845 e ss. 
4 Nella sostanza, quello che il d.lgs. n.28 del 2010 definisce mediazione altro non è che il tentativo 
di conciliazione, così PUNZI, Le riforme del processo civile e degli strumenti alternativi per la 
soluzione delle controversie, in Riv. Dir. Proc., 2009, 1232. 
 
5 Si può fare un paragone, forse improprio ma che aiuta a capire la distinzione operata dal 
legislatore, con i mezzi di prova e le prove: i primi mirano al raggiungimento delle seconde (si 
pensi all’interrogatorio formale che mira alla confessione). 
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 delle parti formuli una proposta di accordo che loro sono poi libere di accettare o 

meno, in questa seconda fase consiste, dunque, in una mediazione valutativa. 

In conclusione, mediazione e conciliazione storicamente rappresentano due 

fenomeni simili ma distinti, nel linguaggio corrente e secondo la normativa 

comunitaria sono dei sinonimi6 ed a seguito del d.lgs. n.28 del 2010 rappresentano 

due momenti distinti dell’attività di amichevole composizione della lite operata dalle 

parti con l’ausilio di un terzo7. 

 

2. La mediazione e le liti a soluzione eterodeteminata ovvero a soluzione 

autodeterminata 

La tendenza generale verso il potenziamento di strumenti, giudiziali o 

extragiudiziali, di tutela alternativa si è affermata da tempo a livello internazionale, 

tuttavia rischia di diventare un tema (per così dire) “alla moda”, con l’acronimo ADR 

(alternative dispute resolution) si finiscono per convogliare disordinatamente istituti, 

esigenze e problemi di eterogenea natura e spesso fra loro in contraddizione. 

L’idea di fondo, comunemente e acriticamente accettata, è quella di utilizzare 

strumenti, capaci di sottrarre ai giudici determinate categorie di controversie, da 

indirizzare ad organismi privati dinanzi ai quali sia consentito instaurare 

procedimenti (per così dire) destrutturati, contraddistinti da tecniche deformalizzate e 

rapide, con costi socioeconomici possibilmente inferiori rispetto ai contenziosi 

giudiziali. L’approccio, in sostanza, riguarda la possibilità e la convenienza di 

                                                
6 Ed invero vi sono autori che ritengono che distinguere tra conciliazione e mediazione sia 
questione sostanzialmente inutile e difficile da capirsi, così DE PALO, D’URSO, GOLANN, Manuale 
del mediatore professionista, Milano, 2010, 38. 
 
7 Per la mediazione come tecnica di riavvicinamento delle parti in conflitto tendente alla loro 
riconciliazione, v. in dottrina, RESTA, Giudicare, conciliare, mediare, in Il diritto fraterno, Bari, 
2002, 91; CUOMO ULLOA, La Conciliazione, Padova, 2008, 6 e ss.. 
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 contrapporre al sistema statale di amministrazione della giustizia dei sistemi per così 

dire privati, in grado di risolvere con maggiore speditezza e con minori oneri 

determinate classi di controversie: uno strumento economico e deflattivo del 

contenzioso statale8. 

La conciliazione è, quindi, vista come la soluzione (o una delle soluzioni) ai 

problemi che affliggono la giustizia: la mediazione e più in generale i mezzi 

alternativi di risoluzione delle controversie vengono considerati come un ripiego a 

fronte di una situazione drammatica della giustizia statale: quasi che, se quest’ultima 

funzionasse bene, dei mezzi alternativi si potrebbe benissimo fare a meno. E molti 

manuali spiegano l’affermarsi di questi strumenti quale risposta ai problemi di una 

giustizia civile congestionata e non più in grado di assolvere ai suoi compiti e 

soprattutto dai costi elevati non solo per gli “utenti” ma anche per lo Stato9. 

Non è così. 

Innanzitutto da un punto di vista storico è facile rilevare che la conciliazione 

esiste almeno dai tempi dell’antica Roma dove affonda nelle origini contrattuali del 

processo romano ed è stato utilizzato nei secoli passati anche da molti altri Stati10, 

eppure non ha mai risolto i problemi della giustizia. 

Se poi si guarda alla più recente politica comunitaria in favore della mediazione, 

questa non pare animata da quella spinta antigiurisdizionale che si è riscontrata 

almeno in una parte del movimento americano che ha promosso il ricorso alle forme 

                                                
8 Sulla conciliazione quale strumento di civiltà e di pace piuttosto che come mero strumento 
deflativo, v. PUNZI, Mediazione, cit., 859. 
9 Cfr. IANNINI, Guida alla nuova mediazione e conciliazione, Matelica, 2010, 16 e 17. 
 
10 Si pensi agli Stati Uniti, dove la soluzione delle controversie fuori dalle corti ha rappresentato un 
aspetto importante dell’etica e della prassi dei primi coloni inglesi, che davano risalto alla comunità 
all’interno della quale vivevano e all’interno della quale le controversie andavano risolte. 
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 alternative di soluzione delle liti11. In effetti l’approccio dell’Unione Europea con la 

conciliazione non è tanto quella di risposta ad un sistema giudiziario inadeguato 

rispetto alla domanda di giustizia, quanto piuttosto di fornire uno strumento che 

completa e diversifica il sistema della tutela dei diritti dei cittadini europei12, ed 

infatti la Direttiva n.2008/52 nel consentire agli Stati di prevedere una mediazione 

obbligatoria pone come limite che la “legislazione (nazionale) non impedisca alle 

parti  di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario” (art.5.2).  

Con riferimento, infine, alla situazione italiana, vi sono degli elementi che fanno 

ritenere che l’intento deflattivo perseguito dal legislatore rimarrà molto 

probabilmente frustrato. Infatti, se passa l’idea che la mediazione sarà a costo zero o 

meglio prossima allo zero13, l’uso della mediazione potrà comportare un aumento 

della conflittualità e soprattutto della microconflittualità perché ci si rivolgerà agli 

organismi di conciliazione anche per le bagatelle e così se queste non verranno 

conciliate potrebbe aumentare proprio il contenzioso cd. bagatellare… anzi vi è il 

concreto rischio che si creerà la categoria delle liti sottobagatellari. 

                                                
11 Le origini del movimento si fanno convenzionalmente risalire al 1976, in occasione della Pound 
Conference tenutasi nel Minnesota per il settantesimo anniversario di un celebre discorso dell’avv. 
Roscoe Pound sulle cause della diffusa insoddisfazione nei confronti del sistema di 
amministrazione della giustizia, discorso tenuto dinanzi all’American Bar Association, nel quale 
proponeva un nuovo modo di fare giustizia, PUOND, The Causes of Popular Dissatisfaction with the 
Administration of Justice, 1906, rist. in 20 I. Am. Jud. Society, 1936.  
 
12 Del resto la recente introduzione di una disciplina della mediazione in paesi come l’Austria non si 
spiega certamente con l’intento di deflazionare il sistema giustizia. Qui gli strumenti alternativi di 
soluzione della lite sono stati pensati e introdotti al solo fine di offrire alle parti una via più 
adeguata di soluzione di quei conflitti che presentano caratteristiche peculiari a fronte delle quali il 
processo civile, seppur efficiente e di durata ragionevole, potrebbe rivelarsi, sotto altri profili, non 
del tutto soddisfacente. 
 
13 Si veda in proposito il D.M. n.180 del 2010 in tema di tariffe che gli organismi pubblici di 
mediazione dovranno applicare. 
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 Infine, last but not least, se chi ha torto può giovarsi della lungaggine del 

processo, certo non userà questo strumento semmai ne abuserà per procrastinare 

ulteriormente il momento in cui dovrà adempiere. È stato giustamente messo in 

rilievo che tutte le volte in cui la lite si risolve con l’attribuire un bene della vita ad 

una delle parti in causa, quella che sa di avere torto si avvantaggia di un sistema 

giudiziario che non riesce a dare giustizia in tempi ragionevoli e così non ha neanche 

interesse a conciliare. 

