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P REMESSA
Il presente studio è stato promosso dalla Camera Arbitrale di Roma con
l’obiettivo di analizzare le prospettive di diffusione e di utilizzo della
mediazione da parte del tessuto produttivo provinciale romano.
Le analisi si basano in larga parte sui risultati di un’indagine svolta nel mese
di aprile 2012 su un campione di aziende localizzate nella provincia di
Roma. Si è cercato di delineare, in questo modo, il quadro dei costi legati a
possibili controversie tra imprese, ma soprattutto si è focalizzata
l’attenzione sul livello di conoscenza e di utilizzo dei metodi alternativi di
soluzione delle controversie, anche e soprattutto in un’ottica comparativa
con il sistema della giustizia civile.
Il punto nodale dell’analisi è rappresentato dalla valutazione del “mercato
potenziale” della mediazione che in futuro potrà svilupparsi nella provincia
di Roma, tenendo conto di una serie di elementi di forza ma anche di
criticità evidenti, che vanno superate con opportuni strumenti di
informazione e comunicazione.
Lo studio si articola in tre capitoli.
Il primo propone una visione prospettica del sistema della mediazione e
indica una serie di priorità di intervento finalizzate ad allargarne la domanda
da parte delle imprese. Il secondo capitolo si sofferma sui limiti del sistema
della giustizia civile in Italia e sulle opportunità legate agli strumenti di
ADR (Alternative Dispute Resolutions). Il terzo ed ultimo capitolo riporta i
risultati dell’indagine condotta su un campione di 370 aziende sui temi delle
controversie e dei relativi strumenti di risoluzione.
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1.

MEDIAZIONE: ORIENTAMENTI E PROSPETTIVE DI
UNO STRUMENTO PER LE IMPRESE

1.1. Giustizia più efficiente per sostenere la competitività
La mediazione si configura, oggi più che mai, come uno strumento al
servizio delle imprese, operando secondo dei principi di celerità, di costi
contenuti e di professionalità, che rispondono quindi a dei criteri che le
aziende fanno propri, generalmente, per affrontare qualsiasi aspetto
gestionale. La diffusione della mediazione e, più in generale, degli strumenti
alternativi di soluzione delle controversie rappresenta, pertanto,
un’opportunità per il tessuto produttivo, in cui i motivi in grado di generare
possibili scontri e conflittualità sembrano moltiplicarsi con l’inasprirsi della
crisi economica.
D’altra parte, il contesto in cui opera attualmente il sistema della giustizia
civile in Italia non mostra segnali di miglioramento in termini di efficienza,
anzi le statistiche internazionali segnalano un ulteriore deterioramento della
posizione italiana nei confronti di molti Paesi, non solo industrializzati. Ben
noti sono i dati sull’eccessiva durata dei processi civili e sull’insostenibilità
dei costi diretti e indiretti che gravano sulle parti in causa, data la bassa
qualità del servizio reso.
Vale tuttavia la pena di ricordare alcuni dati essenziali che servono non
tanto per sottolineare i problemi, spesso gravi, registrati dalla giustizia civile
italiana, quanto per mettere in evidenza che proprio la mediazione, se
opportunamente intesa, conosciuta e utilizzata, può rappresentare almeno in
parte una via d’uscita da tale situazione ed uno strumento affidabile e
credibile a sostegno delle imprese. Colpiscono in particolare quattro dati:
a) a metà del 2011 il numero di cause civili pendenti in Italia è risultato
pari a 5,5 milioni, quasi 5.000 cause pendenti ogni 100.000 residenti, un
valore considerevolmente più alto di quanto si registra nei principali
paesi europei ed in quelli industrializzati;
b) i giorni necessari per la soluzione di una disputa commerciale sono
1.210, il valore più alto nelle classifiche mondiali ed a notevole distanza
da tutti gli altri Paesi considerati;
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c) il numero di passaggi procedurali legati ad una controversia
commerciale dinanzi ad un giudice ordinario sono 41, uno dei valori più
alti al mondo, a grande distanza di ciò che avviene negli altri Paesi
europei;
d) il costo processuale medio di una controversia commerciale in Italia è
stimato pari quasi al 30% del valore della stessa controversia, anche in
questo caso tra i valori più alti in Europa e tra i Paesi industrializzati.
Tutto ciò colloca l’Italia al 170° posto (su 183 Paesi considerati) nella
classifica mondiale per ciò che concerne l’efficienza della giustizia civile;
soprattutto è questo uno dei deterrenti all’attrazione di investimenti diretti
nel nostro Paese oltre che espressione di mancanza di equità per un numero
estremamente elevato di imprese e di cittadini che vedono riconosciuti i
propri diritti, talvolta, a distanza di anni dall’avvio della causa civile.
I sistemi ADR (Alternative Dispute Resolutions), alternativi ai procedimenti
ordinari, dovrebbero in parte attenuare tale fenomeno di inefficienza ed in
parte lo hanno realmente fatto, sebbene la situazione di partenza, provata dal
numero estremamente elevato di cause pendenti, è talmente complessa che
un cambiamento radicale e rapido attraverso il ricorso alla mediazione non è
comunque immaginabile.
Peraltro, occorre dire che sebbene tale strumento abbia registrato negli
ultimi anni un livello di diffusione e di utilizzo in crescita esponenziale, non
sono mancati e non mancano elementi di criticità. In particolare,
l’obbligatorietà dell’utilizzo della mediazione su alcune specifiche materie,
come stabilito dal decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28:
-

ha portato il numero di domande di mediazione a quintuplicarsi (il
periodo considerato è quello compreso tra gli inizi del 2011 e marzo
2012), attestandosi a 91.690, di cui più della metà già definite e
concluse;

-

il livello di accordi effettivamente raggiunti risulta tuttavia molto
contenuto, pari solo al 17% delle domande presentate nel primo anno di
vigenza dell’obbligatorietà.

E’ soprattutto questo secondo dato che deve fare riflettere e che rappresenta,
in larga misura, la chiave di volta per costruire una strategia di più larga
diffusione di tale strumento. L’incremento molto accentuato del ricorso alla
mediazione è stato determinato da un puro fatto, per così dire,
meccanicistico ovvero l’obbligo di utilizzare tale forma di soluzione, per
alcune materie, prima di adire le vie ordinarie. In sostanza:
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-

molte imprese non colgono ancora il valore intrinseco e soprattutto i
vantaggi offerti dalla mediazione, considerandola quasi come un
ulteriore passaggio obbligato prima di poter accedere al giudizio
ordinario (o, nei casi peggiori, per allungare ulteriormente lo stato di
inadempimento di un contratto, dovendo trascorrere un periodo
massimo di 4 mesi dalla presentazione della domanda e dalla relativa
richiesta di adesione alla mediazione della controparte);

-

ma soprattutto in molti casi si sconta ancora un deficit informativo, da
parte di molti imprenditori, sulla natura, le caratteristiche, i contenuti ed
i vantaggi che la mediazione comporta.

Ma è proprio a partire da tali specificità e criticità, che oggi caratterizzano il
ricorso alla mediazione, che è possibile impostare una strategia di maggiore
e migliore utilizzo di tale strumento da parte delle imprese, nella
consapevolezza che solo un ragionevole compromesso tra le parti potrà
essere l’alternativa ad un sistema giudiziario in affanno e lento.

1.2. La domanda potenziale ed effettiva di mediazione nella
provincia di Roma
Con l’intento di capire quali possano essere le potenzialità delle ADR nel
tessuto produttivo della provincia di Roma si è proceduto ad un’indagine su
un campione di 370 imprese di piccole e medie dimensioni operanti nel
territorio provinciale. Il quadro prospettico si presenta articolato e
complesso, ricco di sfumature e con apprezzabili prospettive per chi opera
professionalmente nel campo delle procedure alternative alla soluzione
delle controversie.
D’altra parte occorre tenere presente che la crisi economica sta
moltiplicando i casi potenziali ed effettivi di contenzioso tra le imprese, il
che significa che strumenti come la mediazione potrebbero risultare
particolarmente apprezzati per risolvere rapidamente una molteplicità di
problematiche nelle quali le aziende oggi si trovano coinvolte. Il 70% del
campione analizzato, infatti, ha segnalato di avere problemi di vario tipo che
spaziano da casi di inadempimento contrattuale alla difficoltà di recupero
crediti. Ogni situazione di contrasto o di potenziale lite con clienti o
fornitori genera ovviamente costi (per far eventualmente valere i propri
diritti) e perdite di tempo che incidono sull’efficienza stessa dell’impresa.
Una stima di massima del costo di tali problemi ha spinto le aziende
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contattate ad indicare un’incidenza media sul fatturato pari al 13% (fig.
1.1.), un valore estremamente elevato, ma verosimile, tenendo conto che il
problema o uno dei problemi più diffusi attualmente riguarda l’incaglio dei
crediti commerciali. Si tratta, infatti, di una voce di bilancio che in molti
casi (specie nelle aziende minori) ha un’incidenza considerevole sul
fatturato aziendale.
Fig. 1.1. – Livello di conflittualità potenziale tra imprese nella provincia di Roma e
costo medio del contenzioso

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2012

Sebbene, come si vedrà più approfonditamente nel terzo capitolo di questo
report, gran parte degli imprenditori contattati ritiene che il livello di
conflittualità nell’area di localizzazione non sia particolarmente elevato, è
pur vero che ben l’85% del campione ritiene che i motivi di possibili
controversie tra imprese, pur rari, non manchino. Ma i dati a disposizione
offrono ulteriori interessanti informazioni. In particolare (fig. 1.2.):
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Fig. 1.2. – Controversie e ricorso alla mediazione tra le imprese della provincia di
Roma

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2012

- ben il 14% delle aziende della provincia di Roma contattate ha indicato
di essere stato parte di una controversia negli ultimi tre anni; di queste
quasi il 7% in un solo caso, mentre quasi il 5% ha dovuto affrontare più
di tre controversie;
- il 4% del campione ha sperimentato la mediazione, esprimendo in larga
maggioranza un giudizio positivo soprattutto sull’utilità nel trovare una
soluzione soddisfacente a problematiche non particolarmente complesse
e sulla professionalità delle organizzazioni della mediazione;
- il 40% delle imprese contattate si affiderebbe alla mediazione per un
tentativo di soluzione di una controversia con altre imprese su questioni
non particolarmente complesse ed un ulteriore 44% propenderebbe in
larga misura per la mediazione pur lasciandosi aperta anche l’opzione del
giudice ordinario nei casi più articolati e complessi.
In sostanza:
a) sebbene, come indicato in precedenza, gli intervistati ritengano nel
complesso che il livello di conflittualità sia contenuto, la quota di
aziende che ha dovuto affrontare, ricorrendo ad un giudice ordinario o
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ad un procedimento di ADR, un contenzioso non è da considerarsi
bassa;
b) in secondo luogo, se è vero che dal campione il ricorso alla mediazione
risulta piuttosto contenuto, è altrettanto vero che l’atteggiamento di un
numero consistente di imprese nei confronti di tale strumento è molto
aperto; vi sono dunque le basi per operare in modo più estensivo, con la
mediazione, rispetto a quanto accade attualmente.
In un contesto siffatto, uno strumento agile di confronto tra le imprese, che
eviti i tempi estremamente lunghi della giustizia ordinaria, e che soprattutto
porti a sanare eventuali contrasti mantenendo integri, pro futuro, i rapporti
commerciali tra attori diversi, si configura quasi imprescindibile per molte
imprese del sistema provinciale romano. Costi procedurali contenuti e tempi
rapidi, imposti dalla stessa normativa, per cercare di raggiungere un accordo
non possono non essere considerati come un plus su cui investire. Verrebbe
quasi da dire che verso tale strumento andrebbe veicolato, pur con alcuni
distinguo, gran parte del contenzioso (obbligatorio e non) che ha oggi come
parte in causa almeno un’azienda, il che significa tuttavia avviare un
percorso di comunicazione ad hoc capace di far capire ad ampi strati del
tessuto d’impresa i meccanismi di funzionamento delle ADR, i vantaggi
competitivi che esse sono in grado di generare, l’offerta di strutture che
operano in tale campo.

