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ITINERARI DI ADR
ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION

La crisi del sistema giustizia e l’esigenza di avviare forme di composizione “alternative” delle liti per oﬀrire nuovi strumenti di paciﬁcazione sociale costituiscono le ragioni per le quali in Europa e poi in Italia si è avviato
un percorso normativo e culturale del tutto innovativo. L’introduzione di un sistema generale e strutturato di
mediazione ﬁnalizzato alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, reso obbligatorio in una molteplicità di materie, ha consentito la costruzione di nuovi percorsi culturali che disegnano una “giurisdizione
minima”, nella consapevolezza che anche la giurisdizione è una risorsa limitata e occorre renderla sostenibile,
perché sia davvero eﬃcace.
Riduzione del tasso di litigiosità e sostenibilità della giurisdizione sono gli obiettivi necessari di un nuovo
percorso culturale prim’ancora che normativo. L’autonomia privata riscopre ambiti di operatività per lo più abbandonati e per ciò stesso fagocitati da una giurisdizione (necessariamente) onnivora. Il mito della giurisdizione
monopolista si infrange deﬁnitivamente e si individuano strumenti che possano consentire una più rapida ed
eﬃcace risoluzione delle liti. La mediazione diviene così lo strumento cardine di un rinnovato e più complesso
approccio alla composizione delle controversie mediante strumenti “alternativi” o, meglio ancora, sempre più
“adeguati” a ogni lite. Metodi negoziali e metodi aggiudicativi concorrono a oﬀrire un panorama sempre più
ampio e variegato all’operatore e all’utente del sistema giustizia, sempliﬁcandone e diversiﬁcandone l’accesso.
Diviene così indispensabile un confronto costante tra gli studiosi degli strumenti di ADR, al ﬁne di contribuire alla costruzione di un percorso coerente non soltanto dal punto di vista scientiﬁco, ma anche da quello più
strettamente operativo. Di qui l’esigenza di raccogliere in una collana un itinerario culturale accompagnato da
un autorevole e prestigioso comitato scientiﬁco e sotto gli auspici di un editore sempre attento all’evoluzione
culturale e alla qualità scientiﬁca del prodotto editoriale.
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“La Repubblica tutela la salute
come fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti”.
(art. 32, comma 1, Carta costituzionale)
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Introduzione
di Liliana Ciccarelli e Mimma Modica Alberti

Il presente volume raccoglie alcuni dei contributi ospitati nel Convegno
tenutosi a Roma il 25 ottobre 2011 dal titolo Sette diritti per una nuova
giustizia.
Il riferimento è ai sette diritti contenuti nella Carta dei diritti del cittadino nella giustizia, proclamata da Cittadinanzattiva il 14 giugno 2001 e
diffusa poi con iniziative pubbliche, nei Tribunali di 27 città italiane (To
rino, Milano, Varese, Como, Genova, Vicenza, Padova, Trento, Udine, Bolo
gna, Parma, Firenze, Livorno, Pescara, Ascoli, Ortona, Campobasso, Napoli,
Salerno, Caserta, Taranto, Brindisi, Lecce, Nuoro, Palermo, Catania, Roma).
La Carta enuncia sette fondamentali diritti inerenti al rapporto dei cit
tadini con il “servizio giustizia” ed i suoi operatori, diritti formalmente san
citi dalla legge ma, spesso, nella sostanza ampiamente violati (I 7 Diritti:
Informazione, Rispetto, Accesso, Strutture adeguate, Partecipazione, Pro
cesso celere, Qualità).
In occasione del suo decennale, si è ritenuto opportuno rilanciare i con
tenuti della Carta, valorizzando ed aggiornando in primo luogo i temi del
diritto all’accesso del cittadino alla giustizia, quale condizione minima di
una visione realmente universalistica della giustizia; del diritto ad un pro
cesso celere, che riguarda l’efficienza del servizio e la certezza sui tempi
della ragionevole durata del processo a tutela dei diritti delle vittime e dei
danneggiati; del diritto alla partecipazione, cioè del ruolo dei cittadini nella
promozione di politiche e nelle azioni di miglioramento del servizio giu
stizia.
A partire dai contenuti della Carta dei diritti, attraverso una lettura ci
vica, si è inteso promuovere un dibattito intorno allo stato della giustizia
italiana ed alle sue prospettive future, sia sotto il profilo della universalità
dei diritti e della qualità del servizio che della sostenibilità del sistema.
Inevitabile l’attenzione ai temi emergenti ed ai nuovi modelli di ge
stione delle controversie ed ai nuovi protagonisti(organismi di mediazione
e mediatori).
La particolare esperienza di Cittadinanzattiva nel settore della tutela
dei diritti in ambito sanitario, attraverso le attività del Tribunale dei Diritti
del Malato, ha consentito di fornire anche dati e informazioni sul delicato
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tema dell’errore medico. Il volume quindi rappresenta una novità in ter
mini di rappresentazione del punto di vista dei cittadini sul ricorso agli
strumenti alternativi di risoluzione delle controversie in ambito sanitario
e sulle prospettive di miglioramento della recente normativa in materia di
mediazione.
I proventi per i diritti d’autore di questa opera sono stati destinati dagli
autori ai progetti di diffusione presso i cittadini della cultura della conci
liazione e mediazione promossi da Cittadinanzattiva.

