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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 uno 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.
Marco Marinaro
Nella collana “Itinerari di ADR – Alternative Dispute Resolution” sono pubblicate opere di alto livello scientifico,
anche in lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.
Il Direttore approva le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del « doppio cieco » (« double blind
peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, sia dei due revisori che sceglie tra i componenti
del Comitato scientifico che ha funzioni di valutazione.
I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario di prima fascia nelle
università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.
Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:
a ) pubblicabile senza modifiche;
b ) pubblicabile previo apporto di modifiche;
c ) da rivedere in maniera sostanziale;
d ) da rigettare;
tenendo conto della: a) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e originalità dell’opera; b)
rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c) attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d) adeguato aggiornamento normativo e giurisprudenziale; e) rigore metodologico; f ) proprietà di
linguaggio e fluidità del testo; g) uniformità dei criteri redazionali.
Nel caso di valutazioni contrastanti tra i due revisori, la decisione finale sarà assunta dal Presidente del Comitato scientifico, ovvero da un terzo revisore all’uopo nominato dal Direttore al quale sarà rimessa la valutazione
dell’opera.
Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali il Direttore della collana, in
assenza di osservazioni negative, ritiene approvata la proposta.
Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del Comitato scientifico e le opere
collettive di provenienza accademica. Il Direttore, previo parere favorevole del Presidente del Comitato scientifico, può decidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori di particolare
prestigio.
L’accettazione di un’opera o di un contributo nell’ambito di opere collettanee implica l’impegno da parte
degli autori a non pubblicarlo, o a non pubblicare parti di esso, presso altro editore e in altra opera, rivista, etc.
senza il consenso scritto del Direttore della collana e dell’Editore secondo le modalità concordate con gli stessi.
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Prefazione
La dif idenza e il pregiudizio con cui ci si è avvicinati nel nostro paese
alla pratica della mediazione sembrano lentamente dissolversi lasciando
gradualmente spazio ad una scoperta culturale che senza timore di esagerazione de inirei prodigiosa.
Seppure in molti abbiamo studiato la mediazione portati dall’interesse
scienti ico che guida all’analisi di nuovi o rinnovati istituti dell’area disciplinare nella quale operiamo, è stato inevitabile rinvenire - dietro la sembianza dell’istituto giuridico - la natura vera della mediazione: cura della
relazione ed educazione alla capacità di gestire le differenze, complessità,
impedimenti, opposizioni, e quant’altro ostacoli il luido e pro icuo svolgimento della relazione fra gli individui.
L’innovazione culturale cui la mediazione porta inevitabilmente - benché con forza avversata come spesso accade quando il timore del nuovo non ne facilita l’apprendimento - è la riscoperta del potere di ciascun
uomo di contribuire allo sviluppo bene ico oltre che sostenibile delle relazioni sociali nelle quali è coinvolto e, per ino, della società tutta. Quanto
può sembrare superbo assegnare alla mediazione il valore di una trasformazione culturale, tanto più è vero che la pratica della mediazione secondo principi di competenza e abilità è in grado di svelare effetti di tale
portata.
Il confronto guidato dal mediatore per la soluzione del con litto rappresenta, in effetti, un momento di alto valore educativo poiché pone gli
individui, l’uno a diretto contatto con l’altro, nella condizione necessaria di analisi delle ragioni prime e recondite della lite, ove il mediatore
specchia la consapevolezza di tali ragioni e delle conseguenze emotive
a carico di ciascuna parte, restituendo ascolto, comprensione e limpida
visione delle cose. Il con litto si trasforma, così, in confronto, conoscenza
e graduale percezione di sé e dell’altro. A ciò segue - a condizione dello svolgimento di una procedura conforme a criteri di ef icacia e qualità - una genuina necessità per le persone coinvolte accompagnata dalla
percezione del controllo del caso: l’impiego di una condotta generativa di
spiegazioni, prima di tutto, e in ine di soluzioni.
Senza alcun intento di ridurre a poche sintetiche battute la portata
assiologica della pratica della mediazione, ciò dovrebbe bastare a chiarire il senso di una nobile innovazione culturale: da mero strumento
pratico della gestione della lite fra gli individui, la mediazione si rivela
fonte di consapevolezza e di capacità, in uno, di intelligenza relazionale.