1.3. L’approccio debole alla mediazione delle imprese
romane
Occorre chiedersi, però, quale sia oggi l’approccio delle imprese della
provincia di Roma a tali strumenti e quali mezzi possono essere messi in
campo per generare o rafforzare una nuova “cultura della mediazione”.
Le potenzialità di un ricorso più diffuso alla mediazione appaiono elevate,
ma l’esperienza sembra mettere in evidenza che tra l’intenzione ed il ricorso
effettivo intervengono oggi elementi che, per molti versi, depotenziano le
possibilità di crescita di tale strumento. L’attuale accesso alla mediazione
da parte del tessuto produttivo provinciale appare, dunque, ancora debole,
ma la strada per una crescita del sistema sembra aperta ed è per questo che
occorre pensare ad una strategia sistemica che contrasti soprattutto la
percezione spesso inesatta e distorta che molte imprese hanno della
mediazione.
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E’ interessante sottolineare, infatti, come ben il 40,3% del campione
osservato opterebbe, in caso di controversia, per l’arbitrato o per la
mediazione, mentre solo il 15,4% adirebbe il giudice ordinario. Il restante
44,3% sceglierebbe lo strumento più idoneo a seconda dei casi, ma in realtà
gran parte di questa componente del campione riconosce alla mediazione
particolari vantaggi tali da ritenere che per le situazioni di contenzioso meno
complesse, la mediazione sarebbe lo strumento più idoneo.
L’indagine mette chiaramente in evidenza due aspetti in parte in contrasto:
-

da un lato molte imprese contattate sono al corrente del fatto che la
mediazione offre notevoli vantaggi rispetto alla giustizia ordinaria; in
particolare prevale l’idea di un procedimento rapido e dai costi
contenuti;

-

dall’altro lato solo un numero assai ridotto di imprenditori conosce
esattamente i casi per cui si possa ricorrere alla mediazione, il che limita
o rischia di limitare notevolmente le potenzialità della mediazione in
quanto nell’incertezza, tale strumento non viene preso in considerazione
o si preferisce affidarsi al giudizio ordinario.

Oltre l’80% degli intervistati rientra in questa area grigia di conoscenza
assai limitata e soprattutto distorta della mediazione; in particolare il 61%
conosce tale strumento solo per larghe linee e quasi il 21% ammette di non
conoscerlo affatto.
Su questo deficit informativo si innestano ulteriori elementi. In particolare è
piuttosto diffusa, sebbene non maggioritaria, l’idea che il giudizio ordinario
possa avere maggiore efficacia della mediazione:
-

quasi il 32% degli imprenditori intervistati ritiene che un giudice
ordinario sia più competente di un mediatore;

-

ed il 26% ritiene che le sentenze del giudice siano più efficaci
dell’accordo eventualmente raggiunto tramite la mediazione.

Si tratta di due fatti di non poco conto che, se non debitamente controllati,
sono in grado di frenare in modo consistente la possibilità di sviluppo delle
ADR. Nei fatti, è bene ribadire, che la mediazione ed il giudizio ordinario
sono, sì, procedimenti alternativi ma non sostitutivi l’uno dell’altro. Giudice
ordinario e mediatore operano secondo meccanismi completamente
differenti; nel primo caso verificando l’adempimento o meno delle norme,
mentre nel secondo caso il mediatore spinge le parti a trovare un accordo
ragionevole. Ritenere, pertanto, che la sentenza giudiziaria sia più efficace
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dell’opera di un mediatore è di per sé un controsenso, poiché si tratta di due
cose sostanzialmente differenti. Il medesimo discorso vale per le
competenze professionali. Il giudice ordinario opera secondo criteri e
competenze tecniche totalmente diversi da quelli di un mediatore, per cui
anche in questo caso non è possibile ragionare secondo una logica
comparativa.
Ma proprio gli aspetti a cui si è appena fatto riferimento permettono di
individuare due punti essenziali su cui fare leva per attivare una strategia di
maggiore sviluppo e diffusione della mediazione. Occorre in particolare:
-

eliminare quel deficit informativo che spinge molti imprenditori a non
focalizzare con esattezza cosa sia la mediazione e a non comprendere
quali vantaggi essa può generare, riponendo tale strumento in un’area
grigia che non genera nessun valore;

-

puntare su una strategia di comunicazione o anche di semplice
informazione che sottolinei l’elevato livello di professionalità di chi
opera nel campo della mediazione.

Relativamente a tale secondo aspetto, vi è da dire che il proliferare, sia nella
provincia di Roma che in vasta parte del Paese, di organismi di mediazione
non ha sempre aiutato ad un rafforzamento della reputazione di tale
strumento, in quanto si è diffusa la percezione che al sorgere di strutture con
poca esperienza sia corrisposto un limitato livello di professionalità. D’altro
canto, però, l’indagine mette in evidenza come la larga maggioranza di
imprese che hanno fatto ricorso alla mediazione esprime un giudizio
positivo sulla professionalità dei mediatori. Anche in questo caso, dunque,
sembra esservi una gap informativo tra chi ha una conoscenza non diretta
delle ADR e quindi tende ad essere più cauto e chi invece ha un’esperienza
diretta ed è, nei fatti, portatore di un messaggio più veritiero oltre che
positivo.

1.4. Per una cultura della mediazione: strategie e interventi
Il passaggio nodale per i prossimi mesi ed i prossimi anni, per la Camera
Arbitrale di Roma, sembra essere quello di attivare una strategia capace di
rompere una sorta di modello culturale distorto sedimentatosi nel tempo tra
le imprese ed avviare un percorso di sviluppo capace di far dialogare la
mediazione con il mercato e con il tessuto produttivo provinciale.
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L’indagine, come più volte sottolineato, mette in evidenza interessanti
potenzialità di ulteriore diffusione della mediazione nella provincia di
Roma, agendo su leve diverse che possono essere sintetizzate come segue:
-

avviare una campagna informativa che agisca almeno su due livelli: da
un lato gli imprenditori e chi opera nella struttura amministrativa,
soprattutto delle imprese di minori dimensioni, dall’altro l’insieme delle
figure consulenziali che a vario titolo interagiscono con le imprese;

-

puntare su dei criteri di salvaguardia della professionalità e del sistema
delle competenze interne alle organizzazioni di mediazione.

Si tratta, in effetti, di due volti della medesima medaglia. Oggi la
mediazione deve essere in primis comunicata, poiché troppo poco si sa di
essa e quello che si sa spesso non è corretto. Il deficit informativo di cui in
precedenza si è parlato crea vere e proprie asimmetrie tali per cui l’impresa
non è in grado di optare per lo strumento più rispondente alle proprie
necessità. Ed anche nelle molte materie in cui la mediazione è obbligatoria,
l’atteggiamento delle aziende può essere quello di una accettazione obtorto
collo dettata da una sorta di diffidenza che deriva da un’informazione errata,
una diffidenza che spinge, nei fatti, a non utilizzare veramente tale
strumento ed a sprecare un’occasione di risoluzione rapida ed a costi
contenuti di una controversia.
Sarebbe peraltro opportuno approntare un doppio livello di comunicazione:
a) uno di base, finalizzato a promuovere la mediazione presso una platea
vasta di imprenditori e amministrativi, specie quelli operanti nelle
strutture di piccole dimensioni, talvolta impossibilitati a comprendere il
confine tra un giudizio ordinario ed uno strumento di soluzione
alternativa delle controversie. Fare capire, in modo semplice, le finalità
della mediazione e lanciare il messaggio per cui la Camera Arbitrale di
Roma è al servizio delle imprese, può essere un importante punto di
partenza. Ciò risulta tanto più determinante se si pensa che dall’indagine
emerge che quasi il 30% degli intervistati non ha mai sentito parlare
della stessa Camera Arbitrale e che il 68% la conosce in modo assai
superficiale;
b) un secondo livello specialistico, indirizzato alle figure professionali e
consulenziali che spesso intervengono sulla struttura aziendale: dagli
avvocati ai commercialisti, fino ai consulenti del lavoro. L’indagine,
come si vedrà più avanti, mette in evidenza che la decisione di ricorrere
effettivamente alla mediazione è avvenuta quasi sempre su consiglio di
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un legale o di altro consulente, così come nei possibili casi di
controversie in materia di lavoro, di inadempimenti contrattuali o di
mancato pagamento di lavoro svolto l’imprenditore si confronta il più
delle volte con un consulente prima di decidere quale strategia seguire. I
professionisti rappresentano pertanto un veicolo di “cultura della
mediazione” assolutamente determinante, in grado di indirizzare le
scelte dell’imprenditore nel caso di una controversia. Va dunque da sé
che anche su questa categoria occorre agire facendo conoscere al meglio
le opportunità ed i limiti (che certamente non mancano) degli strumenti
alternativi di soluzione delle controversie, fugando eventuali perplessità
sulla funzione d’uso dello strumento della mediazione.
Infine, un secondo pilastro della strategie di sviluppo dovrebbe essere
rappresentato dalla messa in evidenza delle buone pratiche che emergono
dagli organismi che operano nel campo della mediazione, ciò con l’intento
specifico di valorizzare e di comunicare l’elevato livello di competenze
presenti nel settore. Sono ancora troppi gli imprenditori che considerano il
giudice ordinario più competente di un mediatore e troppi sono coloro che
ancora esprimono dubbi sulla professionalità di questi ultimi.
L’elevata professionalità è garanzia di una pratica più diffusa della
mediazione in futuro; per questo motivo occorre puntare su tale aspetto se,
in particolare, la Camera Arbitrale di Roma intenderà cogliere le opportunità
che il territorio provinciale oggi esprime.
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2.