Alla luce di queste brevi considerazioni non sono né i costi né la durata del 

processo, e più in generale non è la crisi del sistema giustizia, a poter esaustivamente 

spiegare il (successo del) ricorso a strumenti alternativi di soluzione della lite14.  

Pertanto, è avventato considerare le ADR come uno strumento deflattivo di una 

richiesta di tutela giurisdizionale, cui l’apparato pubblico non riesce a far fronte, e più 

in generale un  rimedio alle disfunzioni del processo. 

Occorre procedere ad un’inversione di prospettiva: la conciliazione è sì 

strumento alternativo al processo, ma non (o non solo) per la sua forma destrutturata 

quanto, invece, e soprattutto per come viene ricostruito l’oggetto conciliabile e per i 

criteri utilizzati nel risolvere il conflitto. In altri termini, se nel processo trovano 

attuazione le norme di diritto sostanziale, nella conciliazione queste norme 

funzionano come uno dei criteri, che si possono seguire nella soluzione del conflitto, 

ma certamente non l’unico ed anzi, ad esser precisi, si atteggia come criterio 

residuale. 

                                                
14 L’approccio alla conciliazione si è modificato nehli ultimi anni, in quanto ci si è avveduti che le 
ADR non trovano “la loro ragion d’essere alla crisi della giustizia”, così letteralmente GHIRBA, 
Conciliazione e mediazione alla luce della proposta di direttiva europea, in Riv. Dir. Proc., 2006, 
467; LUISO, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in www.judicium.it (10 dicembre 
2003). 
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 Dobbiamo allora analizzare la mediazione sotto un’ottica del tutto diversa: cioè 

esaminarla alla luce delle liti che possono essere più adeguatamente soddisfatte per il 

tramite della mediazione piuttosto che del processo e viceversa. 

Infatti, la lite può riguardare un unico rapporto giuridico esistente tra le parti e la 

soluzione della lite comporta la risoluzione del rapporto giuridico e più 

estensivamente di ogni rapporto tra le parti, nel senso che quel rapporto vive una sola 

volta fra le parti ed una volta che si è compiuto non solo termina quel rapporto ma 

terminano tutti i rapporti fra le parti; ma la lite può anche riferirsi ad un rapporto non 

necessariamente giuridico ma, per esempio, economico ovvero porsi all’interno di un 

fascio di rapporti (giuridici o non) magari continuativi tra le parti, in questo caso la 

definizione della lite si riflette su tutti i rapporti e allora è importante o può essere 

importante anzi vitale per le parti trovare una soluzione che faciliti i rapporti futuri 

e/o la prosecuzione di quelli in essere. 

Possiamo definire la prima specie come quella di lite a soluzione 

autodeterminata, nel senso che l’accordo bonario va ricercato all’interno di quel solo 

rapporto e la seconda come quella a soluzione eterodeterminata perché tiene conto di 

elementi che possono essere anche estranei alla res litigiosa. Se si tiene ben presente 

questa distinzione, possiamo capire che processo e conciliazione soddisfano in 

maniera diversa le due categorie di lite. 

Infatti, il processo è vincolato fin dal suo inizio alla domanda della parte, id est 

dal principio dispositivo. I principi della domanda e della corrispondenza tra il 

chiesto e il pronunciato, che fondano l’essenza del processo civile come processo 

dispositivo, presuppongono che colui che assume l’iniziativa processuale faccia 

valere la lesione di un suo diritto soggettivo la cui riparazione viene chiesta al 

giudice. L’affermazione del diritto operata dalla parte è oggetto di quell’accertamento 

che compete al giudice attraverso l’applicazione della norma generale ed astratta. Ma 
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 è notorio che non sempre la norma statale, a causa della (giusta e doverosa) rigidità 

del dettato normativo e delle forme processuali, è capace di offrire una valida 

soluzione se applicata al caso specifico e così quella norma (recte l’applicazione che 

di essa da il giudice) spesso non è in grado di offrire una valida soluzione alla lite. In 

questa prospettiva la mediazione acquista rilievo perché lungi dall’avere come 

necessità quella di accertare una realtà del passato, guarda al futuro in un’ottica 

disincantata in cui ciò che importa è quanto le parti vogliono e concordano per 

regolamentare i loro rapporti, ponendo fine al conflitto tra loro insorto. Un conflitto 

che non è solo giuridico, ma che si presenta anche ed eventualmente solo economico, 

o sociale, o culturale e via dicendo. 

Da questa angolazione il criterio del diritto, che in quanto tale seleziona gli 

interessi giuridicamente tutelati, è riduttivo in quanto non prende in considerazione 

tutto quell’ulteriore fascio di interessi e di bisogni che si accompagnano ai primi e 

che possono assumere rilevanza decisiva in fase di soluzione del conflitto.  

Nella mediazione si può oltrepassare il livello formale rappresentato dalla 

pretesa e dalla norma in cui essa è incastonata per lavorare con l’interesse o meglio, 

con gli interessi e bisogni ad essa sottostanti. Inoltre, la mediazione consente di 

infrangere il vincolo che la norma crea su interessi e comportamenti dovuti e di 

valorizzare altri interessi e altri comportamenti, comunque, rilevanti e soprattutto 

funzionali per il soddisfacimento delle parti.  

In sintesi, la mediazione consente di valorizzare ed utilizzare tutti quegli aspetti 

che, pur esclusi dalla norma giuridica e che il giudice non può prendere in 

considerazione e che, dunque, mai avrebbero accesso nel giudizio15, sono tuttavia 

rilevanti per le parti e per la soluzione del loro conflitto. In questo modo, la 

                                                
15 Si pensi ai motivi che hanno indotto le parti a contrarre e che di regola non rilevano ai fini del 
giudizio: nella mediazione se ne può invece tener conto e giungere per tal via a soluzioni non 
praticabili in sede giudiziale. 
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 mediazione consente l’individuazione di soluzioni atipiche e personalizzate, che non 

sono imposte dall’alto e, soprattutto, raggiungono punti di equilibrio e di 

soddisfacimento reciproco, anche a prescindere dall’ordine voluto dalle norme 

giuridiche ed anzi che quelle non avrebbero potuto consentire16. 

Se ci si chiede quale sia la ragione di questa diversità di risultati ottenibili la si 

può facilmente cogliere nel fatto che nel processo civile, come in quello arbitrale, non 

entra, nè può entrare, la valutazione circa i motivi personali che spingono a far valere 

la pretesa e quelli che si collocano a monte dell’attività difensiva. 

