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1. LA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO: STRUMENTI
L’IMPRESA. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

PER

Questo studio, promosso dalla Camera Arbitrale di Roma e realizzato dal Censis si pone
l’obiettivo di analizzare l’approccio delle imprese della provincia di Roma nei confronti
degli strumenti della mediazione e dell’arbitrato. Si è inteso operare in linea con un
primo rapporto elaborato nel 2012, nell’intento di comprendere le potenzialità di
diffusione degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie e la maggiore
rispondenza di tali strumenti alle esigenze delle imprese.
L’analisi ruota essenzialmente intorno ai risultati di un’indagine field condotta a giugno
2014 su un campione di imprese localizzate nella provincia di Roma. Sono state
analizzate le differenti tipologie di potenziali o effettive controversie emerse negli
ultimi anni, gli strumenti adottati per affrontare tali problematiche, la percezione che gli
imprenditori hanno del giudizio ordinario, da un lato, e della mediazione e
dell’arbitrato, dall’altro lato.
Emerge un quadro ancora complesso, nel quale molti imprenditori percepiscono le ADR
come strumenti dai contorni molto sfumati, spesso in sovrapposizione con gli strumenti
della giustizia ordinaria. L’indagine offre, tuttavia, non solo molti spunti di riflessione,
ma anche alcune idee per approntare un processo comunicativo e informativo che
permetta di dare maggiore centralità al ruolo di strutture come la Camera Arbitrale di
Roma e di avviare un percorso per una migliore “cultura” e conoscenza della
mediazione e dell’arbitrato, oggi l’unica vera via alternativa, a disposizione delle
imprese, per affrontare in modo rapido ed efficace un contesto di mercato divenuto
molto complesso.

1.1. Dalla conflittualità alla soluzione delle controversie
Si succedono, in modo spesso vorticoso, le classifiche internazionali sull’inefficienza
del sistema giudiziario italiano e sugli effetti negativi che questo ha sul livello di
competitività del Paese. In effetti, tempi lunghi e, forse, incerti per le procedure di
recupero dei crediti o per la soluzione di controversie di ordine commerciale possono
contribuire alla bassa capacità di attrazione di investimenti che il Paese registra da
tempo. In Italia sono necessari quasi due anni per arrivare ad una sentenza del giudice
orinario di prima istanza per una causa civile o per un caso di insolvenza, che tuteli la
parte lesa. Fanno meglio dell’Italia grosso modo tutti i principali competitor europei con
cui siamo chiamati a confrontarci.
Nonostante negli ultimi anni sia migliorata la capacità di portare a conclusione i
processi civili pregressi rispetto ai nuovi processi ammessi a ruolo, la condizione della
giustizia civile resta, a dir poco, paradossale. In Italia si registrano quasi 6 cause
commerciali o civili pendenti in prima istanza, ogni 100 abitanti, il dato più elevato in
Europa. E’ verosimile pensare che in fori nei quali vi è un’elevata concentrazione di
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imprese, come può essere l’area metropolitana romana, la situazione sia molto più grave
rispetto a ciò che riportano gli indicatori riferiti alla media nazionale.
Nell’ambito del complesso dibattito sulla riforma del sistema giudiziario italiano, uno
degli aspetti presi in considerazione è proprio la necessità assoluta di garantire sentenze,
e quindi tutele delle parti lese, in tempi rapidi, consentendo il ritorno ad un sistema
giudiziario efficiente.
La funzione della mediazione e dell’arbitrato acquisisce, così, ancora più rilevanza. La
riduzione del numero di cause commerciali e civili oggi pendenti (da anni) e, quindi
verosimilmente, la riduzione dei tempi di attesa per la conclusione di una causa, può
avvenire solo attraverso un vero cambio di passo ed una sorta di intervento shock che
permetta la sostanziale “trasmigrazione” di una parte delle nuove controversie verso
strumenti alternativi, in primis la mediazione e l’arbitrato.
Sebbene, come verrà illustrato nei capitoli che seguono, l’obbligatorietà (stabilita per
legge) della tentata mediazione per alcune materie ha decisamente incrementato negli
ultimi anni (soprattutto nel 2012) le domande di ricorso a tale strumento, il tasso di
effettivo raggiungimento dell’accordo oggi appare al di sotto delle potenzialità (42
accordi raggiunti ogni 100 decisioni delle parti di utilizzare la mediazione nel 2013,
sceso tuttavia a 29 accordi ogni 100 adesioni nel primo trimestre del 2014).
Eppure, nonostante questo limite (si spera momentaneo), il più intenso utilizzo della
mediazione (e dell’arbitrato) per la risoluzione di eventuali contrasti, soprattutto tra
imprese, appare oggi come l’unica strada da perseguire. Ciò appare ancora più vero se si
considera che i potenziali motivi scatenanti contrasti tra imprese sono, verosimilmente,
destinati ad aumentare a causa del permanere di uno stato di crisi molto accentuata. Le
analisi – come si vedrà più avanti – condotte sulle imprese della provincia di Roma,
indicano situazioni molto diffuse di difficoltà di recupero dei crediti commerciali,
inadempimenti di contratti per prestazioni d’opera, diffuse incomprensioni o, meglio,
contestazioni avanzate dalle imprese nei confronti dei gestori ed erogatori di energia o
di servizi telefonici (la contestazione di utenze telefoniche è uno degli oggetti principali
trattati attraverso la mediazione, sia per i privati che per le imprese), controversie con
gli operatori bancari.
Agire attraverso strumenti più rapidi ed efficaci di soluzione delle controversie - come
la mediazione - diventa necessario, specie in contesti articolati e complessi come quello
dell’area metropolitana di Roma. Occorre incentivare il ricorso alla mediazione, ma per
fare questo è necessario agire almeno su due fronti:
- da un lato, generando più consapevolezza, almeno tra le imprese, del valore, della
funzione, dell’utilità degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie. Come
emergerà dai dati di indagine, continua a persistere, tra le imprese della provincia di
Roma (e verosimilmente, questo elemento accomuna l’intero sistema produttivo
nazionale) una sorta di “deficit informativo” sui meccanismi di funzionamento della
mediazione e dell’arbitrato. Persiste, tra molti imprenditori l’idea che il giudizio
ordinario e la mediazione siano strumenti quasi sovrapponibili, ma che la mediazione
abbia meno efficacia dell’operato di un giudice ordinario. Creare una “cultura della
mediazione” significa pertanto diffondere una migliore conoscenza delle opportunità
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legate alle ADR di modo che un imprenditore possa scegliere con maggiore
consapevolezza, optando, in totale autonomia, per lo strumento che è in grado di
generare maggiori vantaggi, non optando, viceversa, perché fuorviato
inconsapevolmente da vere e proprie asimmetrie informative (es.: si sa cosa è il
giudizio ordinario, ma non si sa esattamente come funzioni la mediazione, per cui si
opta per la prima possibilità);
- dall’altro, valorizzando l’operato e dando centralità, attraverso appositi metodi di
comunicazione, soprattutto agli organi del sistema della Camere di Commercio
deputati a operare nel campo della mediazione e dell’arbitrato. Sono, infatti, tali
organismi ad avere registrato nel passato tra i più elevati tassi di successo, ovvero di
raggiungimento dell’accordo tramite la mediazione, rispetto alle altre categorie di
organismi che operano nel campo delle ADR. Oggi il panorama sta cambiando ed è
opportuno indagare quali siano le motivazioni per cui le Camere di Commercio non
figurino più al primo posto per tasso di successo. Nell’ambito dell’indagine
campionaria realizzata per questo studio, una quota estremamente elevata di imprese
che ha usufruito dei servizi della Camera Arbitrale di Roma esprime un giudizio più
che positivo sul livello di competenza dei mediatori e sulla qualità dei servizi di cui
ha usufruito. Se la mediazione e l’arbitrato devono assumere (come è auspicabile) un
ruolo più incisivo nel contesto italiano, allora anche alle strutture che operano nel
campo delle ADR deve essere dato il giusto spazio in termini di pubblicizzazione
delle attività svolte.
Creare un contesto in cui vi sia una migliore conoscenza della mediazione e
dell’arbitrato e attivare dei circuiti dell’informazione per generare un uso più
consapevole di tutti gli strumenti (ordinari e alternativi) di soluzione delle controversie
è l’obiettivo che gli stessi operatori degli strumenti di ADR dovrebbero continuare a
perseguire. Nella provincia di Roma, in particolare, il Sistema Camerale già in passato
ha attivato specifiche campagne di comunicazione. Su questa linea è necessario
proseguire, poiché il processo di “metabolizzazione” delle nuove idee da parte del
sistema imprenditoriale non è immediato. Ma un percorso positivo sembra essere stato
aperto.

