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Previsto un protocollo Federagenti-Adr Cel per aprire una sede per le conciliazioni a Roma

Mediazione, una strada obbligata
Obiettivo è diffondere meglio la disciplina stragiudiziale

I

l 26 ottobre scorso, a
Roma, nella sede della
Federagenti–Cisal si è
tenuta la tavola rotonda
sulla Mediazione civile, nuovo strumento di risoluzione
delle controversie in sede civile come introdotto dal dlgs
28/2010 e modificato dal dm
180/2010 e dal dm 145/2011.
Nel corso dei lavori, Andrea
Claudio Castaldo ed Eduardo
Sorrentino, rispettivamente
presidente e vicepresidente
dell’Adr Cel srl, organismo di
mediazione riconosciuto dal
ministero di grazia e giustizia
e tra i più attivi nell’ambito
dell’Alternative dispute resolution, hanno approfondito la
normativa che rende il meccanismo mediatorio la vera novità nel processo civile, soffermandosi sui vari aspetti della
conciliazione: obbligatoria e
facoltativa, nonché sull’importanza che la stessa assume per
dirimere la lite in modo bonario (accordo tra parti), celere
(chiusura del procedimento
entro quattro mesi dal deposito della domanda) ed economico (esenzione imposta di bollo,

esenzione imposta di registro
entro i limiti di 50 mila euro,
credito d’imposta commisurata all’indennità stessa fino alla
concorrenza di 500 €). È stato
osservato da parte degli addetti ai lavori, che la conciliazione
è un meccanismo antico, già
presente nel nostro ordinamento, ma poco diffuso nella
nostra vita quotidiana (Rem
ubipacunt, orato. Ni pacunt,
in comitio aut in foro ante
meridiem caussam coiciunto.
Frammento, questo, indicato
nelle XII tavole del diritto
romano). Il legislatore con il
decreto legislativo 28/2010
ha ritenuto di rendere obbligatorio dal 20 marzo 2011 il
tentativo di mediazione in
materia di diritti reali, divisione, successioni ereditarie,
patti di famiglia, locazione,
comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo
di stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
e rimandando al marzo 2012
l’obbligatorietà per materia

condominiale e risarcimento
del danno derivante da circolazione di veicoli e natanti, nel
tentativo di decongestionare il
processo civile.
Purtroppo si è osservato che
le ostilità mostrate verso questo istituto sono non poche, soprattutto da parte di ambienti restii alle liberalizzazioni
e ciò, nonostante, l’utilità di
una procedura che si proietta
nell’ottica della riduzione dei
costi e dei tempi del processo
civile e che pertanto la rende
estremamente vantaggiosa per
la collettività oltre che straordinariamente competitiva.
È stato infine sottolineato, il
ruolo dei mediatore che terzo,
neutrale, cerca di agevolare il
confronto tra le parti in lite al
fine di giungere a un accordo
reciprocamente soddisfacente
grazie all’altissima professionalità basata su qualità e
formazione che lo stesso deve
offrire. Infatti, oltre a dover
avere il possesso del diploma
di laurea deve aver conseguito
una specifica formazione, articolata in corsi teorici e pratici, comprensivi di sessioni

simulate, oltre a formazione
continua e di affiancamento.
Alla fine dell’incontro, preso
atto della concretezza dettata dal legislatore in merito a
questo innovativo strumento
di risoluzione alternativa delle dispute, al fine di esaltarne la validità e incoraggiarne
lo sviluppo sul territorio, si è
convenuto tra la Federagenti
e Adr Cel di predisporre un
protocollo di intesa per procedere in tempi rapidi all’apertura in Roma, via Cristoforo
Colombo n. 115, di una sede
istituzionale dell’Adr Cel srl
ove potere svolgere le conci-

liazioni, sia esse obbligatorie
che volontarie, con l’impiego di
mediatori, di elevato spessore
professionale e con comprovata esperienza.
L’obiettivo delle parti è comunque quello di valutare poi
la possibilità di una collaborazione sul territorio nazionale
incentivando lo sviluppo e diffondendo la conoscenza di tale
disciplina stragiudiziale che
dovrebbe assumere un ruolo
più significativo alla luce delle misure che il governo deve
adottare per favorire la libera
concorrenza e il riordino del
sistema giustizia.
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