I LIMITI DELLA GIUSTIZIA ORDINARIA E LE
PROSPETTIVE
DEI METODI ALTERNATIVI
SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

DI

Il sistema giudiziario italiano continua ad essere caratterizzato da molteplici
complessità, quali il numero elevato di controversie civili pendenti, elevata
numerosità di passaggi procedurali, lentezza dei procedimenti. Tutto ciò
incide, ovviamente, sulla fiducia dei cittadini e sulla competitività delle
imprese, oltre a condizionare la credibilità delle Istituzioni. Allo stesso
modo, una giustizia inefficiente può essere un limite, come da tempo e da
più parti sottolineato, all’attrattività di investimenti e, di conseguenza,
costituisce un freno allo sviluppo e alla modernizzazione del Paese.
In particolare, la giustizia civile nazionale, a giugno 2011, presentava circa
5,5 milioni di cause pendenti, numero ben superiore a tutti gli altri Paesi
comunitari, motivabile attraverso una serie di fattori: alto grado di
litigiosità, facilità di accesso alla giustizia, insufficienza di filtri alle cause
da esaminare in giudizio, oltre a forme, più o meno velate, di abuso dello
strumento processuale, talvolta utilizzato per motivazioni estranee alla
normale causa, come ad esempio per allungare i tempi di adempimento delle
obbligazioni.
Allo stesso modo, i tempi della giustizia si rivelano eccessivamente lunghi,
come testimoniato dai 1.210 giorni di media necessari alla risoluzione di
una controversia commerciale, che inseriscono l’Italia tra i Paesi più lenti al
mondo. Tale lentezza dipende sia dall’eccessivo numero di casi pendenti sia
dal fatto che gli attori coinvolti in un processo civile hanno incentivi ad
allungare i tempi per giungere ad una soluzione. Si è innescata, così, nel
Paese, una spirale perversa tale per cui molti Tribunali non riescono a
smaltire il lavoro accumulatosi nel tempo, ricorrendo a continui rinvii ad
udienze fissate, talvolta, a distanza di anni.
Appare, dunque, evidente come il miglioramento della situazione passi:
-

per la ricerca di maggiore efficienza del sistema giudiziario ;

-

per il ricorso a fori alternativi.

A tale proposito, negli ultimi anni, grazie al ruolo del legislatore e delle
Camere di Commercio, si stanno diffondendo sistemi alternativi di
risoluzione delle controversie (c.d. ADR – Alternative Dispute Resolutions),
caratterizzati da maggior rapidità e minori costi rispetto al giudizio
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ordinario. In particolare, dal marzo 2011, il legislatore ha modificato in
maniera sostanziale la disciplina della mediazione civile e commerciale,
mediante l’introduzione del tentativo obbligatorio di conciliazione per
determinate controversie, da esperirsi prima dello svolgimento di un
processo civile, in modo da indirizzare al giudice ordinario soltanto i casi
che non hanno trovato composizione preventivamente. Sebbene l’utilizzo
delle ADR e, in particolare, della mediazione, sia cresciuto dal 2005 ad
oggi, ne andrebbe migliorato il grado di conoscenza e di diffusione per
poter stimolare un maggior ricorso volontario; infatti, l’utilizzo della
mediazione è molto spesso motivato da obblighi di legge piuttosto che dalla
consapevolezza delle parti e tale fattore incide sia sulla percentuale di
adesioni della controparte sia sul numero di accordi raggiunti: meno di un
quinto rispetto al totale delle domande effettuate.
Il capitolo presenterà, nei primi due paragrafi, i dati che illustrano le
problematiche del sistema giudiziario nazionale, mediante un confronto con
quelli esteri, e approfondirà l’incidenza di tali inefficienze sulla
competitività delle imprese italiane. Successivamente, nel terzo e nel quarto
paragrafo, dopo aver indicato le diverse tipologie di ADR, si
approfondiranno i dati sull’utilizzo di arbitrato e mediazione negli anni più
recenti, concentrandosi, in particolare, sulle risultanze del primo anno di
entrata in vigore dell’obbligo di mediazione.

2.1. La giustizia civile italiana in un quadro destrutturato
Il quadro che emerge dai dati sulla situazione della giustizia civile italiana è
piuttosto preoccupante, giacché il Paese si trova sempre ai vertici delle
graduatorie per litigiosità, disfunzionalità e lentezza nello smaltimento dei
contenziosi.
Una delle fonti da cui si evincono tali concetti è il “Rapporto sull’efficienza
e la qualità della giustizia”, redatto con cadenza biennale dalla
Commissione europea sull'efficienza della giustizia (CEPEJ, un organo del
Consiglio d'Europa). L’edizione più recente, pubblicata nell’anno 2010 e
contenente i dati del 2008, nel considerare le performance dei diversi
sistemi giudiziari nazionali in materia civile, riporta che l’Italia è il Paese,
tra i membri del Consiglio d’Europa, con il maggior numero di cause
pendenti, che, al 31 dicembre 2008, ammontavano a quasi 4 milioni, più del
triplo della Francia (1,3 milioni), seconda in graduatoria, e quasi il
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quadruplo della Spagna (1,1 milioni), che è terza (fig. 2.1). I Paesi che
presentano il quantitativo minore di cause in attesa di giudizio sono quelli
scandinavi, in particolare la Norvegia (6.861 cause civili pendenti) e la
Finlandia (poco meno di 6.000).
Fig. 2.1 – Cause civili pendenti nei Paesi del Consiglio d’Europa, 2008 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati CEPEJ

Il numero di procedimenti pendenti in Italia è aumentato ulteriormente negli
ultimi anni, arrivando a 5.429.148, al 30 giugno 2011, come si evince dalla
“Relazione sull’amministrazione della giustizia nell’anno 2011” del primo
Presidente della Corte di Cassazione.
Un altro elemento che testimonia l’alto grado di litigiosità della popolazione
è il numero di cause civili iscritte a ruolo per 100.000 abitanti nel corso del
2008 (fig. 2.2). L’Italia, con 4.768, è al quarto posto tra i Paesi del Consiglio
d’Europa, superata soltanto da Russia, Belgio e Lituania. I Paesi che
presentano il minor numero di cause in entrata sono, ancora una volta, quelli
scandinavi, in particolare la Finlandia (183 cause). Per fare un raffronto tra
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l’Italia e i principali Paesi comunitari, la Francia presenta un valore inferiore
del 40% (2.728), la Germania pari a circa la metà (2.345), mentre quello del
Regno Unito è addirittura inferiore di 8 volte (549).
Fig. 2.2 - Cause civili iscritte a ruolo nei Paesi del Consiglio d’Europa, 2008 (v.a. ogni
100.000 abitanti)

Fonte: elaborazione Censis su dati CEPEJ

L’elevata propensione a ricorrere in giudizio, talvolta accompagnata da un
utilizzo distorto dello strumento processuale, influenza l’efficienza del
sistema, in particolare la capacità di smaltimento delle cause pendenti e in
ingresso. I dati sul rapporto tra cause civili iscritte e risolte ogni 100.000
abitanti mostrano che, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, il dato peggiore è
della Lituania con 136,3 cause iscritte ogni 100 risolte, mentre l’Italia si
trova al settimo posto con 105,5, preceduta anche da Spagna (seconda con
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122,4) e Francia (quinta con 106) (fig. 2.3). Sebbene il valore sia diminuito
di un punto rispetto ai dati del 2006, tale miglioramento non è ancora
sufficiente ad evitare il continuo incremento delle cause civili,
condizionando la capacità di smaltimento dell’intero sistema.
Fig. 2.3 - Rapporto cause civili iscritte/risolte nei Paesi del Consiglio d’Europa, 2008
(val. % ogni 100.000 abitanti)

Fonte: elaborazione Censis su dati CEPEJ

2.2. Gli effetti distorsivi sul sistema delle imprese
Le disfunzionalità del sistema giudiziario italiano incidono sul tessuto delle
imprese, condizionandone la capacità competitiva e rendendo il Paese poco
attrattivo per gli investitori stranieri. Infatti, un sistema oberato di
controversie da risolvere, inefficiente e lento genera costi indiretti in termini
di dilazioni temporali per il ricevimento di pagamenti dovuti, a cui si
aggiungono spese processuali elevate (pari a circa il 30% del valore della
controversia) e complessità burocratiche.
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A tal proposito, la Banca Mondiale, nel rapporto Doing Business, ogni anno
analizza la competitività di 183 Paesi del mondo mediante una disamina
approfondita di tutti i fattori che incidono sull’opportunità di localizzarvi
un’attività economica. Tra gli elementi considerati, c’è la sezione
“Enforcing Contracts”, che misura i tempi e i costi delle dispute di carattere
commerciale. Nel 2011, l’Italia si trova al 170° posto per durata della
controversie commerciali, misurate in numero di giorni a partire
dall’iscrizione della causa a ruolo fino alla liquidazione o all’effettivo
pagamento. In particolare, in Italia, la durata media è di 1.210 giorni e il
sistema è più lento di diversi Paesi in via di sviluppo o in ritardo di
sviluppo, quali Egitto, Angola, Gabon e São Tomé e Príncipe (fig. 2.4).

Fig. 2.4 – I primi 20 Paesi del mondo per numero di giorni necessari per la soluzione
di una disputa di carattere commerciale, 2012 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank
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Prendendo in considerazione i Paesi Ocse, l’Italia presenta il sistema
giudiziario di gran lunga più lento di tutti, ad eccezione della Slovenia (fig.
2.5). Infatti, anche i Paesi che immediatamente seguono in graduatoria
presentano valori ben più contenuti, come accade per Israele (890 giorni) o
per la Polonia (830). In particolare, è significativo il confronto con altri
Paesi del G8, quali Stati Uniti, Francia, Giappone e Germania, nei quali una
controversia commerciale ha una durata che oscilla tra i 300 e i 400 giorni.
Fig. 2.5 – Numero di giorni necessari per la soluzione di una disputa di carattere
commerciale, confronto Paesi Ocse, 2012 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank

Un elemento che incide sulla durata di una controversia è la complessità
delle procedure per la tutela dei diritti commerciali: il sistema italiano è
caratterizzato, infatti, da eccessiva burocratizzazione, dato che occorrono in
media 41 procedure per la risoluzione di una controversia commerciale
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(fig. 2.6). L’Italia è al primo posto tra i Paesi Ocse, seguita da Spagna e
Grecia con 39, mentre i valori minimi si hanno in Austria (25) e Irlanda
(21).