1.2. Le imprese della provincia di Roma e le ADR: un approccio fluido
e da migliorare
Le controversie ed i potenziali contrasti tra le imprese hanno un costo (in termini di
tempo perso, di risorse umane che seguano l’evolversi della controversia stessa, di spese
legali) che nella provincia di Roma sembra avvicinarsi al 14% del fatturato generato
dalle imprese stesse. Si tratta di costi insostenibili, dato il momento di crisi, forse in
parte riducibili se le controversie potessero essere risolte in modo rapido ed a tariffe
contenute. E’ questo il modello a cui risponde la mediazione. Occorre prenderne
coscienza e lavorare affinché tale strumento venga realmente percepito nella sua
pienezza ed efficacia dal tessuto imprenditoriale romano, oggi in profondo affanno.
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Deve stupire e non lasciare indifferenti il fatto che nell’ambito dell’indagine realizzata
dal Censis e dalla Camera Arbitrale di Roma, ben più della metà delle 500 imprese
analizzate ha indicato di essere “stretta” da un problema gestionale potenzialmente
scatenante una controversia (fig. 1.1.), come la difficoltà di recupero di un credito, la
contestazione presso il soggetto erogatore di servizi telefonici o energetici, una
contestazione nei confronti o da parte del settore bancario, una contestazione per un
inadempimento contrattuale. Il livello di potenziali conflitti resta molto elevato, sebbene
in alcuni casi in leggero decremento rispetto a quanto rilevato nella prima indagine,
realizzata nel 2012.
Fig. 1.1. – Conflittualità e controversie tra le imprese della provincia di Roma

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

La riprova che la situazione è critica e che la generazione continua di piccole e grandi
situazioni di conflitto possa poi sfociare in nuovi ricorsi di fronte alla giustizia ordinaria
è che il 12% delle aziende analizzate nel campione ha indicato di essere stato parte in
causa di una controversia presentata ad un giudice ordinario o sottoposta ad ADR.
Riportando il dato all’universo, si tratterebbe di oltre 40.000 controversie, ma ciò che
stupisce è che il 2% del campione e stato parte di tre o più controversie.
La mediazione e l’arbitrato sembrano giocare, in questo contesto, un ruolo
potenzialmente rilevante, ma nei fatti molti ostacoli si frappongono ad un uso più
estensivo, intensivo e, soprattutto, “consapevole” di tali strumenti.
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Come rilevato nel primo Rapporto realizzato per la Camera Arbitrale di Roma nel 2012,
anche nel 2014 sussiste una visione, per così dire, distorta delle modalità di
funzionamento della mediazione e dell’arbitrato tale da rappresentare il primo vero
ostacolo ad un migliore ricorso a tali strumenti. Questa percezione delle ADR come
strumenti dai contorni troppo sfumati, peraltro, sembra non migliorare nel tempo.
Appena il 25% degli imprenditori contattati ha indicato che in caso di una controversia
non particolarmente complicata ricorrerebbe alla mediazione; la percentuale era del
40% nel 2012 (fig. 1.2.). Questo dato sembra peraltro collegarsi al decremento del tasso
di successo registrato nel 2013, un decremento che i dati del primo trimestre 2014
sembrano confermare. E’ questo uno dei risultati dell’indagine che lasciano
maggiormente riflettere. L’obbligatorietà dell’assistenza degli avvocati, nell’ambito
della mediazione – come stabilito dal così detto Decreto del fare del 2013 – avrebbe
dovuto, verosimilmente, generare il risultato opposto, ovvero un uso più intenso della
mediazione. E’ probabile che alcuni meccanismi di accesso a tale strumento siano
ancora da affinare, così come sarebbe da chiarire meglio il ruolo che gli avvocati
vogliono e possono giocare nei confronti della mediazione.
Fig. 1.2. – Mediazione vs. giudizio ordinario