Nè il giudice, nè l’arbitro hanno il potere di disporre del diritto controverso, e 

tanto meno il diritto di disporre di situazioni sostanziali diverse ed ulteriori rispetto a 

quelle controverse che costituiscono oggetto del giudizio. Peraltro, giudice o arbitro 

devono accertare una situazione preesistente, mentre il criterio adottabile nella 

conciliazione può tranquillamente essere quello della regolamentazione futura, e non 

                                                
16 Un paio di esempi che mettono in luce come attraverso lo strumento conciliativo sia possibile far 
emergere quelle motivazioni sottostanti la pretesa, spesso definite in termini di bisogno, che non 
avrebbero la possibilità di essere considerate in caso di utilizzo di strumenti di tipo decisorio, quali 
l’arbitrato o il ricorso all’autorità giudiziaria. Così se due fratelli si contendono l’unica arancia 
rimasta, la soluzione di dividerla a metà lascerebbe entrambi del tutto insoddisfatti se invece 
andassimo ad indagare sui motivi che li spingono a volerla ciascuno per intero, emergerebbe che 
l’uno la vuole per farne una spremuta e l’altro ha bisogno solo della scorza per preparare un dolce. 
Questo vuol dire che quella stessa arancia può soddisfare entrambi, ma soprattutto vuol dire che in 
sede conciliativa questo risultato lo si può ottenere, mentre in sede giudiziale no; l’analisi degli 
interessi sottostanti la singola pretesa consente, nel caso di specie, di trovare una soluzione che 
soddisfa entrambi i litiganti (l’esempio dell’arancia contesa fra due litiganti è il prototipo negli USA 
di tutti i case study in questa materia).  
Un esempio più vicino alla nostra esperienza giuridica è quello della controversia tra locatore e 
conduttore di un locale adibito a supermercato: può essere risolta in via eteronoma solo 
riconoscendo o negando al conduttore il diritto a permanere nella detenzione dell’immobile. In 
realtà il locatore vorrebbe avere indietro solo una parte del locale per venderlo e continuare ad 
affittare l’altra parte ed il conduttore ha l’esigenza di avere un locale più piccolo che però in zona 
non è riuscito a reperire. Utilizzando uno strumento di autocomposizione della controversia, come 
la conciliazione, potrebbe invece essere facilmente risolta con il rilascio di una parte del locale e la 
stipulazione di un nuovo contratto di locazione per la rimanente parte. 
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 solo di una singola situazione, ma di un complesso di rapporti, anche del tutto nuovi 

ovvero estranei a quello oggetto della lite, che legano i soggetti in conflitto.  

La conciliazione si muove, quindi, libera da quei principi che in ambito 

processuale costituiscono dei dogmi, come il principio della domanda che, nel suo 

svolgimento si declina nel principio della corrispondenza tra il chiesto ed il 

pronunciato, delimitando in tal modo tutto il perimetro oggettivo del processo. Nel 

procedimento di mediazione le parti restano libere non solo di disporre dei loro diritti, 

ma soprattutto di ampliare o restringere il campo della trattativa che si svolge con 

l’ausilio del conciliatore facendo emergere interessi e bisogni ovvero altri diritti e 

rapporti che nel processo (giustamente) non possono avere accesso17.  

Così vista la funzione e l’essenza della conciliazione, è chiaro che la fortuna 

della conciliazione è altrove: e cioè nel permettere di analizzare tutti quegli aspetti 

che restano estranei alla fattispecie giuridica18, ma che rispondono, comunque, a degli 

interessi o bisogni delle parti (attraverso un percorso che, alimentato dal consenso 

delle parti, fa della comunicazione e dello scambio dialogico lo strumento essenziale 

per arrivare alla soluzione condivisa del conflitto). In questo senso, non si dovrebbe 

parlare o, comunque, è fuorviante il riferimento ad una giustizia alternativa o a forme 

alternative di risoluzione della lite: è più corretto parlare di adeguatezza della 

soluzione alla controversia, cioè di forme adeguate o se vogliamo appropriate (al caso 

concreto) di tutela che si aggiungono alla tutela giurisdizionale dei diritti e a questa 

                                                
17 Non si tratta di concetti nuovi, già nella transazione è ammesso ai sensi del secondo comma 
dell’art.1965 c.c. il ricorso a diritti estranei alla controversia pur di raggiungere il fine transattivo, 
così Cass. 9 luglio 2003, n.10794. 
 
18 Che mediazione  e processo si muovono su piani diversi e che nella prima emergono anche gli 
interessi, è un profilo condiviso in dottrina, v. PAGNI, Mediazione e processo nelle controversie 
civili e commerciali: risoluzione negoziale delle liti e tutela giudiziale dei diritti, in Le Società, 
2010, 5, 620 e 621. 
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 non si contrappongono19. In ultima analisi, l’unica forma alternativa alla giustizia 

statale è l’arbitrato, nel quale vi è un accertamento del diritto ed un giudizio, come 

davanti al giudice togato ancorché si tratti di una forma negoziale di giustizia (e 

proprio per questo, alternativa a quella pubblica). 

 

3. Le forme di ADR nell’esperienza internazionale 

Il movimento, potremmo definirlo culturale prima ancora che giuridico, della 

giustizia alternativa (Alternative Dispute Resolution) sorge negli Stati Uniti 

d’America negli anni ’70 per far fronte alla diffusa insoddisfazione nei confronti 

dell’organizzazione del sistema della giustizia, incapace di gestire il sovraccarico di 

contenzioso che affollava le Corti: ma attenzione! le origini del movimento che  si 

fanno convenzionalmente risalire al 1976, in realtà colgono l’occasione dal fatto che 

in quell’anno ricadeva il settantesimo anniversario di un celebre discorso dell’avv. 

Roscoe Pound avente ad oggetto per l’appunto le cause della diffusa insoddisfazione 

nei confronti del sistema di amministrazione della giustizia.  

E così dalla fine degli anni ’70, dapprima in via solo sperimentale e solo in 

alcuni Stati, vengono introdotte le tecniche di ADR, peraltro con successi altalenanti, 

la perseveranza nell’utilizzare ed affinare questi strumenti ha fatto sì che dagli anni 

’90 hanno definitivamente preso piede e sono regolamentati in tutti gli Stati Uniti.  

Pertanto, gli Stati Uniti rappresentano il punto di riferimento per analizzare le 

ADR Alternative Dispute Resolution. Sotto questo nome collettivo, in verità, 

vengono raggruppati fenomeni molto eterogenei che dimostrano la creatività e 

                                                
19 Sulle ADR quali forme più appropriate di giustizia piuttosto che di strumenti alternativi alla 
giustizia statale, v. MACKIE, MILES, MARSH, Commercial Dispute Resolution – an ADR practice 
guide, Londra, 1995, 7; DI ROCCO, SANTI, La conciliazione. Profili teorici ed analisi degli aspetti 
normativi e procedurali del metodo conciliativo, Milano, 2003, 21. 
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 soprattutto un pensiero eclettico ed empirico al tempo stesso che è forse la 

caratteristica tipica degli americani20. 

In prima approssimazione possiamo individuare due grandi generi di modelli21.  

Il primo può essere definito come una procedura di risoluzione delle liti rimessa 

alla stipulazione –spontanea oppure provocata o ancora facilitata dall’inserimento 

dell’opera mediatrice di un terzo- di accordi diretti fra le parti.  

Si va dalla negotiation (in cui il presupposto-base è voluntary, lo svolgimento 

delle trattative è informal, non è prevista alcuna figura di third-party facilitation ed il 

risultato negoziale è mutually acceptable), alla mediation (in cui, invece, fermi 

restando i comuni presupposti della volontarietà, dell’informalità e della mutually 

acceptability del risultato negoziale, è istituzionalmente previsto l’intervento di un 

terzo, con funzioni facilitative o evaluative).  

Il secondo genere presuppone un intervento più incisivo e soprattutto decisorio 

di un terzo, cui per volontà di parte vengano devoluti i corrispondenti poteri: 

l’arbitrato ne è l’archetipo che può essere anche obbligatorio (per es. quello court 

annexed arbitration); in questo secondo caso il suo lodo può venir disconosciuto, 

                                                
20 Sulle varie forme di ADR che vengono illustrate nel testo, v. CUOMO ULLOA, La Conciliazione, 
cit., 81 e ss.; CICOGNA, DI RAGO, GIUDICE, Manuale delle tecniche di mediazione nella nuova 
conciliazione, Santarcangelo di Romagna, 2010, 32 e ss.; DE PALO, D’URSO, GOLANN, Manuale del 
mediatore professionista, cit., 43 e ss. 
 