Fig. 2.6 - Numero di procedure per la soluzione
commerciale nei Paesi OCSE, 2012 (v.a.)

di

controversie

di

natura

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank

Oltre alla complessità e numerosità dei passaggi procedurali, le imprese
italiane sostengono spese processuali piuttosto consistenti, che, come
riportato nel rapporto Doing Business 2012, sono pari al 29,9% del valore di
una controversia commerciale (fig. 2.7). Nella graduatoria dei Paesi Ocse, la
Repubblica Ceca è al primo posto con il 33%, mentre l’Italia è quinta,
preceduta anche da Giappone, Svezia e Slovacchia; i Paesi in cui i costi
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processuali incidono meno sono Lussemburgo e Islanda, rispettivamente
con il 9,7% e 8,2%.
Fig. 2.7 - Incidenza dei costi processuali sul valore della controversia nei Paesi Ocse,
2012 (val. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank

Tutti gli elementi analizzati descrivono un sistema giudiziario non
all’altezza di quelli delle economie più avanzate. Per dare un’idea dello
svantaggio competitivo dell’Italia, si offre un raffronto diretto con i dati di
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Francia, Germania, Regno Unito, Stati Uniti e Giappone, da cui emerge che
(Tab. 2.1):
-

per la risoluzione di una controversia commerciale, le imprese italiane
devono attendere tempi di gran lunga maggiori; in particolare, se in
Italia occorrono 100 giorni, negli Stati Uniti ne occorrono 25, in
Francia 27, mentre in Germania e Regno Unito 33;

-

l’incidenza dei costi processuali sul valore di una controversia sono
superiori soltanto in Giappone; nel Regno Unito sono inferiori del 17%,
in Francia del 42%, in Germania e negli Stati Uniti del 52%;

-

infine, se in Italia un’impresa dovesse passare attraverso 100 procedure
per la risoluzione di una controversia, negli Stati Uniti ne affronterebbe
78, in Germania e Giappone 73, in Francia 71, nel Regno Unito 68.

Tab. 2.1 – Tempi, costi processuali e numero di procedure necessarie per la soluzione
di controversie di natura commerciale, 2012 (val. ass. e numeri indice)
Tempi processuali

Costi processuali

Numero di procedure

Paesi

v.a.
(gg.)

n. indice
Italia=100

v.%

n. indice
Italia=100

v.a.

n. indice
Italia=100

Italia

1.210

100

29,9

100

41

100

Francia

331

27,4

17,4

58,2

29

70,7

Germania

394

32,6

14,4

48,2

30

73,2

Regno Unito

399

33,0

24,8

82,9

28

68,3

Stati Uniti

300

24,8

14,4

48,2

32

78,0

Giappone

360

29,8

32,2

107,7

30

73,2

Fonte: elaborazione Censis su dati World Bank

Tali dati sono così allarmanti che, specie quando il valore della controversia
è modesto, potrebbero disincentivare un’impresa italiana dal richiedere in
giudizio i crediti che legittimamente spetterebbero.
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2.3. Le procedure alternative alla giustizia ordinaria
Le annose criticità del sistema giudiziario italiano hanno stimolato il
legislatore a tentare di filtrare le cause da portare in giudizio, veicolandone
parte su procedure stragiudiziali alternative, con l’obiettivo di limitare il
lavoro dei giudici all’esame delle sole controversie per le quali non sia stato
possibile un accordo preventivo tra le parti. L’esperienza degli ultimi anni
mostra un ricorso crescente a tali procedure, accompagnato da un
aumento del valore medio delle controversie trattate; tuttavia, la loro
diffusione non appare ancora sufficiente, in quanto, come si nota dai dati
sulla mediazione, l’utilizzo di sistemi alternativi è stimolato quasi
essenzialmente da obblighi legislativi piuttosto che dalla consapevolezza
dei vantaggi che possono apportare.
Il “Quinto rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia”,
realizzato nel 2012 da Isdaci (Istituto per lo Studio e la Diffusione
dell'Arbitrato e del diritto Commerciale Internazionale) contiene una serie
di dati su tutti gli strumenti alternativi per la risoluzione delle
controversie, relativi all’anno 2010. In particolare, è indicato il numero di
domande presentate per arbitrato, mediazione, conciliazione Corecom1 ,
negoziazione paritetica2 e riassegnazione dei nomi a dominio3 (tab. 2.2).

1

2

3

I Corecom sono enti pubblici presso i quali si svolge un tentativo obbligatorio di
conciliazione, relativo alla materia delle telecomunicazioni, offerto gratuitamente, per
controversie di basso valore economico (il minor valore medio rilevato € 690) e du rata
contenuta (60 giorni).
Le negoziazioni paritetiche derivano da protocolli tra le imprese e le associazioni dei
consumatori, in base ai quali i consumatori, in genere dopo aver mosso un reclamo,
attivano una procedura che si svolge alla presenza di un rappresentante per l’impresa e
uno per l’associazione dei consumatori. Si tratta di protocolli attivi soprattutto in
materia di telecomunicazioni (50%), contratti bancari e finanziari (27%), energia (14%)
e servizi (4%).
La riassegnazione dei nomi a dominio riguarda contestazioni relative a domini internet
e, in particolare, nei casi in cui: il nome a dominio sul quale presenta opposizione sia
identico o tale da indurre confusione rispetto al marchio o ad altro segno distintivo
aziendale su cui si vantano diritti o al proprio nome o cognome; l’attuale assegnatario
non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio oggetto di opposizione; il
nome a dominio sia stato registrato o usato in mala fede.
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Tab. 2.2 –

Numero di domande per tipologia di strumento alternativo per la
risoluzione delle controversie, 2009-2010 (v.a. e val. % sul totale di domande)
Domande
2010 (v.a.)

Domande
2010 (% sul
totale)

Domande
2009 (v.a.)

Domande
2009 (% sul
totale)

Diff. v.a.
2010 - v.a.
2009

753

0,90%

802

0,86%

-6%

Mediazione

18.525

21,50%

18.958

20,30%

-2,3%

Conciliazione
Corecom

49.348

57,30%

43.403

46,47%

13,7%

Negoziazione
paritetica

17.407

20,20%

30.213

32,35%

-42%

50

0,06%

30

0,03%

66%

86.083

100%

93.406

100,00%

-8%

Arbitrato

Riassegnazione
nomi a dominio
TOTALE

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Considerando gli strumenti specificatamente predisposti dalle Camere di
Commercio per la risoluzione di controversie tra imprese, si
approfondiranno i dati sull’arbitrato e, nel prossimo paragrafo, sulla
mediazione.
L’arbitrato è un mezzo contenzioso di composizione delle controversie,
in cui le parti ne affidano la risoluzione ad uno o più arbitri da loro scelti,
che decidono sul merito della controversia (attraverso un lodo),
escludendo il ricorso al giudice ordinario. Tale strumento appare poco
utilizzato, dato che, nel 2010, le domande non raggiungono nemmeno l’1%
di tutte le forme di ADR. Esse sono comunque aumentate, passando dalle
520 del 2005 alle 753 del 2010, l’80% delle quali esaminate dagli organismi
costituiti presso le Camere di Commercio (fig. 2.8).
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Fig. 2.8 - Domande di arbitrato, 2005-2010 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Come riportato nel rapporto Isdaci, nel 2010, la maggior parte dei ricorsi
all’arbitrato riguarda la risoluzione di controversie tra due imprese o tra
un’impresa e un ente, (l’88%), mentre le controversie tra imprese e
consumatori sono circa il 12% del totale.
Le materie oggetto di controversia sono molteplici e, in particolare, nel
2010, la maggior parte dei ricorsi ha riguardato diritto societario (il 24% del
totale), appalti (21%), commercio (15%) e immobili (13%) (fig. 2.9).
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Fig. 2.9 – Arbitrati
(val. %)

per

materia

oggetto

di

controversia,

2010

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Imprese e consumatori utilizzano l’arbitrato per regolare questioni di
ammontare cospicuo e crescente nel tempo. Infatti, nel 2010, il valore medio
di una controversia supera i 500.000 euro, con una differenza notevole tra
quelle promosse presso la rete camerale (544.000 euro) e quelle all’esterno
di tale circuito (39.000 euro); tali cifre sono ben superiori a quelle del 2009,
quando la media totale era di 196.000 euro, specialmente grazie al
contributo degli organismi arbitrali delle Camere di Commercio (213.000
euro). Il crescere dell’ammontare delle controversie ne condiziona
inevitabilmente la durata: infatti, nel 2010, l’arbitrato si esaurisce in media
in 228 giorni, a differenza dei 162 del 2009 (tab. 2.3).
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Tab. 2.3 - Valore medio e durata media dell’arbitrato per tipologia di procedimento,
2009-2010
Arbitrato 2010

VALORE MEDIO
(€)

DURATA MEDIA
(GIORNI)

Amministrato al di fuori delle Camere di
Commercio

39.000

176

Amministrato presso le Camere di Commercio

544.306

236

Media totale

520.804

228

VALORE MEDIO
(€)

DURATA MEDIA
(GIORNI)

Amministrato al di fuori dell e Camere di
Commercio

50.000

136

Amministrato presso le Camere di Commercio

213.061

166

Media totale

196.000

162

Arbitrato 2009

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

2.4. La mediazione nel primo anno di riforma
La mediazione è un mezzo non contenzioso di risoluzione delle
controversie, in cui le parti decidono volontariamente di ricorrere
all’aiuto di un soggetto terzo che le orienti nella ricerca di un accordo
soddisfacente per entrambe, ma che non dispone di alcun potere giuridico
effettivo.
Il Decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e i Decreti ministeriali attuativi
(18 ottobre 2010, n. 180, e 6 luglio 2011, n. 145) hanno introdotto in Italia
l’istituto della mediazione obbligatoria per controversie che riguardano
determinate materie4 . Tuttavia, i dati relativi al primo anno di riforma

4

In particolare, la mediazione obbligatoria è stata introdotta dal 21 marzo 2011 per le
seguenti materie: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento danni da responsabilità medica e
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e finanziari. Invece, per le liti in materia di condominio e per il
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mostrano una diffusione non ancora sufficiente, come testimoniato dal
numero limitato di ricorsi volontari, dalla diminuzione della percentuale di
comparizione dell’aderente (35% contro il 52% del 2010) e dalla bassa
percentuale di mediazioni che – una volta che la controparte ha aderito al
procedimento - si concludono con un accordo (il 17% del totale delle
domande presentate). Pertanto, per fare in modo che diventi un’efficace
alternativa alla giustizia ordinaria, si rendono probabilmente necessari
investimenti finalizzati a rendere consapevoli imprese e consumatori dei
punti di forza che essa presenta rispetto alla giustizia ordinaria, in termini di
semplicità, costi e tempi.
L’introduzione dell’obbligo di mediazione ha comportato un aumento
esponenziale del numero di organismi di conciliazione, specialmente quelli
esterni al sistema camerale. Infatti, il rapporto Isdaci riporta che, nel 2010,
gli organismi di conciliazione totali erano 206, di cui 105 camerali, mentre
oggi, sul registro degli organismi di mediazione presente sul sito internet del
Ministero della Giustizia, sono iscritti 847 organismi, di cui soltanto il 12%
espressione delle Camere di Commercio.
Allo stesso modo, le nuove prescrizioni legislative hanno quintuplicato il
numero di domande, portandole a 91.690, di cui 59.293 definite (dati del
Ministero della Giustizia relativi al periodo 21 marzo 2011 – 31 marzo
2012); tra queste, Unioncamere stima che circa 20.000 siano state esaminate
dagli organismi di conciliazione facenti capo alle Camere di Commercio.
Già prima della riforma le domande di mediazione erano in aumento, in
quanto erano triplicate tra il 2005 e il 2010, passando da un 6.357 a 18.525
(arrivando ad un massimo di 20.490 nel 2008), con un’incidenza sempre
crescente degli organismi di mediazione esterni alle Camere di Commercio,
passata da meno dell’1% sulle domande totali nel 2005 al 6% del 2010 (fig.
2.10).

risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, la mediazione
obbligatoria ha trovato applicazione dal 21 marzo 2012.
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Fig. 2.10 - Domande di mediazione, 2005-2010 (v.a.)