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Aumenta, viceversa, la percentuale di imprenditori che in caso di necessità adirebbe
senza dubbio il giudice ordinario. In sostanza, la maggior parte degli imprenditori della
provincia di Roma ritiene che un giudice sia più competente di un mediatore nel gestire
e risolvere una controversia. Come si avrà modo di verificare nel terzo capitolo, anche
nella vasta parte del campione (50%) costituita da imprenditori che non sembrano avere
preclusioni per la mediazione e che, in caso di necessità, sceglierebbero o un giudice o
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un ADR valutando il contenuto del caso, alla fine ritengono che comunque un giudice
abbia più elementi e soprattutto una competenza molto più specialistica di un mediatore,
e in quanto tale il giudizio ordinario sarebbe comunque più affidabile.
Non sembra proprio “passare” l’idea che la mediazione ed il giudizio ordinario
operano su due piani totalmente differenti: il mediatore cerca di indurre le parti a
trovare un accordo ragionevole, mentre il giudice decide in base alle prescrizioni del
diritto. Il raggiungimento di un compromesso tra le parti permette tempi rapidi di
soluzione della controversia a costi molto più accessibili rispetto a ciò che accade con
il giudizio ordinario. Tali aspetti non sembrano essere percepiti dalla maggioranza
degli intervistati.
D’altra parte, una chiave interpretativa interessante è nei numeri dell’indagine: quasi il
33% degli intervistati ammette di non sapere esattamente in cosa consista la
mediazione e quasi il 46% ne ha una conoscenza superficiale. Non conoscere, spesso,
equivale a non provare neanche ad accedere a questo strumento, per cui il ricorso al
giudizio ordinario resta, inesorabilmente, quello a cui si fa maggiormente riferimento,
perché più noto e consigliato dal consulente dell’impresa.
Eppure, nella stretta minoranza di chi è stato parte di una mediazione, il feedback risulta
altamente positivo: chi fa ricorso a questo tipo di strumento solo raramente ritiene che
non vi sia una rispondenza alle aspettative iniziali. Tra gli intervistati che sono stati
parte di una mediazione, solo il 5% ritiene che tale strumento non sia sempre idoneo ad
affrontare alcuni problemi.
Che fare?
Il primo passo da compiere sembra, ancora una volta, conoscere come funziona il così
detto circuito dell’informazione e della scelta di uno strumento per affrontare
un’eventuale controversia. Da questo punto di vista l’indagine del Censis e della
Camera Arbitrale di Roma sembra dare riscontri precisi.
In molti casi e per molte questioni di ordine tecnico-organizzativo (controversie di
lavoro, controversie commerciali, contestazioni, inadempimenti contrattuali) gli
imprenditori della provincia di Roma si confrontano e si affidano ad un professionista
esterno all’azienda: dal consulente del lavoro, al commercialista fino al legale di fiducia.
Ma soprattutto, l’indagine rivela - come si evidenzierà più avanti – che tra le imprese
che negli ultimi anni sono state parte di almeno una mediazione, solo il 7% è giunto alla
scelta di tale strumento casualmente, mentre nel 78% dei casi la mediazione è stata
consigliata da un consulente esterno all’impresa.
Creare una migliore “cultura della mediazione e dell’arbitrato”, significa per molti versi
far conoscere agli imprenditori il senso stesso ed i vantaggi della mediazione anche in
un’ottica comparativa rispetto alla giustizia ordinaria. Conoscere significa, per un
imprenditore, gestire al meglio gli strumenti a disposizione e forse affrontare nel
migliore dei modi controversie potenziali o reali. Ma risulta abbastanza evidente che gli
strumenti per incentivare e diffondere un uso “più consapevole” dei metodi ADR da
parte del sistema d’impresa, non sono molti e partono, innanzi tutto, da una
ridefinizione dei circuiti dell’informazione e della conoscenza.
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Sebbene già negli ultimi due anni, nella provincia di Roma, siano state attivate
interessanti campagne di comunicazione proprio in tema di mediazione e arbitrato, gli
effetti di tale attività potrebbe non essere stata sufficiente, in particolare se si guarda al
tessuto imprenditoriale, per il quale viceversa un uso più organico e intenso delle ADR
potrebbe essere la vera svolta, risolutiva dell’alto tasso di controversie, nell’attuale fase
di crisi.
Come nel rapporto del 2012, anche in questo caso appare abbastanza evidente che il
processo di comunicazione, finalizzato a fare conoscere meglio la mediazione e
l’arbitrato, dovrebbe rivolgersi contemporaneamente a soggetti differenti, ma molto
vicini: da un lato gli imprenditori e dall’altro le Associazioni di categoria ed alcuni
specifici Ordini professionali, come quelli dei consulenti del lavoro e dei
commercialisti. Occorre, dunque, procedere per cerchi concentrici, facendo sì che
proprio il vasto segmento dei professionisti, dei consulenti e, ancor più, delle
Associazioni di categoria, diventino i veri “sponsor” di una rappresentazione più
appropriata della natura della mediazione, mettendo il singolo imprenditore nelle
condizioni di valutare se optare per il giudizio ordinario o per uno strumento alternativo.
Sembra essere proprio questa l’ulteriore sfida che gli operatori dei metodi alternativi
hanno di fronte. In particolare, la Camera Arbitrale di Roma, con il supporto del
Sistema Camerale, potrebbe spingersi a disegnare un nuovo percorso di comunicazione
per garantirsi più ampi spazi di mercato che certamente sarà in grado di acquisire.
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2. NUOVI SPAZI PER LA MEDIAZIONE E L’ARBITRATO
2.1. Il punto nodale dell’inefficienza del sistema giudiziario
Continua ad essere particolarmente acceso, in Italia, il dibatto sull’efficienza del sistema
giudiziario e sull’opportunità di affrontare il problema dei tempi lunghi di attesa legati
alle sentenze della giustizia civile attraverso il riconoscimento del ruolo e delle funzioni
svolte dagli strumenti ADR, ovvero dagli strumenti di soluzione alternativa delle
controversie, in particolare dalla mediazione e dall’arbitrato.
La questione assume maggiore rilevanza se si tiene conto che una delle motivazioni
(certamente non l’unica, ma una delle più rilevanti) che, dall’inizio del 2014, sembrano
avere intensificato il confronto sulla riforma del sistema giudiziario italiano è per
l’appunto la necessità di ridurre in modo drastico i carichi pendenti, di ridurre i tempi
della giustizia civile, di garantire effettiva tutela degli interessi privati e pubblici
eventualmente lesi, della necessità di rispettare gli standard internazionali di efficienza.
Una giustizia lenta, non in grado in tempi brevi e certi di stabilire la verità, di verificare
la sussistenza o meno di un torto e di consentire alla parte lesa di essere risarcita per un
danno, è un sistema che lede la competitività di un Paese, come accade da noi. E’ noto,
infatti, che l’Italia figura ormai da anni agli ultimi posti delle classifiche internazionali
sulla competitività anche per la lentezza con cui opera la giustizia civile.
Accelerare i tempi ed i livelli di efficienza del sistema giudiziario è una priorità
assoluta, ormai connessa con questioni di ordine prettamente economico.
Negli ultimi anni, peraltro, la situazione non sembra cambiata in modo sostanziale: i
ritardi e soprattutto le criticità restano. I confronti internazionali ancora una volta
riescono a rendere bene l’idea dell’opportunità di incentivare il ricorso a strumenti
alternativi di confronto tra le parti e di soluzione delle controversie.
Gli ultimi dati disponibili, relativi al 2012, elaborati in sede di Consiglio d’Europa (ad
opera della Commissione per l’efficienza della Giustizia – Cepej) evidenziano come
l’Italia si ponga in una delle peggiori posizioni in termini di durata media dei giudizi di
prima istanza per cause di diritto civile e commerciale, seconda solo a Malta.
Attualmente la durata media del procedimento di primo grado supera i 590 giorni,
contro i 310 della Francia o i 190 giorni rilevati in Germania (fig. 2.1.). Una situazione
simile, in termini di durata del procedimento, si registra per le cause in materia di
recupero crediti, per cui si dispone di dati più recenti relativi al 2014.. Sebbene l’Italia
non sia nella parte peggiore della graduatoria, la durata media di un procedimento in
tale materia è di quasi due anni (fig. 2.2).
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Fig. 2.1. - Giorni necessari per la soluzione di una controversia in materia civile e commerciale
attraverso un'Istanza di primo grado, 2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Cepej