21 Le classificazioni hanno sempre un che di arbitrario e così ogni fenomeno può essere classificato 
in modo diverso a seconda del criterio utilizzato, Per esempio, le diverse forme di ADR oggi 
attivate negli Stati Uniti possono anche essere distinte secondo il criterio dei rapporti con gli organi 
della giurisdizione e così avremo: i Court annexed programs, sponsorizzati, finanziati e spesso 
dotati di personale fornito dalle corti e da queste direttamente amministrati (il fenomeno della c.d. 
Multi-door Courthouse); i Courlinked programs, negoziati con le Corti e altre agenzie pubbliche 
per fornire servizi supplementari di ADR; gli Indipendent programs forniti da istituzioni private, 
con o senza scopo di lucro, per rispondere a più specifiche esigenze, ad esempio per la tutela dei 
consumatori. 
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 peraltro con conseguenze negative in ordine alle spese, se davanti al giudice non si 

riesce a migliorare sostanzialmente il risultato ottenuto davanti all’arbitro. 

Alla prima categoria appartengono varie figure e qui di seguito succintamente 

vengono illustrate le più importanti o significative22. 

Innanzitutto è la mediation, definibile come una procedura privata, volontaria ed 

informale, dove un terzo scelto dalle parti le assiste nel tentativo di raggiungere un 

accordo accettabile da entrambi, tuttavia il mediatore, può incontrare le parti in 

sedute separate (cd. caucuses), non è legittimato a prendere una decisione, a 

differenza dell’arbitro. 

Si distingue una rights-based mediation, con lo scopo di arrivare ad una 

sistemazione che tenga conto delle rispettive posizioni giuridiche delle parti, da una 

interests-based mediation, che si concentra sui loro bisogni e interessi, guardando 

oltre la specifica controversia, e cercando piuttosto di fornire gli strumenti per 

comporre anche futuri eventuali conflitti. 

Vi è poi il mini-trial, procedimento privato e consensuale, dove le contrapposte 

posizioni vengono “giuocate” in una sorta di giudizio simulato, davanti ad un advisor 

neutrale che tenta la conciliazione (e, non riuscendoci, può rendere un parere non 

vincolante circa il probabile esito del giudizio vero) e ad una sorta di giuria composta 

dai manager delle aziende coinvolte (la loro presenza è importante, perché consente 

loro di avere una visione d’insieme, che tiene conto anche della versione dei fatti e 

delle pretese dell’azienda). 

A fianco vi è un altro istituto, quello del Summary Jury Trial, omologo del mini 

trial che però si svolge davanti ad una sorta di giuria (mock jury) che emana un 
                                                
22 Tralasciamo l’esame di figure già sufficientemente note come Ombudsman, terzo imparziale 
scelto da una istituzione (ad esempio, un’università, una banca, un ospedale, un’agenzia 
governativa) per indagare su lamentele e denunce presentate da persone a vario titolo entrate in 
rapporto con essa. 
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 advisor verdict, sulla scia del quale le parti possono costruire una sistemazione della 

lite reciprocamente accettabile. 

Hanno un ruolo più incisivo gli avvocati delle parti nel moderated settlement 

conference, dove sono i difensori che espongono in contraddittorio le rispettive 

posizioni ad un collegio di terzi imparziali, generalmente giuristi, che, dopo averle 

valutate, rendono una consultazione non vincolante destinata a fornire un indirizzo 

nelle trattative per una conciliazione. 

Una figura molto importante è costituita dalla Early Neutral Evaluation (ENE), 

che consiste nella richiesta rivolta a un terzo neutrale (in genere un avvocato con 

specifica competenza nella materia oggetto della controversia) di esprimere un parere 

sulle rispettive posizioni delle parti. Il terzo esprime una propria visione della 

controversia, che può risultare utile alle parti per cercare di trovare un accordo o, 

quantomeno, serve a chiarire alle stesse gli effettivi contorno della vicenda e i 

possibili esiti di un giudizio. 

Lo svolgimento della procedura richiede soltanto poche ore ed è caratterizzato 

dall’assoluta mancanza di regole predeterminate. Negli Stati Uniti questa procedura 

viene utilizzata anche davanti ai tribunali. In questi casi è lo stesso giudice a 

nominare il terzo e a intimare alle parti di presentarsi dinanzi a quest’ultimo, fissando 

all’uopo un’apposita udienza. Proprio per questi motivi ha un’alta percentuale di 

successo.23 

Un altro strumento efficace si è rivelato essere il neutral fact-finding, utilizzato 

per risolvere complesse questioni di fatto che richiedono l’intervento di un esperto; 
                                                
23 In Italia è ora prevista la conciliazione delegata, cioè quella che le parti decidono di svolgere su 
sollecitazione del giudice di merito davanti il quale pende la controversia (art.5, co.2. 
d.lgs.28/2010). Tuttavia, il legislatore ha lasciato troppo spazio alla libertà delle parti, nel senso che 
la mediazione si attiva solo su concorde consenso di tutte le parti, mentre sarebbe stato auspicabile 
l’obbligatorietà della mediazione come pure l’individuazione dell’organismo di mediazione che si 
poteva facilmente individuare in quelli del consiglio dell’ordine degli avvocati istituiti presso 
ciascun tribunale ex art.18 d. lgs. 28/2010. 
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 consiste nell’affidare a un soggetto terzo (il fact finder) indicato dalle parti (e dotato 

delle necessarie competenze tecniche) l’incarico di accertare e stabilire gli elementi di 

fatto di una determinata controversia. Le parti possono anche chiedere al terzo di 

esprimere un suo parere in merito alla lite. In ogni caso, l’accertamento dei fatti 

contenuto nel rapporto del fact finder può essere utilizzato come punto di partenza 

per una composizione poiché ormai i fatti sono accertati. 

Nella seconda categoria, quella caratterizzata da un’attività decisoria, anche non 

vincolante, del terzo rientrano vari istituti. 

Il primo è l’adjudication: si tratta di un procedimento estremamente rapido ove 

un soggetto terzo neutrale, chiamato adjudicator, ha l’obbligo di rendere una 

pronuncia vincolante per le parti sul merito della controversia ma è fatto salvo il 

successivo ed eventuale ricorso alla cognizione del giudice statale ordinario, ovvero a 

quella di un arbitro. 

L’intento perseguito ricorrendo a questa procedura, evidentemente è quello di 

garantire una statuizione sull’oggetto del contendere in tempi assai rapidi, 

scongiurando soprattutto il rischio dell’interruzione dei lavori, senza però privare la 

parte soccombente nella procedura sommaria di rivendicare compiutamente i propri 

diritti in sede giurisdizionale o arbitrale, a seconda dei casi. 

Un’altra forma è quella dell’arbitrato legato ovvero high-low, dove le parti 

possono accordarsi per lo svolgimento di un normale procedimento arbitrale, 

ponendo però anticipatamente un limite minimo e massimo al lodo arbitrale che ne 

scaturirà. Se il lodo, al termine del procedimento, ricadrà all’interno del delta 

prefissato dalle parti, il soccombente sarà obbligato a pagare la somma stabilita 

dall’arbitro. Qualora, invece, il lodo sia “fuori banda”, in eccesso o in difetto, le parti 

si impegnano ad accettare, rispettivamente, la cifra più alta o la più bassa 

originariamente previste. 
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 Per evitare che la decisione arbitrale possa risultare influenzata dai limiti di 

banda concordati dalle parti, per regola l’arbitro non viene preventivamente 

informato di queste cifre e potrebbe anche non essere messo a conoscenza del fatto 

che si tratti di un arbitro legato.  