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Per quanto riguarda i soggetti ricorrenti, nel 2010, la mediazione ha visto la
prevalenza di controversie tra imprese e consumatori, pari al 71% del totale
contro un 26% di casi che hanno coinvolto soltanto imprese, mentre il 3%
ha riguardato controversie tra altri soggetti (dati Isdaci relativi a
controversie esaminate dagli organismi di conciliazione istituiti presso le
Camere di Commercio).
La riforma influisce ovviamente anche sulle materie per cui si ricorre alla
mediazione (fig. 2.11). Infatti, i dati al 31 marzo 2012 mostrano che le
controversie maggiormente trattate sono quelle per cui la legge ne prescrive
l’obbligatorietà, in particolare diritti reali (quasi il 20%), contratti bancari e
finanziari (12,6%) e locazione (12,4%); l’incidenza ancora marginale delle
mediazioni relative a condominio e responsabilità del danno da circolazione
di autoveicoli e natanti è giustificata dalla posticipata entrata in vigore
dell’obbligo di conciliazione (dal 21 marzo 2012). Tutte le altre materie non
incluse nell’obbligo di mediazione rappresentano il 21,6% del totale.
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Fig. 2.11 – Mediazioni per oggetto di controversia, periodo 21/3/2011-31/3/2012 (val.
% sul totale delle mediazioni)

Fonte: elaborazione Censis su dati del Ministero della Giustizia

Il notevole aumento delle domande di mediazione non appare giustificato da
una reale consapevolezza dei vantaggi di tale strumento, ma dal semplice
rispetto della legge, come evidenziato dal fatto che il 77% delle domande di
mediazione siano state presentate in ottemperanza ad obblighi normativi
(fig. 2.12). Nel primo anno di mediazione obbligatoria, i ricorsi volontari
sono stati circa un quinto del totale, pari a circa 18.000 domande, valore
assoluto che risulta in linea con i dati pre-riforma, quando non era prescritto
l’obbligo. Allo stesso modo, le mediazioni rese obbligatorie in virtù di
clausole contrattuali sono state appena 458, lo 0,5% del totale. Inoltre, una
delle novità principali della riforma è la possibilità per un giudice, durante
un processo, di proporre alle parti la risoluzione di una controversia con la
mediazione (entrambe le parti devono accettare): tale modalità di ricorso è
stata utilizzata solo 2.476 volte, ossia per il 2,7% delle mediazioni totali.
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Fig. 2.12 – Modalità di ricorso, periodo 21 marzo 2011-31 marzo 2012 (% sul totale
delle mediazioni)

Fonte: elaborazione Censis su dati del Ministero della Giustizia

Le considerazioni per cui generalmente si fa domanda di mediazione perché
così impone la legge - e non perché vi sia volontà di aderire o di trovare un
accordo in questa sede - sono confermate dai dati sulle mancate adesioni,
che oggi sono il 65% delle domande totali contro circa il 48% del 2010.
Allo stesso modo, la percentuale di accordi raggiunti nel caso in cui
entrambe le parti decidano di sedersi al tavolo della mediazione è passata
dal 70% del 2010 al 48% dell’ultimo anno (fig. 2.13). Pertanto, sul totale di
mediazioni definite (ovvero quelle per cui si è presa una decisione) nel
primo anno di riforma (circa 60.000), solo nel 17% dei casi si è raggiunto un
accordo, mentre nel 2010 la percentuale era del 37%.
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Fig. 2.13 – Adesione alla mediazione ed esito del procedimento – Confronto dati 2010 5
e dati periodo 21 marzo 2011-31 marzo 2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci e del Ministero della Giustizia

5

I dati del rapporto Isdaci 2010 sono relativi alle sole procedure di mediazione presso gli
organismi delle Camere di Commercio.
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Su tali dati può pesare una forma di abuso di mediazione, ossia la parte in
torto utilizzerebbe tale strumento al solo scopo di dilatare i tempi per
l’adempimento di un’obbligazione, senza avere alcun interesse a trovare un
accordo.
La mediazione è utilizzata per controversie di entità molto inferiore a quelle
dell’arbitrato, anche se il valore medio presenta un trend crescente rispetto
al periodo pre-riforma, essendo passato da circa 16.000 euro a 118.000 euro
(tab. 2.4). Tale aumento influisce sulla durata del procedimento, per il quale
vige un termine di chiusura perentorio fissato a 4 mesi dall’articolo 6 del
D.lgs. 28/2010; la durata media effettiva è passata dai 56 giorni del 2010 ai
61 del 2011-2012, con punte di 75 giorni nel caso in cui non si raggiunga
l’accordo.
Tab. 2.4 – Valore medio e durata media della mediazione
2010

Marzo 2011-marzo 2012

valore medio (€)

16.331

118.299

durata media (gg.)

56

61 (75 in caso di accordo non
raggiunto)

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci e del Ministero della Giustizia

I circa due mesi necessari per una mediazione rappresentano una durata
ben inferiore a quella dei processi civili, nei quali una sentenza viene
emessa mediamente in 3 anni in un tribunale ordinario (1.108 giorni) e in 3
anni e 3 mesi in Corte di Appello (1.197 giorni) (tab. 2.5).
Tab. 2.5 - Durata media effettiva dei procedimenti civili per le materie definibili con
sentenza - Dato nazionale - Anni 2006 – 2008 (numero di giorni)
Ufficio

2006

2007

2008

2008 vs 2006

Corte di Appello

1.056

1.125

1.197

13,40%

Tribunale ordinario

1.121

1.107

1.108

-1,20%

Totale primo grado + secondo
grado

2.177

2.232

2.305

5,88%

Fonte: elaborazione Censis su dati del Ministero della Giustizia
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Pertanto, sommando il primo e il secondo grado, la durata media nazionale
di un processo civile è di 2.305 giorni (circa 6 anni e 4 mesi), in aumento
rispetto ai 2.177 giorni del 2006.
Nel complesso, dunque, pur non mancando elementi critici che rendono,
ancora oggi, il percorso di diffusione della mediazione tutto in salita, è
altrettanto vero che lo scenario in cui opera la giustizia civile è tale, che una
delle vie d’uscita da tale empasse non può che essere un più intenso e
consapevole ricorso agli strumenti alternativi di soluzione delle
controversie.
Il primo elemento critico da superare è, indubbiamente, l’atteggiamento di
relativo scetticismo che molti imprenditori manifestano nei confronti della
mediazione anche a causa del carattere di obbligatorietà che la legge
giustamente le ha attribuito. Occorre innescare un processo di maturazione,
una vera e propria cultura della mediazione, che consenta a molti
imprenditori o semplici cittadini di comprenderne il significato effettivo e
l’opportunità che può nascere dal raggiungimento di un accordo, senza
dover attendere la sentenza giudiziale.
Ma è chiaro che questo processo di maturazione, che pone al centro il
significato e l’utilità effettiva della mediazione, deve essere sostenuto da
azioni concrete di informazione e forse anche di formazione che partano
dagli stessi organismi di mediazione. E questa appare come la sfida del
futuro.
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3.

LA MEDIAZIONE PER IL SISTEMA D’IMPRESA:
VISIONI
E
PROSPETTIVE
PRODUTTIVO ROMANO

NEL

TESSUTO

Il presente capitolo riporta in dettaglio i risultati di un’indagine condotta su
un campione di 370 imprese localizzate nella provincia di Roma e attive in
diversi settori: servizi, commercio, edilizia, manifattura e agricoltura. Si
tratta in larga maggioranza di imprese di piccola dimensione (fino a 15
addetti), costituite prevalentemente sotto forma di ditta individuale o società
di capitali. La percentuale di imprese con più di 50 addetti è pari al 6%,
mentre l’11% del campione impiega tra i 16 e i 49 addetti.
Lo scopo dell’indagine è di analizzare l’intensità d’uso dei sistemi
alternativi di risoluzione delle controversie nel tessuto produttivo
provinciale, evidenziandone il grado di conoscenza e, al contempo,
valutandone l’efficacia attraverso l’individuazione dei punti di forza e delle
criticità segnalate dagli imprenditori, anche in base alla propria esperienza.
A tal fine, nel primo paragrafo, si fornirà un quadro generale del grado di
conflittualità nel territorio, definendo quali sono le problematiche
maggiormente ricorrenti per le imprese che vi operano e quanto incidono
sulla gestione aziendale.
Nel secondo paragrafo, la ricerca si focalizzerà sul grado di conoscenza dei
sistemi alternativi di risoluzione delle controversie tra gli imprenditori anche alla luce delle più recenti novità legislative - oltre che dell’attività
svolta dalla Camera Arbitrale di Roma. Inoltre, si descriveranno quali sono
le percezioni degli imprenditori sui punti di forza e di debolezza della
mediazione, anche attraverso un confronto con il ricorso alla giustizia
ordinaria.
Infine, nel terzo paragrafo, l’indagine si concentrerà sulle aziende che negli
ultimi 3 anni hanno affrontato controversie con altre imprese, distinguendo
quelle che si sono rivolte al giudice ordinario da chi è ricorso a organismi di
conciliazione, e analizzando le valutazioni della loro esperienza. Al termine,
considerate le risultanze sul grado di conoscenza e diffusione degli
strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, se ne valuteranno
le aspettative future in termini di utilizzo tra le imprese del territorio.
Il quadro generale che emerge dalle interviste conferma le sensazioni già
descritte nella parte introduttiva. In un territorio che non presenta un grado
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di conflittualità elevato, le procedure alternative per la risoluzione delle
controversie sono ancora scarsamente utilizzate, in quanto le imprese,
benché ne percepiscano i vantaggi, dimostrano di conoscerle soltanto
superficialmente e, per questo, continuano a preferire il ricorso alla
giustizia ordinaria, definendola a priori maggiormente efficace. Al
contempo, i pochi imprenditori che hanno fatto ricorso a strumenti
alternativi alla giustizia ordinaria, nel valutare positivamente la propria
esperienza, sostengono che siano necessari investimenti al fine di
implementarne la diffusione nella provincia, mediante la diffusione dei
vantaggi che offrono e delle strutture abilitate.