Fig. 2.2. - Tempo medio (in anni) per la soluzione di controversie relative a recupero crediti, 2014

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca Mondiale
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D’altra parte l’Italia figura agli ultimi posti in Europa per la durata delle controversie
commerciali, nonostante tra il 2013 ed il 2014 la Banca Mondiale segnali un leggero
miglioramento ed accorciamento dei tempi rispetto agli anni precedenti (fig. 2.3.).
Fig. 2.3. - Tempo medio (in giorni) per la soluzione di controversie commerciali, 2014

Fonte: elaborazione Censis su dati Banca Mondiale

La lunga durata dei procedimenti giudiziari ed il lungo periodo necessario affinché un
giudice valuti i contenuti di una controversia ed attivi misure di tutela dell’eventuale
parte lesa, sono solo uno degli aspetti del problema. Il secondo aspetto critico è
rappresentato dal numero estremamente elevato di casi pendenti: da un lato il frutto
della lentezza procedurale e dall’altro il segno dell’elevata litigiosità che caratterizza il
Paese, a sua volta il frutto di un diffuso mancato rispetto delle regole. Secondo gli ultimi
dati, aggiornati al 2012, tra i Paesi del Consiglio d’Europa, l’Italia registra la più alta
incidenza di cause civili e commerciali rispetto alla popolazione residente (fig. 2.4.).
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Fig. 2.4. - Cause civili e commerciali di fronte ad istanza di primo grado per 100 abitanti, 2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Cepej

Si registrano, infatti, 5,5 cause civili e commerciali ogni 100 abitanti a fronte di 2,2
cause ogni 100 abitanti in Francia e una causa per 100 residenti in Germania. Anche la
Spagna si mantiene sotto le 3 cause per 100 residenti. E’ evidente che si tratta del
risultato di un problema che si è stratificato nei decenni e dell’impossibilità degli organi
giudicanti di ridurre l’arretrato, potendo poi praticare tempi più rapidi.
D’altra parte occorre dire che il Paese sta conseguendo leggeri progressi, registrando un
miglioramento del clearence rate, ovvero l’indice che rapporta il numero di casi risolti
con il numero di casi entranti nell’arco di un anno. Attualmente, per 100 nuovi casi
acquisiti, 130 casi pregressi sono risolti e chiusi (fig. 2.5.). Ciò nonostante la situazione
per il nostro Paese resta molto più critica rispetto a ciò che si registra nel resto
d’Europa, proprio a causa di tempi troppo lunghi e per l’accumulazione sedimentata
negli anni di casi pendenti.
Servirebbe, pertanto, un cambio di passo sostanziale che non può giungere senza uno
shock, ovvero senza un’inversione delle domande, legate ad una controversia, dal
giudice ordinario ad istanze diverse.
Da questo punto di vista, la mediazione, in particolare, e l’arbitrato possono
rappresentare un punto di svolta ed in effetti l’obbligatorietà della mediazione, sancita
nel 2011, sembra avere generato alcuni risultati positivi, ma solo parziali.
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Fig. 2.5. -

Clearance rate - capacità di risoluzione delle controversie civili e commerciali presso
tribunali di prima istanza (rapporto % tra casi risolti e casi entranti nell'arco di un
anno), 2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Cepej

L’approccio, sia delle imprese che dei singoli cittadini, resta fortemente “conservativo”,
ovvero molto legato ai metodi tradizionali di soluzione delle controversie (attraverso il
giudice ordinario) e poco aperto a metodi diversi, nonostante gli indubbi vantaggi che
tali metodi offrono. Su questo atteggiamento giocano molto percezioni errate e la
mancanza di una sorta di “cultura della mediazione” che oggi andrebbe incentivata.

2.2. Un possibile cambio di passo
Gli ultimi anni hanno registrato variazioni repentine delle domande e del ricorso
effettivo agli strumenti alternativi di soluzione delle controversie ed in particolare della
mediazione. Le domande di arbitrato sono aumentate, mentre per la mediazione si è
assistito ad incrementi e decrementi repentini per le note vicende di istituzione
dell’obbligatorietà (per alcune materie), della successiva eliminazione e della sua
successiva reintroduzione. Resta piuttosto contenuto il numero di casi in cui si giunge
alla soluzione della controversia e molti (in aumento rispetto al passato) sono i casi di
insuccesso. Ciò denota che l’obbligatorietà non ha spinto le parti a considerare i
vantaggi della mediazione; l’approccio di molte imprese e dei privati alle ADR resta
piuttosto freddo. Anche l’introduzione, da parte della normativa più recente,
dell’obbligo del “primo incontro informativo” e dell’assistenza obbligatoria di un
avvocato (per le mediazioni obbligatorie), potrebbe non avere influito positivamente né
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sull’andamento delle domande né, soprattutto, sul tasso di successo della mediazione
(abbassatosi vertiginosamente). Nonostante questi limiti evidenti, emersi negli ultimi
due anni, è indubbio che all’inefficienza della giustizia ordinaria non vi sono molte
alternative, se non proprio il più intenso e consapevole ricorso agli strumenti
alternativi di soluzione delle controversie ed alla mediazione in particolare.
Tra il 2005 ed il 2012 (ultimo dato disponibile), il numero degli arbitrati è aumentato
del 41%, attestandosi a 735 casi espletati (fig. 2.6.) Nel complesso il numero delle
domande di arbitrato resta piuttosto contenuto poiché si tratta generalmente di casi
complessi, in cui il valore oggetto del confronto tra le parti è generalmente elevato.
Fig. 2.6. - Numero di domande di arbitrato amministrato, 2005-2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Il cambio più evidente riguarda, come detto, la mediazione, le cui domande sono passate
da poco più di 6.300 nel 2005 alle oltre 154.000 nel 2012 (con l’introduzione
dell’obbligatorietà), per flettere a 41.604 (con la non obbligatorietà) nel 2013 (fig. 2.7.).
I dati, pur parziali, relativi al 2014 sembrerebbero indicare che il numero di domande è
in ripresa: nei primi tre mesi dell’anno, infatti, il numero è superiore a quanto registrato
nell’intero 2013. Le domande di mediazione e consimili (negoziazione paritetica e
conciliazione corecom) continuano a rappresentare, inoltre, la larga maggioranza degli
strumenti di soluzione alternativa. La sola mediazione copre quasi il 64% delle
domande di ADR in Italia (fig. 2.8.).
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Fig. 2.7. - Numero di domande di mediazione 2005- I trim. 2014

