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Stampa l'articolo  Chiudi

La mediazione come antidoto alla paralisi
della giustizia post-pandemia
Paola Ventura

Commento a cura di Paola Ventura, Partner di La Scala Società tra Avvocati

"Situazioni straordinarie richiedono strumenti straordinari": è questo uno slogan che si
sente ripetere ormai da giorni, da più parti.

Ma forse non è proprio così; e la straordinarietà non è l'unica risposta alla straordinarietà, ma
solo la più scontata.

Meglio sarebbe, invece, iniziare a guardare con occhi nuovi gli strumenti più ovvi; quelli che
l'uso quotidiano, ordinario, rende quasi invisibili.

Il timore che l'attuale situazione, innegabilmente fuori dall'ordinario, possa essere causa di
un'impennata di nuove controversie e conflitti derivanti dal suo evidente impatto suo rapporti
giuridici, è paventata da molti (basti solo pensare al contenzioso contrattuale nel turismo, nel
comparto assicurativo, nella somministrazione, ecc. E alle cause che si intenteranno per far
valere le cause di forza maggiore. Sono numerose le situazioni che andranno rinegoziate a
causa della pandemia. Così come la sospensione obbligata dell'attività giurisdizionale
comporterà un aumento del già notevole arretrato.

Ma la risposta a questa ondata di potenziali nuove controversie (che si aggiungerebbero a
quelle già pendenti), non può essere il ricorso al sistema giudiziario, già stremato, e
impegnato a garantire la ripresa con nuovi strumenti telematici per far fronte, quanto meno,
all'arretrato già cumulato in questi pochi mesi di lockdown.

E' davvero poco lungimirante aspettare, nella speranza che il nostro apparato giudiziario
possa far fronte allo tsunami che – con ogni probabilità – seguirà la ripresa delle attività. O
peggio, rassegnarsi all'ineluttabilità di ciò che ci attende.

Perché allora non attivare uno strumento già noto e largamente utilizzato, e che si caratterizza
per flessibilità e facilità di accesso, come la mediazione civile?

Sappiamo che la mediazione civile disciplinata dal D.lgs. 28/10 e successive modifiche, fa
riferimento alla mediazione c.d. amministrata, cioè alla mediazione che viene erogata dagli
Organismi che, iscritti ad uno speciale Registro del Ministero (art. 16 d.lgs. 28/2010 e D.M.
180/2010), siano garanti di qualità e legittimità del servizio, vigilando anche sulla formazione
dei mediatori. E' quindi già presente sul territorio, e capillarmente diffusa, una rete di
Organismi – sono circa 600 tra privati e pubblici, con migliaia di sedi sparse su tutto il
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territorio – con un'offerta di servizi che in alcuni casi, ricomprende anche altri strumenti ADR
(si pensi all'arbitrato, o alla Mediazione Familiare). E questi stessi organismi fanno largo
utilizzo, da tempo, di strumenti telematici e piattaforme per incontri virtuali.

Senza quindi ricorrere ad alcun intervento straordinario, potremmo invece riscoprire le
potenzialità di questo istituto che, introdotto nel nostro paese con intenti meramente
deflattivi, ha, in realtà ben altre aspirazioni.

E' infatti uno strumento che ha un forte effetto pacificatorio e che fa leva sulla responsabilità
di coloro che lo utilizzano, favorendola e incoraggiandola. Parti e avvocati sono chiamati a
scegliere consapevolmente e responsabilmente soluzioni che, a prescindere da ogni
inossidabile comparazione di ragioni e torti, siano invece le più efficienti in termini di
business.
Uno strumento, peraltro, immediatamente accessibile: gli incontri avvengono da remoto (su
piattaforme easy friendly, a portata di chiunque) e si possono susseguire in tempi anche molto
ristretti, consentendo alle parti di arrivare velocemente a soluzioni convenienti e consone agli
interessi personali o aziendali.

In questo momento, chi avesse necessità di discutere e rinegoziare i termini di un contratto,
potrebbe sicuramente ricorrere a questo strumento, trovando un valido supporto nel
mediatore.

Le parti mantengono il controllo su tutto l'iter, potendo deciderne ogni aspetto: dalla scelta
dell'Organismo – in base alla serietà, efficienza e preparazione dei mediatori - alla scelta dello
stesso mediatore. E purchè siano d'accordo, potrebbero anche scegliersi il mediatore "su
misura", in base allo "stile" (più o meno facilitativo o valutativo), alla specializzazione ed
esperienza.

Mai come in questo periodo si invoca da più parti la necessità di collaborare (non senza una
certa retorica). E quindi, anche sotto questo aspetto, la mediazione sembra essere la risposta
più adatta.

Trovarsi subito in una stanza – seppur virtuale – per capire che ciò che sta accadendo non è
certo imputabile a nessuno e che la questioni si possono affrontare e modificare nel rispetto
degli interessi di ciascuno dei contraenti, è la modalità più efficace per risolvere le questioni.
Decidere il come si vogliano affrontare i problemi (se seduti dalla stessa parte a fronteggiare
un nemico comune; o, al contrario, lasciare che il tempo, i malintesi e le perdite economiche ci
tolgano margini di negoziazione lasciandoci come unica soluzione il contenzioso) è
sicuramente una scelta di campo da fare subito.

Allargare lo sguardo per considerare e sfruttare – finalmente – le vere potenzialità di questo
istituto, liberandolo dall'asfittico effetto procedurale (ovvero, di assolvere alla condizione di
procedibilità), per dargli una nuova finalità più "alta" e consona alla sfida che ci attende è il
primo gesto di assunzione di responsabilità che siamo chiamati a fare.
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