3.1. Conflittualità potenziale tra alti costi e generazione di
inefficienza
Prima di descrivere le modalità di risoluzione delle controversie utilizzate
dalle imprese della provincia di Roma, è opportuno analizzare la diffusione
di situazioni di conflittualità tra le imprese della zona, individuando le
specifiche problematiche che possono condurre all’instaurarsi di una
controversia e l’incidenza in termini di costi sulle imprese.
Nel territorio provinciale, il livello potenziale di conflittualità tra imprese
risulta mediamente basso, come emerge dalle opinioni espresse dagli
imprenditori intervistati sia in base alla propria esperienza sia in base alle
proprie sensazioni del contesto generale (fig. 3.1). Infatti, la metà del
campione ha indicato di operare in una zona in cui i casi di controversie
sono contenuti, mentre il 18% ritiene che il livello di conflittualità sia molto
basso (ovvero, le situazioni di conflitto tra imprese sono rare). Agli estremi,
vi è il 17% del campione che ritiene di operare in zone in cui non si verifica
alcuna situazione di litigio tra imprese e il 18% che sostiene di essere
localizzato in una zona dove il mancato rispetto delle regole è frequente e
genera diversi casi di conflittualità. Pur non essendo stati segnalati nel
complesso dati preoccupanti, è evidente che la larga maggioranza degli
imprenditori contattati percepisce diffusamente la presenza di motivi di
contrasto, sebbene poi questi raramente sfocino in una vera e propria
controversia.
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Fig. 3.1 –

Opinione sul livello di litigiosità tra imprese nell’area di localizzazione
dell’azienda (val. % sul totale del campione)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Le situazioni di conflitto tra imprese possono derivare da diverse tipologie
di problematiche che esse si trovano ad affrontare. La criticità attualmente
più diffusa tra le imprese della provincia è il recupero di crediti
commerciali, segnalato da quasi il 60% del campione, percentuale su cui ha
indubbiamente influito l’attuale situazione di crisi economica (fig. 3.2). Le
altre problematiche coinvolgono un numero minore di imprese: in
particolare, poco più di un quinto segnala difficoltà nei rapporti con la
clientela e con le Istituzioni (ad esempio, in tema di licenze o autorizzazioni
per l’utilizzo di spazi pubblici), mentre il 18% fa riferimento a controversie
legate al mancato adempimento contrattuale. I problemi meno diffusi
riguardano i rapporti con banche e fornitori (12%), nonché quelli legati ai
rapporti lavorativi con il personale (6%). E’ bene sottolineare che un
numero consistente di aziende contattate ha segnalato di dover attualmente
affrontare almeno una delle problematiche citate; si tratta esattamente del
71% del campione, il che dà la misura del contesto complesso in cui il
sistema produttivo provinciale si trova ad operare.
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Fig. 3.2 - Problemi ricorrenti nelle imprese della provincia di Roma (val. % sul totale
del campione)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Relativamente alla difficoltà nel recupero dei crediti commerciali (il
problema più diffuso), analizzando i risultati all’interno dei settori
economici considerati nel campione, si osserva che tale problematica
interessa più di tre quarti delle imprese manifatturiere ed è piuttosto
ricorrente anche nelle imprese edili (65%) e in quelle di servizi (60%) (fig.
3.3).
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Fig. 3.3 - Difficoltà nel recupero dei crediti commerciali per settore di appartenenza
(val. % sul totale delle imprese appartenenti a ciascun settore economico)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Le problematiche segnalate nell’indagine possono comportare, ovviamente,
mancati incassi (come per le tante aziende che hanno problemi a riscuotere i
crediti commerciali o per inadempimenti contrattuali della controparte) o
costi da sostenere (ad esempio, per spese processuali o per controversie di
lavoro). In effetti, le stime di massima del costo che le controversie possono
generare risultano, dall’indagine, piuttosto elevate. In particolare, la parte
consistente del campione (71%) che ha segnalato di avere incontrato negli
ultimi mesi almeno uno dei problemi gestionali sopra richiamati, ha indicato
che i costi connessi incidono per circa il 13% del fatturato. Un dato così
elevato è determinato soprattutto dalla diffusa e consistente presenza di
mancato recupero dei crediti commerciali, oggi uno dei problemi più gravi
registrato non solo dalle imprese della provincia di Roma, ma di tutto il
Paese (si pensi solo alla consistenza dei crediti di un numero estremamente
elevato di aziende nei confronti della Pubblica Amministrazione).
Analizzando lo stesso dato nei diversi settori produttivi in cui operano le
imprese del campione, si nota che i valori stimati non presentano
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scostamenti rilevanti rispetto alla media generale, oscillando tra l’11,5%
delle imprese di servizi e il 15,3% di quelle manifatturiere (fig. 3.4).
Fig. 3.4 –

Incidenza delle problematiche sul fatturato nei diversi settori economici
(stima sulla % del fatturato conseguito nel 2011)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

3.2. La scelta degli strumenti di soluzione delle controversie
ed il ruolo delle figure consulenziali
Affrontare una controversia o un problema legato alla gestione dell’azienda
comporta la presa di decisioni da parte dell’imprenditore sul percorso da
seguire o sullo strumento più idoneo da utilizzare. Sulla scelta incide,
ovviamente, la tipologia di problematica e, soprattutto, il grado di
tecnicismo della materia. Risulta però evidente ed interessante, dai dati
dell’indagine, l’importanza del ruolo che generalmente alcune figure
professionali (come l’avvocato, il commercialista o il consulente del lavoro)
possono svolgere nell’indirizzare le scelte dell’impresa, e quindi anche
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nell’optare per una tipologia di strumento di soluzione di una controversia
piuttosto che un altro. Tali figure professionali possono, pertanto, fungere
da veri e propri “intermediari” con cui le organizzazioni di mediazione
dovranno sempre più interrelarsi.
I dati dell’indagine confermano quanto detto. E’ stato domandato alle
imprese per quali tipologie di problematiche ricorrerebbero a consulenti, nel
caso stessero affrontando o dovessero affrontare una controversia. Le
risposte date evidenziano che si ricorrerebbe ai consulenti soprattutto in
materia di lavoro (il 71%), per inadempimenti contrattuali (59%) ed in tutte
le questioni afferenti i rapporti con gli enti locali, legati ad esempio a
sanzioni, rilascio di licenze, autorizzazioni (54%) (fig. 3.5).
Fig. 3.5 – A chi si rivolgerebbe per decidere quale strumento utilizzare per affrontare
una eventuale controversia? (val. % sul totale del campione)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Invece, gli imprenditori preferirebbero agire da soli per questioni meno
complesse, quali i rapporti con i fornitori di utilities, ad esempio, nel caso di
problemi legati all’utilizzo della linea telefonica o elettrica (l’85% agisce o
agirebbe per conto proprio) e la proprietà o l’affitto di immobili (più di due
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terzi non si confronta o non si confronterebbe con un proprio consulente).
Infine, nel caso di controversie per il recupero di crediti derivanti dal lavoro
svolto presso i clienti, il campione si divide in parti quasi uguali, dato che il
51% ha dichiarato che si avvarrebbe dei servizi di un consulente.
Concentrando l’analisi nei settori ove operano le imprese e limitandola alle
tre materie in cui sarebbe più frequente il ricorso a soggetti terzi
(controversie di lavoro, inadempimenti contrattuali, rapporti con le
Istituzioni locali), si osserva che le aziende manifatturiere, in tutti e tre i
casi, presentano valori ben superiori a quelli medi (in particolare, la
percentuale di chi si rivolgerebbe a consulenti è dell’80% per le controversie
di lavoro e del 68% per i rapporti con le Istituzioni locali) (fig. 3.6). Invece,
gli imprenditori edili mostrano una tendenza inferiore alla media a ricorrere
a soggetti terzi, visto che le percentuali di chi si affida a consulenti per le
controversie in tema di lavoro (65%) e per inadempimenti contrattuali
(54%) sono ben inferiori al dato generale (rispettivamente, 71% e 59%).
Infine, relativamente alle problematiche inerenti i rapporti con le Istituzioni
locali, il dato delle imprese di servizi costituisce un’eccezione alla tendenza
generale, in quanto è l’unico settore dove meno della metà delle aziende
(44%) tenderebbe a ricorrere a consulenti.
Fig. 3.6 - Ricorso a consulenti per settore economico di appartenenza (val. % sul totale
delle imprese appartenenti a ciascun settore economico)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

41

13257_2011 Efficacia e prospettive della mediazione nella provincia di Roma

Sono, dunque, numerosi i casi in cui l’impresa ricorrerebbe o ricorre
effettivamente ad una figura consulenziale per affrontare una controversia o
confrontarsi sull’opportunità di ricorrere a specifici strumenti processuali o
di soluzione di eventuali problematiche. Il commercialista, l’avvocato e, in
alcuni casi, anche i consulenti del lavoro diventano determinanti
nell’infondere presso gli imprenditori una “cultura della mediazione” al di
là del fatto che essa debba essere esperita obbligatoriamente secondo quanto
ormai stabilito dalla normativa. Far capire che essa non è un passaggio
formale, ma un’opportunità effettiva – nella maggior parte dei casi – di
portare a soluzione velocemente questioni spesso complesse diventa
pertanto essenziale ed in questo, certamente, molte figure professionali
possono contribuire ad innescare un processo che permetta una maggiore e
soprattutto migliore affermazione dello strumento della mediazione.
Ciò richiama, tuttavia, l’attenzione sull’opportunità di un piano di
comunicazione che, al di là di messaggi generici, possa essere indirizzato a
target specifici, con contenuti molto concreti e che abbatta alcune
distorsioni che sembrano essersi già sedimentate nell’opinione comune
relativamente alla mediazione, come il fatto di essere, in alcune situazioni,
uno strumento utile per allungare ulteriormente i tempi di adempimento di
un contratto o l’idea che la mediazione non ha la medesima efficacia di una
sentenza del giudice ordinario. Occorre, in alcuni casi, abbattere alcune
barriere culturali che possono ancora rinvenirsi nel tessuto produttivo
provinciale e che sembrano il frutto solo di una non corretta o di una
insufficiente informazione e questo appare, indubbiamente, una linea di
lavoro su cui i più accreditati e autorevoli organismi di mediazione, a
cominciare dal sistema camerale, potrebbero pensare di investire.

3.3. Per una scelta consapevole
Conoscenza abbastanza sommaria delle procedure alternative per la
risoluzione di controversie, ma buona percezione dei vantaggi che possono
offrire in termini di costi e tempi rispetto alla giustizia ordinaria. Sono
questi i risultati che emergono dalle interviste sul grado di conoscenza della
mediazione, sottoposte a tutti gli imprenditori, indipendentemente dal fatto
che ne abbiano usufruito o meno.
Infatti, poco più del 60% delle 370 imprese intervistate dichiara una
conoscenza generica e per sentito dire della mediazione, ossia è capace di
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definire soltanto a grandi linee di che si tratta e in cosa consiste (fig. 3.7). Il
dato maggiormente preoccupante sembra essere rappresentato da circa il
21% del campione che non ha alcuna cognizione della mediazione,
ignorandone addirittura l’esistenza. Di converso, gli imprenditori che
dichiarano una conoscenza abbastanza approfondita sono 66, pari a circa il
18% del campione, che comunque rappresenta la minoranza relativa.