L’eclettismo americano trova una delle sue manifestazioni maggiori 

nell’arbitrato baseball; una forma particolare di arbitrato tradizionale, dove tutte le 

parti formulano varie offerte (vari “lanci” da qui il riferimento al baseball) e l’arbitro 

è chiamato a scegliere, al termine di un normale procedimento arbitrale, la più 

ragionevole tra le offerte avanzata dalle parti. La procedura in questione evita che 

l’arbitro incorra nella tentazione di trovare una soluzione a metà strada tra le 

posizioni antagoniste delle parti e al tempo stesso incoraggia le parti a presentare 

proposte di composizione  che siano il più possibile ragionevoli. Il meccanismo, in 

determinati settori, ha dato risultati molto positivi, al punto di essere oramai divenuto 

di routine. 

Una declinazione di questo tipo di arbitrato è costituito dalla variante 

dell’arbitrato baseball notturno: in questo caso l’arbitro non è a conoscenza delle 

varie offerte formulate dalle parti, in questo modo si evita il rischio che l’arbitro 

venga influenzato dai lanci delle parti per stabilire chi debba prevalere. Pertanto, il 

lodo è emesso senza che l’arbitro “veda” le offerte finali dei contendenti e le parti si 

impegnano ad accettare come decisione finale quella che tra le loro offerte si avvicina 

di più al lodo arbitrale. 

Per completezza, ma soprattutto per l’importanza che rivestono, è necessario 

illustrare anche procedure ibride o multi fase, cioè procedure che nascono dalla 

contaminazione di istituti appartenenti alle due categorie sopra richiamate. 

Il primo istituto è quello della Med-Arb (Mediation-Arbitration), questa 

procedura, come è reso evidente dal suo stesso nome, consiste nella combinazione 
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 della mediazione e dell’arbitrato e, di conseguenza, si sviluppa in due fasi (two-step 

dispute resolution). Nella prima, le parti conducono le trattative, secondo gli schemi 

propri della mediation, dinanzi a un terzo neutrale, che cerca di aiutarle a trovare una 

soluzione conciliativa della lite. In caso di esito negativo della prima fase, il 

procedimento da conciliativo si trasforma in arbitrale, sfociando in una decisione che 

potrà essere vincolante o meno. 

Il soggetto che riveste il ruolo di mediatore è lo stesso che poi assumerà le vesti 

di arbitro nell’eventuale seconda fase della procedura. Questo doppio ruolo in capo 

alla stessa persona si espone alla critica che, nella fase arbitrale, il terzo non sarebbe 

più neutrale avendo acquisito (ancorché in via confidenziale) informazioni dalle parti 

che potrebbero incidere sulla sua decisione. Nonostante ciò, la procedura della med-

arb  è particolarmente usata, specie in materia di controversie commerciali e, in 

alcuni Stati americani, è prevista come obbligatoria. Nel corso del tempo, proprio per 

la naturale flessibilità della soluzioni di ADR, nuove procedure ibride sono sorte sulla 

base della struttura propria della Med-Arb. In questo ambito si pone la Med-then-Arb 

(Mediation then Arbitration) che è nata proprio per risolvere il rilievo su indicato e 

cioè che la stessa persona possa rivestire nella medesima procedura il ruolo di 

mediatore e di arbitro. Nella Med-then-Arb mediatore ed arbitro sono persone 

diverse. Questa scelta si rivela opportuna in quanto è preferibile che chi è chiamato a 

decidere la controversia in qualità di arbitro ignori quanto accaduto nel corso della 

fase precedente che, ovviamente, è strettamente confidenziale. Anche perchè, in caso 

contrario, le parti potrebbero non essere del tutto franche durante la fase della 

mediation, temendo di rivelare al terzo neutrale aspetti negativi che lo stesso potrebbe 

poi porre a base della propria decisione in funzione di arbitro. Questa variante, 

tuttavia, rende il procedimento più costoso e lungo, in quanto richiede l’intervento in 

qualità di terzo neutrale di due persone diverse. 
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 Una figura simile è, poi, quella della shadow-mediation, che contempla 

anch’essa la separazione dei due ruoli, ma prevede la possibilità che il mediatore 

partecipi alla seconda fase del procedimento come spettatore, rimanendo a 

disposizione delle parti, nel caso in cui le stesse intendano interrompere l’arbitrato e 

passare nuovamente alla mediation, anche per singoli aspetti della controversia. 

Questa soluzione è ancora più costosa della precedente ma stando all’esperienza 

americana, ha fornito ottimi risultati in termini di efficacia nelle liti plurilaterali. 

La Co-Med-Arb mette insieme alcuni apsetti della mediation, della shadow-

mediation, dell’arbitrato e del mini trial. In questi casi l’arbitro partecipa già alla fase 

iniziale della mediation, in funzione di spettatore, ma non anche agli incontri separati 

fra le parti e il mediatore, il cui contenuto rimane del tutto confidenziale. 

Analogamente a quanto avviene nel Mini Trial, i manager delle aziende partecipano 

alle varie fasi della procedura. Nell’eventuale fase arbitrale, il mediatore sostituisce 

l’arbitro nella funzione di spettatore pronto a intervenire su richiesta dalle parti. 

Infine, l’Arb-Med analogamente al Med-Arb, contempla l’intervento di un solo 

soggetto nella doppia e successiva veste di arbitro e mediatore. In questo caso, la 

successione delle procedure risulta invertita. Si inizia con la fase arbitrale, nella quale 

il terzo ascolta le parti e i loro avvocati. Nel corso del procedimento, l’arbitro può 

assumere la veste del mediatore e cercare la composizione della lite. Quest’ultimo 

metodo di risoluzione delle controversie ha il limite di non consentire all’arbitro 

l’utilizzo di tutte le tecniche di mediazione in quanto alcune di esse, come ad esempio 

i caucuses, se utilizzate, rischierebbero di pregiudicarne l’imparzialità e di mettere in 

pericolo la validità del lodo per mancato rispetto del principio del contraddittorio. 

La disamina degli strumenti alternativi di risoluzione delle liti non sarebbe 

completa senza il richiamo a due figure (fra loro simili) contigue a quelle di ADR: il 

partnering e il dispute review board (DRB).  
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 Il partnering non è esattamente una procedura tesa alla risoluzione delle 

controversie quanto, piuttosto, un mezzo per prevenire le liti commerciali, attraverso 

una gestione maggiormente associata delle relazioni fra quelle aziende in costante 

rapporto commerciale tra di loro. Tuttavia, per vari motivi, il Partnering è 

strettamente connesso ai procedimenti di ADR. 

Questa procedura, infatti, si propone lo scopo di aiutare le parti che intendono 

lavorare fianco a fianco su progetti comuni a migliorare le dinamiche del lavoro di 

gruppo e la comunicazione reciproca, in modo da giungere a decisione condivise. 

In quest’ottica le parti, solitamente, stipulano degli accordi specifici che possono 

prevedere anche la nomina di un facilitator. 

L’esperienza maturata nel mondo delle relazioni commerciali nordamericane, 

infatti, ha condotto molte aziende a preferire l’individuazione di un soggetto terzo, 

che si contraddistingua per la professionalità, l’esperienza e la neutralità, e che 

partecipi, con funzioni di mediatore, a tutte le principali scelte che coinvolgono la 

gestione dei rapporti con i partner commerciali. 