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci, Ministero della Giustizia

Fig. 2.8. - Distribuzione % delle domande di ADR (Alternative Dispute Resolution), 2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci
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Un ruolo rilevante, anzi determinate, nella gestione di questi strumenti è esercitato dal
sistema delle Camere di Commercio, che generalmente offrono i propri servizi con
strutture ad hoc, a garanzia della professionalità necessaria per operare in questo campo,
con risorse appositamente formate e dedicate. Nel caso dell’arbitrato, il maggior numero
di domande è gestito dalle Camere di Commercio, mentre per la mediazione, dal 2011 la
situazione si è invertita (fig. 2.9.). Tuttavia, il numero delle controversie gestite
attraverso la mediazione dalle Camere di Commercio non è mai diminuito nel tempo,
anzi è cresciuto, seppure di poco: forse il segnale di una capacità di fidelizzazione, di
elevata competenza e di una buona reputazione. Dalle oltre 17.000 domande gestire nel
2010, attualmente l’attività delle Camere di Commercio si avvicina a 19.000 domande
(fig. 2.10.).
Le Camere di Commercio svolgono un ruolo determinante nella gestione degli
strumenti di soluzione alternativa delle controversie; almeno fino al 2012 esse hanno,
infatti, registrano le performance gestionali migliori rispetto a tutte le strutture di ADR.
Fino al 2012, il tasso di adesione della parte convocata per la mediazione è stato, tra le
strutture camerali, pari al 34,4% a fronte di una media generale del 27% (fig. 2.11.).
Così come il tasso di raggiungimento dell’accordo rispetto ai casi di adesione, tra le
Camere di Commercio, si attestava al 48,6% a fronte di una media generale del 43,9%
(fig. 2.12.).

Fig. 2.9. - Domande di arbitrato per struttura arbitrale, 2005-2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci
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Fig. 2.10. - Domande di mediazione per struttura di mediazione, 2005-2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Fig. 2.11. - Tasso di adesione a procedura di mediazione sul totale delle domande presentate, 2012
(val. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci
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Fig. 2.12. -

Tasso di raggiungimento dell'accordo sul totale delle adesioni alla mediazione (val.
%), 2012

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Con il 2013 e nel primo trimestre del 2014, tuttavia, la situazione appare mutata, con le
Camere di Commercio che perdono posizioni, con tassi di raggiungimento dell’accordo
(percentuale di accordo raggiunto sui procedimenti in cui le parti si sono presentate)
(fig. 2.13) più bassi della media generale. Un recupero di posizioni è certamente
possibile da parte del sistema camerale, che è ha sempre rappresentato un punto di
riferimento nel campo della mediazione. D’altra parte sia il 2013 che il 2014 potrebbero
essere anni anomali, durante i quali si sono verificati mutamenti repentini (eliminazione
dell’obbligatorietà della mediazione, nel 2013, e poi reintroduzione nel 2014). Gli stessi
tassi di successo del primo trimestre del 2014, hanno registrato una riduzione troppo
marcata rispetto agli anni precedenti, per cui potrebbe trattarsi di un dato sottoposto solo
ad una momentanea erraticità. Sarebbe pertanto opportuno attendere il consuntivo
relativo all’anno in corso per valutare meglio la portata del cambiamento di
performance degli organismi appartenenti al sistema della Camere di Commercio.
Infine, il valore medio trattato in mediazione ha registrato un notevole incremento negli
ultimi anni, forse a riprova che tale strumento può affrontare anche casi complessi e
delicati. Da un valore medio di 16.331 euro nel 2010 si è passati, nel 2013 ad oltre
156.000 euro (fig. 2.14.).
Questo dato appare, per molti versi, incoraggiante: anche se l’obbligatorietà non ha
innalzato nel tempo il tasso di raggiungimento dell’accordo, nei fatti ha innescato un
primo cambio di passo, spingendo a trattare anche casi di valore elevato; un utile banco
di prova per la mediazione.
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Fig. 2.13. - Tasso di raggiungimento dell'accordo sul totale delle adesioni a mediazione (val. %),
2013 e primo trim. 2014

Fonte: elaborazione Censis su dati Ministero della Giustizia

Fig. 2.14. - Valore medio delle mediazioni

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci, Ministero della Giustizia
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E’ bene ribadire, infine, che la percentuale di accordi raggiunti si è considerevoltmente
ridotta tra il 2010 ed il 2013 per l’effetto congiunto di diversi fattori. Attualmente il
42,4% delle già poche domande accettate dalle parti si trasforma in accordo effettivo
(era più del 60% nel 2010) (fig. 2.15.). Il tasso di successo si è ulteriormente abbassato
al 28,2% nel primo trimestre del 2014 ed è generalmente riconosciuto che questo è
l’effetto della reintroduzione dell’obbligatorietà della mediazione nel 2013.
Fig. 2.15. - Tasso di raggiungimento dell'accordo tramite mediazione (val. %)

Fonte: elaborazione Censis su dati Isdaci

Questo dato spinge a ritenere che la crescita del numero di domande sia stata in parte
forzosa, data l’obbligatorietà sancita dalla legge, e poco consapevole; manca in sostanza
un uso più consapevole e informato delle mediazione, che aiuterebbe a compiere un
effettivo cambio di passo. In questo contesto così complesso, in cui il sistema della
giustizia civile mostra, suo malgrado, ampi livelli di inefficienza, è evidente che la
mediazione e l’arbitrato possono rappresentare gli strumenti attraverso cui affrontare e
cercare di risolvere una molteplicità di controversie:
-

senza adire il giudice ordinario;

-

riducendo drasticamente i termini entro cui una decisione (grazie all’accordo delle
parti) viene raggiunto, imponendo la legge dei tempi ben precisi entro i quali
occorre esperire l’attività di mediazione e di confronto tra le parti;

-

operando con costi (tariffe) procedurali consistentemente più contenute rispetto alle
spese in media affrontate per una causa di diritto civile.
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Il messaggio dell’efficacia della mediazione e dell’arbitrato, come strumento
“competente”, stenta tuttavia a passare. L’indagine effettuata sul sistema d’impresa
della provincia di Roma, di cui si parla nel capitolo successivo, sembra dimostrarlo.
Molti ancora riescono a focalizzare con difficoltà la natura stessa della mediazione e
soprattutto ritengono che sia una sorta di diminutio del giudizio ordinario e per questo
votato all’inefficacia.
Occorre dunque continuare ad investire attraverso interventi di comunicazione mirata,
parlando forse, di più e meglio, di mediazione, auspicando un nuovo approccio a tali
strumenti proprio per garantire un cambio di passo ed un rapporto quanto meno
complementare tra il giudizio ordinario e la mediazione.
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3.