Fig. 3.7 –

Livello di conoscenza della mediazione tra le imprese della provincia di
Roma (val. % sul totale del campione)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Dettagliando le risposte fornite in base al settore economico di appartenenza
delle imprese intervistate, si osserva che ben un terzo degli imprenditori del
manifatturiero non conosce la mediazione, a fronte di un 15% che dichiara
una conoscenza abbastanza buona (fig. 3.8). Anche nel settore del
commercio ed in quello edile le imprese che affermano di non conoscere la
mediazione sono più di quelle che dichiarano una conoscenza abbastanza
buona: infatti, nel commercio, tali percentuali sono, rispettivamente, del
19% e del 5%, mentre nel settore edile si attestano al 25% e al 20%. I dati
più incoraggianti riguardano le imprese agricole e di servizi, in quanto la
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percentuale di quelle con un buon livello di conoscenza (24% in agricoltura,
21% nei servizi) è superiore al dato medio generale e a quello di chi non
conosce la mediazione (19% in agricoltura e 13% nei servizi).
Fig. 3.8 – Livello di conoscenza della mediazione per settore economico di
appartenenza (val. % sul totale delle imprese appartenenti a ciascun settore
economico)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Cosa è possibile dedurre da tali dati?
L’attuale livello di conoscenza della mediazione presso il tessuto produttivo
della provincia di Roma non può essere considerato carente, sebbene molti
aspetti vadano migliorati. Numerosi, come si è detto, sono gli imprenditori
che sanno dell’esistenza di strumenti alternativi di soluzione delle
controversie; si tratta, infatti, quasi dell’80% del campione e, questo, appare
di per sé già un buon risultato. Il problema resta, tuttavia, quello di una
conoscenza piuttosto superficiale che può, per molti versi, depotenziare il
ricorso ed il valore intrinseco che oggi la mediazione può svolgere.
Conoscere poco tale strumento può, infatti, alimentare - anziché spegnere un atteggiamento di distanza o di diffidenza, che in molti casi esiste e che
spinge ancora oggi molte aziende ad affidarsi, nonostante tempi lunghi e
costi più elevati, alla giustizia ordinaria, considerando spesso il giudice più
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competente rispetto al mediatore. Ritorna ad essere centrale, dunque, il
ruolo dell’informazione sulle caratteristiche, sulle modalità di accesso e sui
costi della mediazione.
Dall’indagine emerge, inoltre, come in molti casi le conoscenze in materia
di mediazione, in via generale, non siano aggiornate. In particolare, soltanto
4 imprese su 10 dichiarano di essere al corrente delle modifiche legislative
introdotte dall’articolo 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, con il
quale, per alcune controversie, si è subordinato il ricorso giudiziale ad un
tentativo obbligatorio di conciliazione (fig. 3.9). Confrontando tale risposta
con quella sul livello di conoscenza generale della mediazione, si può
ipotizzare che chi si dichiara al corrente delle più recenti novità legislative,
non ne abbia una cognizione adeguatamente approfondita.
Fig. 3.9 – Conoscenza delle novità introdotte dal D.Lgs. 28/2010 in tema di obbligo di
conciliazione (val. % sul totale del campione)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

L’idea che una migliore attività di informazione e di comunicazione possa
essere utile sembra confermata da altri elementi raccolti nell’indagine sulle
imprese della provincia di Roma. Infatti, circa il 30% del campione non
conosce la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma e tra il
68% che dichiara di averne sentito parlare, si ipotizza che diversi
imprenditori abbiano una conoscenza perlopiù superficiale. Come si
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approfondirà in seguito, la mediazione è poco utilizzata nel territorio, come
testimonia il fatto che soltanto 10 delle imprese intervistate (meno del 3%)
hanno usufruito dei servizi della Camera Arbitrale di Roma. (fig. 3.10).
Considerando invece gli specifici settori economici, le imprese del
commercio sono le uniche a presentare una percentuale di non conoscenza
della Camera Arbitrale di Roma (38%) superiore alla media generale; negli
altri settori, l’incidenza di imprenditori che dichiarano di conoscere tale
organismo varia tra il 68% (servizi) e il 71% (manifatturiero). Infine, tra le
10 imprese che hanno utilizzato i servizi della Camera Arbitrale di Roma, 5
appartengono al settore servizi, 4 a quello edile e una a quello agricolo.
Fig. 3.10 – Conoscenza della Camera Arbitrale di Roma (val. % sul totale del campione
e val. % sul totale delle imprese appartenenti a ciascun settore economico)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012
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3.4. La spinta espansiva della domanda di mediazione
Occorre sottolineare che nonostante quello che può essere definito come un
deficit informativo che sembra caratterizzare il tessuto produttivo della
provincia di Roma, le imprese sembrano dimostrare una buona percezione
dei vantaggi che gli strumenti di giustizia alternativa potrebbero offrire
rispetto a quella ordinaria. Infatti:
- circa il 40% del campione ha dichiarato che, di fronte a controversie non
particolarmente complesse (ad esempio: mancato pagamento, fornitura
non a regola d’arte, rapporti con la banca, ecc.), nel caso non si riesca a
trovare una soluzione amichevole, si rivolgerebbe a procedure come la
mediazione o l’arbitrato (fig. 3.11);
- la percentuale di chi si rivolgerebbe alla giustizia ordinaria è soltanto del
15%;
- mentre la maggioranza relativa, pari al 44%, deciderebbe a seconda del
particolare caso di controversia.
Analizzando le risposte date negli specifici settori economici, sembra che le
imprese agricole abbiano una migliore percezione dei vantaggi offerti dai
sistemi di giustizia alternativa, in quanto più della metà del campione vi
farebbe ricorso in caso di controversie non particolarmente complesse, a
fronte di un 7% che si rivolgerebbe alla giustizia ordinaria. Invece, le
imprese che mostrano la minor tendenza a ricorrere a mediazione o arbitrato
sono quelle manifatturiere (36%), mentre quelle commerciali presentano la
maggior tendenza a rivolgersi al giudice ordinario (22%).
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Fig. 3.11 - Ipotesi di ricorso per controversie non particolarmente complesse (val. %
sul totale del campione e val. % sul totale delle imprese appartenenti a ciascun
settore economico)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

In relazione alle risposte fornite, è stato chiesto alle imprese il motivo per
cui sceglierebbero una modalità di ricorso piuttosto che un’altra.
Tra coloro che si rivolgerebbero alla giustizia ordinaria (57 imprese), la
motivazione più frequentemente addotta (dal 40% degli imprenditori) è la
non adeguata conoscenza delle forme alternative di risoluzione delle
controversie (fig. 3.12). Una ulteriore dimostrazione di una conoscenza
sommaria della mediazione deriva dal 16% di imprese secondo le quali le
sentenze emesse da un giudice ordinario sono più efficaci e maggiormente
vincolanti rispetto agli accordi raggiunti in sede di conciliazione e dal 7%
che ritiene la giustizia ordinaria meno costosa di un ricorso ad un organismo
di conciliazione. Il 39% di questa porzione di imprenditori giustifica la
preferenza per un ricorso al giudice ordinario con la sensazione che egli
possegga maggiori competenze rispetto ad un mediatore o un arbitro. Altre
motivazioni addotte riguardano, per il 17%, le dimensioni della propria
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impresa e, per il 10%, una semplice preferenza non giustificata da alcuna
differenza sostanziale con forme alternative di ricorso.
Fig. 3.12 –

Motivazioni per le quali si ricorrerebbe al giudice ordinario per
controversie non particolarmente complesse (val. % sul totale delle
imprese che ricorrerebbe al giudice ordinario)

Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

E’ molto interessante rilevare, dunque, come il ricorso ad un giudice
ordinario sia dettato più dalla scarsa conoscenza (che alimenta anche una
certa diffidenza nella figura del mediatore rispetto a quella più conosciuta di
un giudice ordinario) dello strumento della mediazione che da una
esperienza diretta. Ciò conferma l’idea che la mediazione abbia maggiori
potenzialità di crescita rispetto a quanto registrato finora.
Dall’altro lato, coloro i quali hanno risposto che farebbero ricorso ad uno
strumento alternativo di risoluzione delle controversie (40,3% del
campione), le motivazioni a cui si fa soprattutto riferimento sono i tempi più
brevi e costi inferiori rispetto alla giustizia ordinaria, sebbene in molti
prevalga anche la sensazione della minor competenza e preparazione del
mediatore rispetto al giudice. Infatti, quasi il 50% di queste 149 imprese
giustifica o giustificherebbe il ricorso agli organismi di conciliazione in
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base all’eccessiva gravosità, in termini di tempi e costi, della giustizia
ordinaria per la risoluzione di questioni poco complesse; discorso simile per
il 38% di imprese che ritiene le due procedure equivalenti dal punto di vista
del risultato finale, ma sostiene che la mediazione sia più rapida e, per
questa ragione, maggiormente conveniente. Sensazioni leggermente
differenti per il 32% delle imprese che sceglierebbe la mediazione perché
più rapida del giudizio ordinario, ma, allo stesso tempo, ritiene i giudici più
competenti rispetto ai mediatori (fig. 3.13).
Quest’ultimo aspetto colpisce non poco ed appare come un elemento di cui
tenere particolarmente conto nella definizione di una strategia finalizzata ad
incentivare il ricorso alla mediazione. E’ piuttosto chiaro che persiste in un
numero assai elevato di imprese la percezione che il mediatore potrebbe
non essere all’altezza del proprio compito, o che comunque un giudice
possa fare meglio. Manca quasi del tutto, dunque, la cognizione della
differenza sostanziale tra la mediazione, che tenta di spingere le parti ad un
accordo accettabile per entrambe, ed un giudizio ordinario, più rigido perché
fondato sull’applicazione rigorosa delle norme. La mediazione va oltre le
questioni di diritto, pur ovviamente non travalicando i limiti imposti dalla
legge, ed il più delle volte si rivela confacente alle reali aspettative delle
parti molto di più rispetto alla decisione di un giudice ordinario. Il metodo
di lavoro di un mediatore è, pertanto, completamente diverso da quello di un
giudice e già questa differenza sostanziale tra i due procedimenti dovrebbe
essere oggetto di una campagna informativa. Nell’ambito di una possibile
campagna di comunicazione
occorrerebbe inoltre puntare sulla
professionalità dei mediatori, il che significa che gli stessi organismi di
certificazione dovrebbero puntare su standard qualitativi elevati anche
attraverso strumenti di controllo interni e criteri selettivi più stringenti.
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Fig. 3.13 - Motivazioni per ricorso a forme alternative di giustizia per controversie
non particolarmente complesse (val. % sul totale delle imprese che
ricorrerebbe a strumenti alternativi alla giustizia ordinaria)

Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Le considerazioni appena espresse sono avvalorate dalle risposte delle 164
imprese della provincia che sceglierebbero la modalità di ricorso a seconda
degli specifici casi di controversia da affrontare (fig. 3.14). In particolare:
-

quasi l’85% ritiene che la mediazione sia più rapida del giudizio
ordinario;

-

il 68% sostiene che i costi della mediazione siano inferiori;

-

il 59% tenderebbe a ricorrere a modalità alternative di risoluzione delle
controversie piuttosto che alla giustizia ordinaria.