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Al servizio dell’uomo nel rapporto privato con l’altro, dell’imprenditore con i suoi partners, del cittadino con la comunità, purché con una mente sgombra da conoscenze puramente settoriali, la ricerca scienti ica, la
pratica e l’educazione alla mediazione rappresentano i passaggi virtuosi
di un nuovo sapere e di un nuovo essere. Non un sapere solo specialistico
e di settore, tanto è ormai evidente come la pratica della mediazione non
trovi dimora solo nel diritto o nella sociologia, nella psicologia relazionale
o nelle neuroscienze, nelle scienze umane o sociali, ma sia tema di studio
transdisciplinare.
Non un essere acerbo e impreparato, tanto infantile quanto capace di
delegare ad altri la soluzione di problemi e dif icoltà, ma un essere adulto
e pronto a conoscere, ri lessivo e costruttore della vita di relazione sociale.
Un grande carico di lavoro e di responsabilità attende, dunque, lo studioso che riuscirà ad osservare e trasmettere il signi icato, la funzione e il
metodo della mediazione solo da un punto di vista suf icientemente alto
da permettergli di discernere i limiti di uno studio meramente tecnico,
pur avendone percepito le indicazioni; le angustie di una funzione alternativa alla giustizia, pur avendone compreso la necessità; le barriere di
una disciplina che non contempli il singolo individuo, pur avendo chiari i
principi di oggettività e generalità del diritto.
Lungi dal rappresentare solo una costante e ricorrente ri lessione sui
temi e problemi della mediazione, i volumi su La Giustizia Sostenibile, della Collana Itinerari di ADR, propongono sempre nuovi e inconsueti scorci.
Un dialogo continuo che, pure ancorato all’evoluzione che la mediazione
ha conquistato prima di tutto nell’ordinamento giuridico del nostro paese, mostra continuamente il suo carattere trasversale e la sua proiezione
verso il futuro. Allorquando, sperabilmente, la mediazione non sarà più
solo un modo per de lazionare il contenzioso civile e commerciale, ma la
palestra riconosciuta e frequentata da uomini arte ici dello sviluppo e del
benessere sociale.
Firenze, agosto 2014

Paola Lucarelli
Professore ordinario di Diritto commerciale
Responsabile scienti ico LUAM
“Laboratorio congiunto di ricerca
per la negoziazione e la mediazione dei con litti
per le imprese e le organizzazioni complesse
UnAltroModo”
Università di Firenze
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Introduzione al volume VII
L’itinerario de “La giustizia sostenibile” prosegue senza sosta e raccoglie periodicamente i contributi scienti ici e le opinioni degli studiosi e
degli operatori dei sistemi di ADR.
La mediazione continua ad essere al centro del dibattito e nel mentre il
legislatore si avvia ad emanare ulteriori norme, la giurisprudenza sempre
con maggiore attenzione elabora con la dottrina strumenti interpretativi
utili ad una più corretta ed ef icace applicazione delle nuove norme sui
sistemi conciliativi endoprocessuali.
L’evoluzione normativa e culturale in atto richiede sensibilità interpretativa e capacità di proiettare scelte e soluzioni verso un modo altro di
concepire il sistema giustizia, disancorandolo da logiche che ne sovrappongono il perimetro al sistema statale giurisdizionale.
L’accesso alla giustizia, non più inteso soltanto quale tutela dei diritti
attraverso il processo giurisdizionale, diviene modalità compositiva delle
controversie civili mediante sistemi eterodiretti variamente strutturati e
tutti inalizzati a rendere più semplice, rapida, economica ed ef icace la
soluzione.
Paci icazione e coesione sociale divengono obiettivi prioritari e non
meramente eventuali rispetto alla composizione della singola lite. La
decisione imposta con la forza dello Stato appare così tanto necessaria
quanto eventuale in un contesto nel quale occorre confrontarsi responsabilmente per individuare percorsi e/o soluzioni dove il consenso, la condivisione e la sostenibilità divengono il fulcro di ogni azione.
In questa prospettiva ringrazio gli autori, sia i più autorevoli ed affermati, sia quelli più giovani che muovono i loro primi passi in ambito scienti ico, per aver accettato la s ida di associare in questo percorso culturale
il concetto di “giustizia” a quello di “sostenibilità” quale sintesi anche provocatoria di un modo “altro” per immaginare e partecipare all’evoluzione
dei sistemi rimediali nei con litti.
Salerno, agosto 2014
Marco Marinaro