PER UN APPROCCIO CONSAPEVOLE ALLA MEDIAZIONE ED
ALL’ARBITRATO. UN’ANALISI SUL TESSUTO PRODUTTIVO
PROVINCIALE ROMANO

3.1.

Il quadro di riferimento

Un percorso ad ostacoli si frappone oggi tra il tessuto produttivo della provincia di
Roma e l’orizzonte, a dire il vero sempre più sfumato, della ripresa. La riduzione del
fatturato e dell’occupazione risulta ormai, non solo nell’area romana ma in tutto il
Paese, un fenomeno di lunga durata, il segnale più esplicito di una destrutturazione in
grado di cambiare la fisionomia del sistema produttivo e la miccia che ha innescato a
catena ulteriori fenomeni complessi: dall’insolvenza dei crediti commerciali al mancato
adempimento delle prescrizioni contrattuali, dall’incremento delle difficoltà per molte
imprese di ottenere credito dal sistema bancario a rapporti problematici tra le imprese ed
i propri fornitori.
La crisi ha verosimilmente incrementato le occasioni di confronto e, spesso, di
controversia tra imprese, riportando l’attenzione sulla capacità del nostro ordinamento
giudiziario di tenere il passo con l’incremento delle controversie tra operatori
economici, sulla sua efficienza, sulla possibilità della parte lesa di vedere riconosciuti i
propri diritti ad un equo risarcimento per i danni subiti e, non ultimo, sul ruolo, non solo
suppletivo, delle ADR, come strumento appropriato per affrontare controversie tra
operatori economici.
D’altra parte, a metà del 2014 ha ripreso corpo il dibattito sulla riforma del sistema
giudiziario e sulla necessità di ridurre i tempi delle cause civili, anche attraverso un
ricorso più esteso e più consapevole a strumenti come la mediazione, ritornata, a giusto
motivo, ad essere obbligatoria per talune materie oggetto di controversia.
Che vi sia assoluta necessità di garantire la rapida soluzione di questioni conflittuali
riguardanti le imprese emerge con chiarezza dai risultati della seconda indagine
sull’approccio alla mediazione ed all’arbitrato del tessuto produttivo della provincia di
Roma.
Il quadro recessivo genera, dunque, per un numero estremamente ampio di aziende,
problematiche molto diverse, attriti, inefficienze nella “catena del valore” (rapporti
problematici con i fornitori, rapporti problematici con gli operatori del sistema bancario)
e appesantimenti burocratici in grado di trasformarsi in vere e proprie controversie, con
costi spesso difficili da sostenere, specie nell’attuale fase di difficoltà.
E’ possibile, in linea generale, delineare una mappa delle criticità che negli ultimi anni
hanno sempre più inciso sul sistema produttivo della provincia di Roma (fig. 3.1.).
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Fig, 3.1. – Mappa delle criticità affrontate dal sistema produttivo della provincia di Roma

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma

Sono identificabili almeno tre tipologie di aspetti problematici sempre più diffusi e che
hanno contribuito a rendere l’operatività delle aziende, specie quelle di ridotte
dimensioni, sempre più accidentata, innescando un circuito regressivo e trasformandosi
in costi difficili da sostenere nell’attuale fase di recessione. Il problema più diffuso tra le
imprese romane riguarda la scarsità di mezzi liquidi, determinata dall’accumulazione
negli anni di crediti commerciali inesigibili o per i quali sono state richieste dilazioni di
pagamento sempre più ampie e da processi, più o meno evidenti, di razionamento del
credito da parte del sistema bancario. Un altro aspetto critico riguarda il mancato
adempimento di obblighi contrattuali, prevalentemente riguardanti la consegna di
prodotti o l’erogazione di servizi, con conseguenti tensioni nei rapporti tra l’azienda e i
fornitori o i clienti. Un’ultima macro-area di problematicità è rappresentata dalle
tensioni generate dall’annosa questione degli appesantimenti burocratici e da una
interlocuzione poco fluida tra le imprese e le Istituzioni locali, chiamate a governare il
territorio. Scadenze continue di pagamenti e adempimenti di obblighi, poca chiarezza
delle norme che prevedono adempimenti di varia natura, controlli ridondanti da parte
delle autorità pubbliche, generano notevoli tensioni e possibili controversie, in molte
strutture produttive, spesso già indebolite da lunghi anni di crisi.
L’indagine realizzata su un campione di 500 imprese localizzate nella provincia di
Roma va più in profondità ed evidenzia come per più della metà delle strutture prese in
considerazione continui a sussistere un problema di forte razionamento delle risorse
liquide a causa delle difficoltà di recupero dei crediti commerciali (fig. 3.2.). Il livello di
diffusione del problema risulta leggermente più contenuto rispetto a quanto rilevato
nell’indagine realizzata dal Censis e dalla Camera Arbitrale di Roma nel 2012, ma la
sostanza della questione non cambia; molte criticità sembrano fortunatamente regredire,
ma questo aspetto, riguardante le tensioni finanziarie e la conseguente mancanza di
risorse liquide, resta troppo diffusa per non essere considerata grave.
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Fig. 3.2. - Principali difficoltà segnalate dalle imprese della provincia di Roma (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Altri aspetti problematici, sebbene meno diffusi di quello a cui precedentemente si è
fatto riferimento, hanno subito un’ulteriore “recrudescenza” lasciando immaginare che
la crisi, almeno nell’area di Roma, non sia in una fase di ridimensionamento. Quasi un
quarto del campione ha indicato di avere difficoltà nei rapporti con i fornitori, il che
significa, ancora una volta, che sussistono problemi legati ai pagamenti o al corretto
adempimento di obblighi (stabiliti per l’appunto tra l’impresa ed i fornitori). La
percentuale di chi denuncia tale criticità è notevolmente aumentata rispetto a quanto
rilevato nel 2012, con un incremento di quasi 10 punti percentuali. Lo stesso si può dire
per il rapporto con il sistema del credito: quasi il 22% registra tensioni o rapporti
piuttosto deteriorati con la propria banca di riferimento; ciò che preoccupa in questo
caso è che la percentuale di chi denuncia tale aspetto è passata dal 12,4% del 2012,
all’attuale 21,8%. Un ulteriore tasto dolente, certamente non estremamente diffuso, ma
comunque abbastanza stabile nel tempo (anzi in leggera crescita) riguarda i rapporti
problematici tra impresa e fornitori e aziende erogatrici di servizi essenziali, quali i
servizi telefonici e l’elettricità. Poco più del 13% del campione procede a contestazioni
(per presunte bollette errate o disservizi) verso i gestori di tali servizi. Esemplificando e
riportando i dati all’universo di riferimento, ciò significherebbe che attualmente almeno
40.000 imprese localizzate nella provincia di Roma hanno problemi di questo tipo,
capaci di generare una notevole mole di controversie (non a caso, le controversie con i
gestori dei servizi telefonici sono una delle tipologie di controversia più diffuse
sottoposte a mediazione). Ulteriori dispute, legate al presunto mancato adempimento
contrattuale e le controversie di lavoro risultano le meno diffuse, indicate da poco meno
del 10% del campione; tuttavia, si tratta di controversie da non sottovalutare, specie
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quelle in materia di lavoro, per l’importanza e la delicatezza dell’oggetto stesso del
confronto tra le parti e per il valore economico che ad esse generalmente afferisce.
Gli aspetti problematici a cui si è fatto riferimento generano, verosimilmente, un costo
per le parti in causa, rappresentato dal danno gravante sulla parte eventualmente lesa ed
un costo ulteriore, per così dire, di “intermediazione” che potrebbe derivare dalla
necessità di ricorrere ad un organismo giudicante che ponga fine alla controversia.
Le aziende contattate nell’indagine - che hanno segnalato di dovere affrontare almeno
uno degli aspetti problematici precedentemente presi in considerazione – sono riuscite a
quantificare, per grandi linee, il costo (in termini di tempo, di risorse umane impiegate,
di costi per consulenze) derivante dalla presenza di tali criticità (fig. 3.3.).
Fig. 3.3. - Stima dell'incidenza % sul fatturato delle diverse criticità e appesantimenti burocratici
affrontati dalle imprese della provincia di Roma