Accanto al partnering si pone il Dispute Review Board (DRB). Si tratta di una 

sorta di comitato (panel), composto solitamente da tre persone, con provata 

esperienza nelle relazioni commerciali e industriali, che svolge la duplice funzione di 

prevenire eventuali controversie fra le aziende e, una volta che le stesse siano sorte, 

di cercare di risolverle prontamente. Questa soluzione viene adottata dalle grandi 

imprese allorché stia per iniziare un progetto comune di rilevanti dimensioni e valore 

economico (un appalto, una joint venture, etc.). In questi casi il DRB viene istituito 

con lo scopo di monitorare costantemente i progressi del progetto stesso, rimanendo a 

disposizione delle parti ed intervenendo ogniqualvolta sia necessario per appianare 

possibili contrasti ed evitare che gli stessi sfocino in vere e proprie controversie. Un 

tipico utilizzo dei DBR è nei grandi progetti ingegneristici ove operano più co-
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 venture e le dispute anche solo di natura tecnica sono quotidiane e non vi sarebbe 

spazio per un blocco dell’attività dovuto allo svilupparsi della litigiosità. 

Se il fenomeno delle ADR nasce negli Stati Uniti, si è sviluppato anche in 

Inghilterra24 e poi nell’Europa continentale fondata sui sistemi di civil law, tuttavia 

non ritroviamo la stessa variegata tipologia delle ADR procedures angloamericane.  

Giuocano qui numerosi fattori frenanti. Prima di tutto il peso di una tradizione 

millenaria a favore della giustizia togata. In secondo luogo, il connesso mito 

dell’unità della giurisdizione amministrata esclusivamente dallo Stato, che fa vedere 

con estrema diffidenza qualunque tentativo di erosione del monopolio attribuito ai 

giudici togati25.  

In ogni caso, gli strumenti più utilizzati sono stati la conciliazione, da un lato, e 

l’arbitrato, dall’altro; ma, nell’ambito del primo, si stanno certamente configurando 

ed evolvendo –verso la creazione di un sistema uniforme di giustizia stragiudiziale, a 

livello europeo- alcune ipotesi sempre più qualificate di mediazione privata, 

riconducibili all’iniziativa prevalente di organismi di categoria o di settore, talvolta 

anche sponsorizzati dalle pubbliche istituzioni26, ovvero alla previsione di 

conciliazioni endoprocessuali, magari delegate ad un terzo come nell’esperienza 

                                                
24 In Inghilterra le ADR vengono dapprima introdotte negli anni 90 e poi si incardinano in modo 
stabile con l’entrata in vigore delle Civil Procedure Rules dove si incentiva l’uso di forme 
alternative di risoluzione delle liti, cfr. LORD WOOLE, Access to Justice. Interim Report (1995), in 
www.dca.gov.uk/civil/interim/index.htm; PASSANANTE, Modelli di tutela dei diritti. L’esperienza 
inglese e italiana, Padova, 2007, 244 e ss.. 
 
25 Si pensi a quanto sia stato misconosciuto dal nostro ordinamento per più di un secolo l’arbitrato. 
 
26 Come nel caso della legge n.249 del 1997 istitutiva dell’Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni ed alla conseguente adozione da parte dell’Autorità (prima con delibera del 2002 poi 
del 2007 ed infine anche nel codice delle comunicazioni elettroniche), di un tentativo obbligatorio 
di conciliazione dinanzi ai Corecom. 
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 francese27 ed ora anche in Italia con la conciliazione delegata che può svolgersi anche 

quando il giudizio sia in appello oppure abbia avuto esito negativo la mediazione 

obbligatoria28.  

 

4. I negozi ad finiendam litem  

Nel panorama normativo italiano troviamo diverse figure di negozi che mirano 

alla soluzione bonaria di una controversia in via preventiva29. Si suole distinguere tra 

istituti di eterocomposizione e di autocomposizione della lite a seconda che la 

soluzione intervenga per opera di un terzo ovvero direttamente tra le parti. 

Nella prima categoria rientrano l’arbitrato, l’arbitraggio, la perizia contrattuale, 

il mandato a transigere, a disporre, ed il cd. biancosegno. 

L’arbitrato è istituto ben noto, per cui qui ci si limita a sottolineare che 

rappresenta l’unico strumento realmente alternativo alla giustizia statale30; quando le 

parti sottoscrivono la convenzione arbitrale pongono in essere un atto di rifiuto della 

giustizia togata scegliendo un modo di risoluzione della controversia che è 

antagonista a quello statale; per converso, le altre forme di ADR rappresentano 

                                                
27 Sul punto, v. CUOMO ULLOA, La conciliazione, cit., 133 e ss.; COMOGLIO, Mezzi alternativi di 
tutela e garanzie costituzionali, in Riv. Dir. Proc., 2000, 337, nota 56. 
 
28 Purtroppo il nostro ordinamento non prevede, al contrario di quello francese (v. CUOMO ULLOA, 
La conciliazione, cit., 127 e 128), alcuna sanzione nell’ipotesi che una parte non aderisca all’invito 
del giudice di adire il procedimento di conciliazione ovvero non vi partecipi. 
 
29 La distinzione tra mezzi di autocomposizione ed eterocomposizione delle liti all’interno della 
categoria degli equivalenti giurisdizionali, si deve a CARNELUTTI, Sistema di diritto processuale 
civile, I, Padova, 1936, 154 e ss.; sull’argomento v. la completa ricostruzione compiuta da PUNZI, 
Disegno sistematico dell’arbitrato, I, Padova, 2000, 33 e ss.. 
 
30 In questo senso, cfr. COMOGLIO, Mezzi alternativi, cit., 351, il quale testualmente afferma che 
l’arbitrato “si pone come un vero «sostituto» alternativo di un giudice di prima istanza, 
appartenente alla giurisdizione ordinaria”; anche PUNZI, Disegno sistematico, cit., 48, non ha 
dubbi che l’arbitrato rientri fra gli strumenti alternativi. 
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 strumenti adeguati di risoluzione della controversia che si affiancano o, comunque, 

non precludono l’accesso alla giustizia amministrata dalla Stato e in questo modo non 

hanno nulla di alternativo a quella. 

Una particolare quanto interessante figura è quella dell’arbitraggio, dove non vi 

è una vera e propria res litigiosa, tuttavia vi è un conflitto di interessi che determina 

per le parti una res dubia. L’arbitratore è chiamato dalle parti ad intervenire nella fase 

genetica della costituzione del rapporto limitatamente all’elemento non ancora 

definito, quindi la sua opera è di completamento di un contratto e in questo si 

differenzia dall’arbitrato che interviene su rapporti perfetti ma controversi e allo 

stesso modo si differenzia dalla mediazione. 

Nella perizia contrattuale, invece, l’esperto è incaricato di svolgere, sulla base 

delle sue capacità tecniche, constatazioni o accertamenti che le parti si impegnano ad 

accettare e così viene in risalto il profilo della lite in senso economico piuttosto che 

della lite in senso giuridico. Questo istituto, che non è disciplinato dal codice, ma è di 

formazione giurisprudenziale31, non si può confondere con l’accertamento tecnico 

preventivo, neanche con quello avente finalità di composizione della lite ex art.696 

bis c.p.c., in quanto in quest’ultimo manca l’elemento della consenso poiché può 

essere attivato da una sola parte e l’altra subirlo, mentre nella perizia contrattuale vi è 

il preventivo accordo di tutte le parti di affidarsi ad un terzo e di accettare le 

conclusioni cui questi giunge. Si tratta a ben vedere di una figura simile al neutral 

fact-finding. 

                                                
31 Questa figura, introdotta dalla vita reale, ha avuto riconoscimento dalla giurisprudenza, v. ex 
plurimis Cass. 23 ottobre 1998, n.10554. 
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 Con riferimento al mandato a transigere, a disporre, il cd biancosegno, in questi 

schemi negoziali si conferisce ad un terzo il potere di transigere ovvero di decidere32, 

quindi apparentemente divergono, in realtà è richiesto in tutti il rispetto del 

contraddittorio ed anche la transazione compiuta dal terzo non è che una decisione 

sulla lite effettuata con un metro diverso dall’applicazione della regola generale ed 

astratta e cioè secondo l’aliquid datum e l’aliquid retentum ovvero secondo un 

criterio posto dalle parti. 