Accanto a questi risultati, riemergono alcune considerazioni già espresse da
altra parte del campione sui vantaggi del giudizio ordinario, ossia:
-

il 58% ritiene che il giudice ordinario abbia maggiori competenze del
conciliatore: su questo dato può pesare il proliferare di organismi di
conciliazione privati negli anni più recenti, costituiti da soggetti entrati
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da poco tempo sul mercato e che quindi non dimostrano capacità e
professionalità all’altezza di chi ha una più lunga esperienza;
-

il 54% ritiene che le sentenze del giudice ordinario siano più efficaci e
chiare degli accordi raggiunti attraverso la mediazione;

-

infine, il 30% ritiene che la giustizia alternativa costi grosso modo
quanto quella ordinaria.

Fig. 3.14 - Opinioni sulla mediazione e sulla giustizia ordinaria (val. % sul totale di
imprese del campione che sceglierebbe la modalità di ricorso a seconda dei
casi da risolvere)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Tutto appare oggi notevolmente favorevole ad una sorta di switch dal
sistema di giustizia ordinaria a quella alternativa, in particolare alla
mediazione. Come indicato in precedenza, molti degli imprenditori che si
rivolgono o si rivolgerebbero al primo sistema, in effetti lo fanno perché
hanno una scarsa o nulla conoscenza della mediazione, per cui è ipotizzabile
che se ne conoscessero meglio i vantaggi essenziali, come la celerità ed i
costi assai contenuti, potrebbero “trasmigrare” verso la mediazione. E
d’altra parte anche chi deciderebbe a seconda dei casi, in gran parte, tranne
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che per le situazioni più complicate, opterebbe per una forma di soluzione
alternativa.
Tutto sembra, dunque, indicare che il bacino di utenza potenziale della
mediazione è particolarmente ampio, ma a questa espansione si
frappongono molti elementi di tipo culturale su cui occorrerà lavorare.

3.5. Fattori distintivi, elementi di forza e criticità della
mediazione
Per poter analizzare le potenzialità di sviluppo della mediazione, l’indagine,
naturalmente ha tenuto conto dei comportamenti e delle opinioni
manifestate da quella parte, seppure molto ridotta, del campione che ha
effettivamente sperimentato il ricorso a tale strumento negli ultimi tre anni.
Emergono in tal modo indicazioni utili non solo sulle opportunità connesse
ai sistemi alternativi di soluzione delle controversie, ma anche criticità e
sulle modalità per rimuoverle.
Le imprese contattate che hanno dichiarato di avere affrontato una
controversia sono appena 52 (il 14% del campione considerato), ricorrendo
prevalentemente (75%) al giudice ordinario (fig. 3.15).
Tra gli imprenditori coinvolti in controversie, prevale chi ne ha affrontata
solo una negli ultimi 3 anni (quasi il 7% del totale), mentre la percentuale
delle imprese con più di 3 controversie negli ultimi 3 anni si avvicina al 5%
del totale.
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Fig. 3.15 - Controversie con altre imprese negli ultimi 3 anni (val. % sul totale del
campione)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Lo strumento più frequentemente utilizzato per la risoluzione delle
controversie è il ricorso al giudice ordinario, opzione scelta da tre quarti del
campione (fig. 3.16). Il ricorso alla mediazione è ancora minoritario,
essendo stata utilizzata dal 29% delle imprese: su tale dato può influire il
fatto che, in caso di controversie non particolarmente complesse, si tende a
ricercare soluzioni amichevoli tra le parti, utilizzando la mediazione come
rimedio ultimo solo qualora non si raggiunga un accordo. Gli altri fattori che
possono incidere sulla limitata diffusione sono, come indicato in
precedenza, legati alla scarsa conoscenza delle modalità di risoluzione
alternativa delle controversie, alla percezione di una maggior efficacia delle
sentenze giudiziarie e alla maggiore professionalità riconosciuta al giudice.
Invece, l’arbitrato è risultato nell’indagine un’opzione del tutto marginale,
poiché soltanto un’impresa del campione vi ha fatto ricorso negli ultimi 3
anni.
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Fig. 3.16 – Strumenti di risoluzione delle controversie utilizzati negli ultimi 3 anni
(val. % sul totale di imprese che ha avuto controversie negli ultimi 3 anni)

Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Sebbene l’utilizzo delle procedure alternative sia ancora decisamente
minoritario, tuttavia, occorre dire che il grado di soddisfazione che emerge
dal gruppo di imprese analizzate è abbastanza elevato. In particolare, i
fattori competitivi di successo segnalati dalle imprese utilizzatrici sono,
ancora una volta:
-

la semplicità del procedimento di mediazione;

-

la convenienza in termini di costi e tempi;

-

la professionalità e competenza del soggetto mediatore.

A questo apprezzamento si accompagna l’auspicio di una maggior
diffusione della conoscenza e dell’utilizzo di procedure alternative al
giudizio ordinario tra le imprese del territorio.
Le 39 imprese rivoltesi alla giustizia ordinaria ne individuano come maggior
punto di forza la professionalità del giudice ordinario, come testimoniato
dalle valutazioni positive fornite da quasi il 70% sia sulle capacità di ascolto
sia sulle competenze nel trattare le questioni sottopostegli (fig. 3.17). Le
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valutazioni negative riguardano i costi sostenuti per le spese processuali, per
il 64% del campione, e l’eccessiva durata dei processi, per il 56%.
Fig. 3.17 - Valutazioni dell’esperienza con la giustizia ordinaria (val. % sul totale di
imprese del campione che vi ha ricorso negli ultimi 3 anni)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Come anticipato, le imprese del campione che hanno fatto ricorso alla
mediazione sono la minoranza. E’ interessante rilevare, però, che il ricorso
alla mediazione viene suggerito
prevalentemente dai consulenti
dell’imprenditore (nel 60% dei casi), in quanto maggiormente esperti e
specializzati in determinati campi (fig. 3.18). In alternativa, gli imprenditori
sono venuti a conoscenza di tale strumento attraverso la convocazione della
controparte (il 27% dei casi) o, semplicemente, vi hanno optato perché ne
avevano sentito parlare (13%).
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Fig. 3.18 - Modalità di conoscenza della mediazione da parte di chi ne ha fatto
ricorso (val. % sul totale di imprese del campione che ne ha usufruito negli
ultimi 3 anni)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

La maggior parte delle imprese provinciali che ha utilizzato la mediazione
ha espresso opinioni positive per ogni suo aspetto (fig. 3.19). Nello
specifico i punti di forza maggiormente evidenziati dagli imprenditori sono i
seguenti:
-

l’utilità a risolvere le controversie tra imprese, permettendo loro anche
di continuare ad intrattenere rapporti commerciali, per l’80%;

-

la competenza e la professionalità del soggetto mediatore, sempre per
l’80%;

-

la semplicità del procedimento, sia relativamente alle modalità di
accesso sia, complessivamente, per tutto l’iter, come indicato dal 73%
delle imprese;

-

la convenienza dal punto di vista economico, in termini di costi
sostenuti, e della tempistica per il raggiungimento dell’accordo tra le
parti (di gran lunga inferiore ai tempi di attesa per una sentenza
giudiziale), elementi valutati positivamente da due terzi delle imprese.
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Fig. 3.19 - Valutazioni dell’esperienza con la mediazione (val. % sul totale di imprese
del campione che ne ha usufruito negli ultimi 3 an ni)

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Particolarmente interessante sembra essere l’opinione secondo cui la
mediazione evita alle imprese uno scontro diretto con la controparte (quasi
sempre un’altra azienda), compromettendo dei rapporti che invece possono
valere e rivelarsi determinanti anche per il futuro. La grande maggioranza di
chi ha esperienza di mediazione in sostanza sottolinea come tale strumento
garantisca una sorta di salvaguardia ed integrità, pro futuro, dei rapporti
commerciali: uno dei pilastri del fare impresa. Se ne deduce, peraltro, che
nella maggior parte dei casi l’accordo che viene raggiunto è soddisfacente
per le parti in causa. La celerità di eventuale soluzione di una controversia
ed i costi limitati del procedimento non sono, dunque, che la punta
dell’iceberg di un sistema in larga misura virtuoso, i cui elementi di forza
superano di gran lunga i fattori critici.
Vale la pena chiedersi, infine, cosa sia possibile fare in futuro. Da questo
punto di vista l’opinione degli imprenditori offre spunti interessanti.
In particolare, la maggior parte degli imprenditori che vi ha fatto ricorso
(fig. 3.20) (il 53%, per la precisione) ritiene fondamentale una campagna
informativa a beneficio delle imprese del territorio, finalizzata a illustrare il
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funzionamento e i vantaggi di tali sistemi; allo stesso modo, il 47% sostiene
che le strutture dove si svolge la mediazione debbano essere maggiormente
conosciute e pubblicizzate. Infine, dato lo scarso grado di utilizzo e una
conoscenza generalmente superficiale, circa metà degli utilizzatori (47%)
auspica che la classe imprenditoriale provinciale sia messa adeguatamente a
conoscenza delle opportunità offerte dalla mediazione; a questo scopo, il
40% sostiene che sia necessario prevedere percorsi formativi ad hoc
finalizzati a far conoscere nella provincia i metodi alternativi di risoluzione
delle controversie e i casi in cui sia possibile farvi ricorso.
Fig. 3.20 -

Opinioni sul futuro della mediazione (val. % sul totale di imprese del
campione che ne ha usufruito negli ultimi 3 anni)

Il totale non è uguale a 100 poiché erano possibili più risposte

Fonte: indagine Censis - Camera Arbitrale di Roma, 2012

Dai dati a disposizione la mediazione emerge, con relativa chiarezza, come
uno strumento dalle molte potenzialità di crescita e di ulteriore diffusione
nel contesto provinciale (e non solo). Flessibilità, facilità di accesso,
procedure semplici, possibilità di giungere rapidamente e con tempi non
comparabili con quelli della giustizia ordinaria ad un accordo, fanno di tale
strumento un servizio realmente rispondente al tessuto d’impresa. Se è vero
peraltro che le situazioni potenziali ed effettive di contrasto tra imprese non
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sono particolarmente diffuse, le controversie non mancano e devono trovare
rapida soluzione, specie in un contesto di crisi come quello attuale.
E’ chiaro tuttavia che l’affermazione di tale strumento dipende da una
molteplicità di fattori, il primo dei quali riguarda la conoscenza stessa della
mediazione presso gli imprenditori, ponendo così la questione di individuare
gli strumenti ed i modi per avviare un percorso di affermazione di una
maggiore e migliore “cultura della mediazione”.
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NOTA METODOLOGICA –

INDAGINE CAMPIONARIA

SULLE IMPRESE
I dati riportati nel terzo
un’indagine realizzata con
interview) nel mese di
localizzate nella provincia

capitolo di questo studio fanno riferimento ad
metodologia Cati (computer assisted telephone
aprile 2012 su un campione di 370 aziende
di Roma.

Il campione risulta articolato come segue:
Settore produttivo
Agricoltura
Manifatturiero
Commercio
Edilizia
Servizi

11,4%
15,9%
15,7%
26,2%
30,8%

Classe di addetti
Fino a 15 addetti
Fra 16 e 49 addetti
50 addetti e oltre

83,5%
11,1%
5,4%
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