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Il costo derivante da inadempimenti contrattuali, mancato rispetto delle scadenze,
procedure amministrative farraginose, tempi di verifica di competenza di organismi
pubblici (verifica di presenza assenza di taluni requisiti da parte dell’impresa, o rilascio
di concessioni, licenze), si attesta quasi al 14% del fatturato, un valore, peraltro,
leggermente più elevato (13,1%) di quanto rilevato nel precedente studio sulla
mediazione realizzato per la Camera Arbitrale di Roma nel 2012. Le imprese del
comparto edile sono quelle che hanno segnalato l’incidenza maggiore (sul fatturato) del
costo derivante da effettive o potenziali controversie, seguite del commercio, dai servizi
alle imprese e dal manifatturiero.
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Quale tipo di considerazioni consentono di elaborare i dati ai quali si è fatto
riferimento?
L’idea di fondo è che la crisi sembra avere alimentato una serie di difficoltà di contesto
in cui le imprese della provincia di Roma si trovano ad operare. Tali difficoltà e
l’inasprimento dei rapporti tra operatori economici possono generare controversie di
diversa natura. Forte è l’impressione che una parte rilevante di tali rapporti difficoltosi
potrebbero trovare una soluzione rapida e “a basso costo” attraverso gli strumenti di
risoluzione alternativa, ovvero tramite ADR, più che portare a procedimenti di fronte ad
un giudice ordinario, con i tempi estremamente prolungati che contraddistinguono oggi
il sistema giudiziario italiano.
Se dunque da un lato le occasioni di confronto e scontro tra imprese sembrano non
accennare a diminuire, come sottolineato dai dati d’indagine, dall’altro lato questa può
essere l’occasione per incentivare ulteriormente il ricorso a strumenti come la
mediazione e l’arbitrato e per creare, nel tessuto d’impresa della provincia di Roma, una
“cultura della mediazione”, oggi, come nel passato, piuttosto carente. Come si vedrà più
avanti, infatti, sono relativamente pochi gli imprenditori che conoscono gli strumenti
ADR, spesso con una visione piuttosto distorta sia dei principi che sottendono gli ADR
che sulla loro efficacia.
E’ evidente, peraltro, che se tra i temi della riforma del sistema giudiziario italiano
ricade anche la questione dei tempi estremamente lunghi che contraddistinguono la
giustizia civile, vi è l’opportunità di affrontare tale problema attraverso un uso più
“informato” (da parte dei potenziali utilizzatori, in primis le imprese) e più efficace
degli strumenti ADR e, in particolare, della mediazione.

3.2. L’intensità d’uso degli strumenti alternativi di soluzione delle
controversie: un gap colmabile tra domanda effettiva e potenziale
Risulta piuttosto diffusa la sensazione che la mediazione e l’arbitrato, pur in una fase di
espansione in Italia, registrino ancora una condizione di minorità rispetto alle forme
tradizionali di soluzione delle controversie, il che rischia di riflettersi in una sorta di
domanda depotenziata di tali strumenti. In sostanza, l’intensità d’uso della mediazione,
in particolare, potrebbe essere più consistente di quanto non accada realmente, ma
diversi fattori sembrano frenarne il ricorso: da un limitato livello di conoscenza tra gli
imprenditori ad una confusione dei principi fondamentali che informano la giustizia
ordinaria e gli strumenti alternativi di soluzione delle controversie.
Quale è oggi l’approccio prevalente, da parte delle imprese della provincia di Roma, ai
procedimenti messi a disposizione per affrontare una controversia?
Per cominciare è bene rilevare che nell’ambito del campione considerato il tasso di
partecipazione ad almeno una controversia è piuttosto elevato: nel corso degli ultimi tre
anni il 12% delle aziende analizzate è stato parte in causa di uno scontro con altre
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aziende (fig. 3.4.). Se il dato si potesse riportare all’universo si tratterebbe di almeno
40.000 controversie. Il 2% del campione, peraltro è stato parte di tre o più controversie.
Fig. 3.4. - Imprese che hanno partecipato ad una controversia con altre imprese (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Questi dati, peraltro, sono in linea con quanto rilevato nel 2012, il segnale, per molti
versi, che il grado di litigiosità resta piuttosto diffuso.
Ciò che, tuttavia, risulta particolarmente interessante sottolineare è che i campioni
analizzati nei diversi anni evidenziano:
a) la propensione maggioritaria delle imprese a ricorrere al giudice ordinario;
b) la tendenza ad un incremento del ricorso alla mediazione.
Si tratta di due aspetti che ben descrivono gli orientamenti, ma anche una certa
contraddizione delle imprese che stentano ad avvicinarsi con slancio agli ADR.
Ben il 63,1% delle strutture che hanno dichiarato di essere state parte di una
controversia (12% del campione) hanno agito o sono state chiamate in causa presso un
giudice ordinario (fig. 3.5.). tuttavia, quasi il 40% è ricorso a mediazione, mentre nel
campione, la quota di chi è stato parte di un arbitrato risulta molto bassa. Sebbene nel
confronto con i dati rilevati dal Censis e dalla Camera Arbitrale di Roma, l’accesso
alla mediazione risulti in aumento piuttosto consistente (nel 2012 quasi il 29% delle
controversie era stato affrontato con tale strumento), rispecchiando l’andamento
effettivo riportato dalle statistiche ufficiali, sembra tuttavia che il massimo grado di
affidabilità venga tuttavia riposto nel giudice ordinario.
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Fig. 3.5.- Modalità di soluzione della controversia (dati relativi al 12,2% del campione che è stato
parte di una o più controversie)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