Accanto alle figure di eterocomposizione della lite, abbiamo quelle di 

autocomposizione dove cioè la soluzione bonaria discende solo dalla volontà delle 

parti senza l’intervento decisorio di un terzo ovvero con un intervento di questi 

meramente di ausilio. Nel novero di questi strumenti troviamo la transazione, retta 

dal principio delle reciproche concessioni, il negozio di accertamento, che serve a 

dare certezza ad un rapporto già sorto fra le parti senza però modificarlo, la rinuncia 

ed il riconoscimento, che consistono in atti unilaterali, e la conciliazione, che può 

essere sia giudiziale che stragiudiziale. 

 

5. Il quadro normativo italiano  

L’istituto della conciliazione, abbiamo visto, non è una novità nel nostro 

panorama legislativo. Già nel XIX secolo avevamo avuto una buona esperienza in 

tema di contenzioso commerciale perchè era prevista la conciliazione giudiziale che 

aveva avuto un discreto successo, purtroppo questa positiva esperienza si è conclusa 

con la scomparsa dei tribunali commerciali.  

Ma si pensi anche agli esperimenti conciliativi che possono essere attuati, in 

sede stragiudiziale, da organi amministrativi, dove campeggia quello che può essere 

svolto dall’autorità di pubblica sicurezza. Prevede, infatti, l’art.1, comma 2°, T.U. di 
                                                
32 Di contrario avviso, cioè ritiene che al terzo difetti il potere di giudicare e decidere, PUNZI, 
Disegno sistematico, cit., 54 e ss.. 
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 P.S. (che risale al 1931!) che l’autorità di pubblica sicurezza “per mezzo dei suoi 

ufficiali ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi 

privati”. Di tale tentativo di composizione non sono predeterminati modalità e forme.  

Dagli anni ’90 la conciliazione stragiudiziale è stata oggetto di un rinnovato 

interesse legislativo33, che tuttavia non si è tradotto in un immediato successo pratico 

(la conciliazione, intesa come tentativo giudiziale, ha avuto ancor meno successo 

nonostante si sia tentato a più riprese di darle maggior lustro, si pensi alle riforme del 

processo civile che si sono succedute dal 1993 in poi). Sotto questo profilo, 

l’intervento normativo più significativo è rappresentato dalla legge n.580 del 1993 di 

riordino della attività delle Camere di Commercio, che riconosce a queste una nuova 

funzione di regolazione del mercato, articolata in attività di prevenzione dei conflitti 

(in particolare le attività di controllo sulle clausole abusive cui corrisponde il 

riconoscimento della legittimazione ad agire per l’inibitoria ai sensi dell’art.37 cod. 

consumo) e di composizione degli stessi e quindi le attività volte a promuovere e 

facilitare la soluzione delle controversie del mercato, per risolvere le quali, le camere 

di commercio “singolarmente o in forma associata, possono promuovere la 

costituzione di commissioni arbitrali e conciliative”; le camere di commercio, in 

questo modo, sono state individuate dal legislatore come enti di riferimento per la 

conciliazione tra imprese, e successivamente vi è stato un favor legislativo nei loro 

confronti dando loro quasi in monopolio la gestione della conciliazione34. 

                                                
33 Si intende qui fornire una sintetica panoramica della evoluzione legislativa nazionale (con 
esclusione della disciplina sulla mediazione prevista dal d.lgs. n.28 del 2010) e quindi alcune forme 
di mediazione o di conciliazione verranno esaminate solo negli aspetti essenziali, sull’argomento v. 
IANNICELLI, La conciliazione stragiudiziale delle controversie: modelli differenti e dubbi 
interpretativi, in Obblig. e Contratti, 2008, 2, 155 e ss.. 
 
34 Il ruolo delle camere di commercio –come vedremo infra nel testo- è stato ribadito da molti 
provvedimenti legislativi, cfr. GHIRGA, Conciliazione e mediazione, cit., 478. 
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 A partire dal 1993 gli enti camerali hanno, dunque, cominciato a sviluppare 

questa nuova competenza conciliativa, dapprima in via sperimentale poi, con il 

passare degli anni, attraverso la realizzazione di un sistema conciliativo nazionale 

diffuso su tutto il territorio ed utilizzabile per la soluzione di qualunque controversia 

di natura commerciale. Dal maggio 2005, il sistema funziona, a livello nazionale, 

anche sulla base di un’unica regolamentazione uniforme, avendo tutte le camere di 

commercio adottato un medesimo regolamento di conciliazione a tale scopo 

predisposto dall’Unioncamere Nazionale. 

Nel frattempo, sul fronte legislativo, sono intervenute una serie di altre 

disposizioni che, sulla base della disposizione generale contenuta nella legge 580 del 

1993, ed in attuazione delle finalità di regolazione ivi riconosciute alle camere di 

commercio, hanno confermato la supremazia della conciliazione commerciale 

camerale; così in materia di subfornitura la legge192 del 1998 ha previsto il ricorso 

alla conciliazione camerale per la soluzione delle controversie tra committente e 

subfornitore. La competenza per l’esperimento del tentativo di conciliazione è 

attribuita alla camera di commercio nel cui territorio ha sede il subfornitore e il 

modus procedendi è disciplinato appunto dai regolamenti delle singole camere di 

commercio35. 

Il tentativo di conciliazione è preventivo rispetto al giudizio ordinario di 

cognizione o al giudizio arbitrale ed è obbligatorio. Pertanto, ove ne fosse omesso 

l’esperimento, il giudice dovrebbe dichiarare inammissibile la domanda giudiziale 

che però nessuna norma commina. 

Ancora, in materia di turismo richiama la conciliazione camerale anche la legge 

n.135 del 2001, prevedendo -e con ciò incentivando- la possibilità di effettuare 

                                                
35 Sull’argomento, v. CUOMO ULLOA, Conciliazione e arbitrato in materia di subfornitura, in 
BUONFRATE, GIOVANNUCCI ORLANDI, Codice degli Arbitrati, Torino, 2006, 319. 
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 tentativi di conciliazione dinanzi alle Camere di Commercio per la soluzione delle 

controversie relative ai contratti turistici sia tra imprese sia tra queste e i consumatori. 

Sulla stessa linea si pone la disciplina del contratto di affiliazione commerciale 

(con la legge n.129 del 2004, la quale, pur richiamando le norme procedurali previste 

per la conciliazione societaria (di cui infra), rinforza il “monopolio” della 

conciliazione in favore gli enti camerali. 

Rompe questo monopolio il d.lgs. n.5 del 2003 con la normativa che regola 

conciliazione societaria36. 

Infatti, le novità più significative giungono con la riforma del processo 

societario, la quale -rivolgendosi al mondo dell’imprenditoria e delle società- 

prevede(va) una disciplina specifica della conciliazione societaria stragiudiziale, 

dettando anche una serie di importanti principi per lo svolgimento della procedura, 

che sono stati poi ripresi dal d.lgs. n.28 del 2010. Ciò che però interessa segnalare è 

piuttosto la svolta mercantile attuata dal legislatore per la conciliazione societaria, il 

quale, rinunciando al monopolio della conciliazione camerale, ha creato lo spazio 

normativo per un embrionale mercato della conciliazione. 

Si tratta, comunque, di un mercato apparentemente concorrenziale, perché in 

realtà non è completamente libero: spetta, infatti, al Ministero della Giustizia il potere 

di vagliare l’accesso degli organismi, oltre che di vigilare sul loro funzionamento. Le 

camere di commercio mantenevano allora e mantengono oggi una posizione di 

vantaggio nel nuovo mercato, in quanto il d.lgs. n.5 del 2003 ed ora il d.lgs. n.28 del 

2010 attribuiscono loro il diritto di ottenere l’iscrizione nel registro, sulla base di un 

riconoscimento ex lege della loro serietà ed efficienza. 

Fa riferimento a tutti gli organismi di conciliazione di cui all’art.38 d.lgs.5 del 

2003 la più recente disciplina del patto di famiglia che, dopo aver regolato il regime 
                                                
36 Il processo societario ha avuto poca fortuna ed è stato abrogato con il d.lgs. n.69 del 2009 e la 
normativa relativa alla conciliazione societaria dall’art.23 del d.lgs. n.28 del 2010. 
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 sostanziale del patto, prevede un tentativo di conciliazione (questa volta 

apparentemente obbligatorio) per la soluzione delle controversie che da esso 

dovessero scaturire; a seguito dell’abrogazione della conciliazione societaria, ora il 

tentativo obbligatorio è previsto dall’art.5, co.1, d.lgs. n.28 del 2010 quale condizione 

di procedibilità. 

In materia di controversie dei consumatori la legge nazionale si interseca e trae 

linfa dalla normativa europea. Il punto di partenza è ancora una volta la legge 580 e 

nell’esperienza pratica, invero, proprio il settore delle conciliazioni con i 

consumatori, più di quello delle controversie tra imprese, ha costituito il principale 

settore di intervento per gli enti camerali37. 

La normativa di riferimento è contenuta nel codice del consumo (approvato con 

d.lgs. n.206 del 2005 e in precedenza era regolamentata da una legge del 1998). La 

nuova disciplina contenuta negli artt.140 e 141 introduce, tuttavia, una novità di 

rilievo: come gia avvenuto per la conciliazione societaria, infatti, anche per la 

conciliazione dei consumatori il legislatore abbandona l’idea del monopolio degli enti 

camerali, attribuendo la funzione conciliativa anche ad altri organismi, dinanzi ai 

quali le associazioni legittimate potranno attivare la procedura. Rispetto alla 

disciplina societaria, peraltro, le procedure e i criteri di riconoscimento degli organi 

di conciliazione cambiano: per la conciliazione dei consumatori, infatti, si deve 

trattare di organismi la cui attività sia stata giudicata dal Ministero delle attività 

produttive, d’intesa con quello della Giustizia, conforme ai principi della 

raccomandazione 98/257/CE del 20 marzo 1998 e della raccomandazione 

2001/319/CE del 4 aprile 2001. 

                                                
37 Sulla conciliazione delle controversie tra imprese e consumatori, v. BARTOLOMUCCI, Arbitrato e 
conciliazione nelle controversie del consumo, pulitintorie e turismo, in BUONFRATE, GIOVANNUCCI 
ORLANDI, Codice degli Arbitrati, cit., 238; CUOMO ULLOA, La conciliazione, cit., 327 e ss.. 
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 Un discorso a parte, ma necessariamente contiguo a quello della conciliazione 

commerciale, merita, infine, il tema della conciliazione delle controversie nelle 

materie di competenza delle Autorità indipendenti. Innanzitutto la legge n.481 del 

1995 in materia di regolazione dei servizi di pubblica utilità e di istituzione delle 

relative Authorities e poi le norme contenute nella legge n.249 del 1997 istitutiva 

dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni regolano le modalità di risoluzione 

delle controversie. La via seguita è, tuttavia, parzialmente diversa nei due casi. La 

legge del 1995 prevede, infatti, e ancora una volta la competenza in favore della 

conciliazione camerale, rinviando ad appositi regolamenti attuativi dell’Esecutivo. 

La legge istitutiva della Autorità per le comunicazioni, invece, lascia 

all’Autorità stessa il compito di regolare le modalità di soluzione extragiudiziale delle 

controversie, consentendo espressamente l’adozione di procedure obbligatorie di 

conciliazione. In questo caso, l’Autorità, pur con qualche ritardo, prima con delibera 

del 2002 poi del 2007 ed infine anche nel codice delle comunicazioni elettroniche 

(Legge n.253 del 2009), stabilisce che le parti (utenti o operatori) debbano procedere 

con un tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi ai Corecom (Comitati regionali 

per le comunicazioni) da concludersi entro 30 gg.. Ed inoltre ha anche previsto che il 

tentativo potesse essere esperito dinanzi ad un altro organismo conciliativo fra quelli 

previsti dal cod. consumo (di fatto le camere di commercio, con l’istituzione dei 

Corecom e la loro progressiva entrata a regime, l’attività delle camere di commercio 

è stata, comunque, ridimensionata, così che oggi la competenza conciliativa risulta 

sostanzialmente suddivisa tra i due enti). Degna di rilievo è la previsione che il 

Corecom ha il potere di emanare provvedimenti atti a garantire la continuità del 

servizio sino al termine della conciliazione. 

Vi sono, infine, molte altre procedure conciliative, alcune risalenti nel tempo ed 

altre di recente introduzione. Non si intende qui dar conto compiutamente di tutte 
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 queste ipotesi di mediazione, è sufficiente ricordare le disposizioni –più risalenti- in 

materia di controversie relative a contratti agrari che prevedono un tentativo di 

conciliazione da svolgersi presso l’ispettorato provinciale dell’agricoltura, e quelle in 

materia di diritto del lavoro ora completamente modificate dal cd. collegato lavoro.  

Ancora, la procedura conciliativa in materia di diritto d’autore è disciplinata 

dalla legge n.633 del 1941 e dal d.lgs. n.68 del 2003 che -con specifico riferimento 

alle controversie relative alla validità ed efficacia delle eccezioni alla tutela del diritto 

d’autore di cui agli art.55 e ss.- prevede una procedura conciliativa, affidandone la 

competenza a speciali commissioni istituite nell’ambito del Comitato permanente per 

il diritto d’autore (si tratta di un tentativo obbligatorio, all’interno del quale viene 

formulata una proposta e, se la parte non l’accoglie, il suo rifiuto è valutato dal 

giudice nel successivo giudizio). 

In materia di lavori pubblici vale la pena segnalare il tentativo obbligatorio 

stragiudiziale di “accordo bonario”, previsto in materia di lavori pubblici dall’art.240 

d.lgs n.163 del 2006, che -per come è articolato- rappresenta un vero e proprio 

tentativo di conciliazione stragiudiziale38; il tentativo viene esperito dal responsabile 

del procedimento, che viene designato per ogni singolo intervento stabilito dal 

programma triennale dei lavori pubblici, ovvero, in alcuni casi, da una commissione 

di tre membri, costituita ad hoc. 

Per concludere si fa presente che per le controversie tra investitori non 

professionali ed intermediari finanziari, con il d.lgs. n.179 del 2007 è stata istituita 

una Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, che fornisce mezzi e 

risorse ma dalla quale è indipendente39. Si tratta di un tentativo facoltativo che 

                                                
38 Sul punto, cfr. PUNZI, Mediazione, cit., 857. 
39Per interessanti spunti critici in materia, v. FALLETI, La conciliazione obbligatoria delle 
controversie in tema di investimenti finanziari: procedure a confronto, in www.dirittobancario.it (in 
corso di pubblicazione). 
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 diventerà obbligatorio ai sensi dell’art.5, co. 1, d.lgs. n.28 del 2010 allorchè questo 

comma acquisterà efficacia come previsto dalla disciplina transitoria di cui all’art.24 

del citato decreto legislativo. 

 