La mediazione sembra, dunque, non essere percepita come strumento affidabile ed
efficace tanto quanto il giudizio ordinario, nonostante gli indubbi vantaggi che la
caratterizzano, il che lascia riflettere sulle ragioni di tale posizionamento, per così dire,
falsato della mediazione. Se è vero che non sempre tale strumento è adatto a risolvere
questioni particolarmente complesse o controversie di valore molto elevato, è altrettanto
vero che in molti casi il confronto e lo scontro tra le parti sarebbe risolvibile con
strumenti più semplici del giudizio ordinario.
E’ evidente che sussiste un gap tra la domanda effettiva di mediazione e quella
potenziale, espandibile, che occorrerebbe colmare ed è per questi motivi che occorre
comprendere i motivi di questo posizionamento critico.

3.3. Il deficit informativo che depotenzia la domanda
Nell’analisi delle potenzialità di sviluppo e diffusione degli strumenti di ADR, sembra
rilevante comprendere quale sia il livello di conoscenza che gli imprenditori hanno, in
particolare, della mediazione. Forte è l’impressione che l’incremento del ricorso alla
mediazione, registrato negli ultimi due anni, anche nella provincia di Roma, oltre che
nel resto del Paese, sia più il frutto di una spinta inerziale, generata dall’obbligatorietà
stabilita dalla legge, piuttosto che da un uso informato e consapevole di tale strumento.
La mediazione risulta essere oggettivamente uno strumento facilmente accessibile, a
costi molto contenuti, particolarmente efficace, a determinate condizioni, di indurre le
parti a raggiungere un accordo ragionevole risolutorio di una controversia in tempi
incomparabilmente più rapidi rispetto a quelli della giustizia ordinaria.
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Il numero elevato di controversie “pendenti” presso i tribunali di primo grado in Italia,
denota un livello consistente di litigiosità che, nel caso delle imprese, appare inasprito
dalla crisi economica persistente. Come si è visto in precedenza, la rilevazione mette in
evidenza come il 12% delle aziende della provincia di Roma contattate è stato parte,
negli ultimi tre anni, di una controversia sottoposta a giudizio ordinario o ad uno
procedimento alternativo. Si tratta di un valore estremamente consistente, peraltro in
linea con quanto rilevato nella precedente indagine realizzata nel 2012 dal Censis e
dalla Camera Arbitrale di Roma.
Un uso più intenso, fondato sul maggiore grado di conoscenza, delle ADR da parte delle
imprese, appare pertanto come un ragionevole auspicio. In un contesto difficile, come
quello attuale, non è possibile pensare, infatti, che un numero molto ampio di
controversie possa essere sottoposto a giudizio ordinario o, ancor più, non avere una
ragionevole soluzione. L’arbitrato e la mediazione appaiono, pertanto, come strumenti
idonei ad affrontare la fase di vera e propria emergenza (in termini di sovraccarico della
Giustizia ordinaria) che, da questo punto di vista, il Paese e alcuni territori e aree
metropolitane ad elevata presenza di imprese, come nel caso della provincia di Roma, si
trovano ad affrontare.
Il punto nodale di tale questione, tuttavia, è che tra le imprese e, più in generale, tra i
potenziali utilizzatori di strumenti alternativi di soluzione delle controversie il livello di
conoscenza e di consapevolezza dei vantaggi legati ad essi, è piuttosto scarso.
In particolare, nel contesto provinciale di Roma, appena il 21,7% degli intervistatati
considerati nel campione di 500 imprese ritiene di conoscere in modo abbastanza
approfondito la mediazione (fig. 3.6.). Tuttavia per la parte restante, la situazione appare
piuttosto preoccupante: il 32,6% non la conosce ed il 45,7% ne ha un’idea per larghe
linee, il che potrebbe significare che molti è come se non la conoscessero.
Fig. 3.6. - Grado di conoscenza della mediazione da parte delle imprese della provincia di Roma
(risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014
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D’altra parte, il 31% del campione (quindi solo una parte di coloro che comunque ha
dichiarato di conoscerla bene o per grandi linee) sa che attualmente, per alcune
specifiche materie oggetto di controversia, la mediazione deve essere esperita
obbligatoriamente, prima di ricorrere eventualmente al giudice ordinario (fig. 3.7.).
Fig. 3.7. - Sa che dal 2011 in base ad un'apposita normativa in caso di controversia su alcune
materie la mediazione è obbligatoria? (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Se, come rilevato in precedenza, il livello di potenziale o effettivo contrasto tra imprese
della provincia di Roma si mantiene su livelli contenuti e la consapevolezza dell’utilità
della mediazione resta, viceversa, confinata ad un segmento piuttosto limitato di
imprese, è possibile immaginare che occorra approntare strumenti utili per creare una
sorta di “cultura della mediazione”.
Anche per l’arbitrato si riscontra un deficit informativo, tra le imprese della provincia di
Roma, che fa riflettere. In particolare, il 32% delle 500 strutture analizzate non sa di
cosa si tratta, mentre il 46% lo conosce sommariamente, mentre 22% ritiene di sapere,
in modo più o meno approfondito, come funziona (fig. 3.8.). Tali percentuali sono
praticamente identiche a quelle concernenti la mediazione.
Pur in questo contesto in cui le ADR godono di una reputazione e di un livello di
conoscenza piuttosto limitato, la Camera Arbitrale di Roma risulta abbastanza
conosciuta, sebbene molto ancora può essere fatto sul piano della comunicazione.
Dall’indagine risulta infatti che il 56% delle imprese contattate, sebbene in linea
generale, ha sentito parlare di questa struttura, mentre il 44% non ne ha alcuna
conoscenza (fig. 3.9.).
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Fig. 3.8. - Grado di conoscenza dell'arbitrato tra gli imprenditori della provincia di Roma(risposte
in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Fig. 3.9. - Grado di conoscenza della Camera Arbitrale di Roma (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014
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Peraltro, il livello più elevato di conoscenza della Camera Arbitrale si riscontra tra le
imprese di servizi e tra quelle operanti nel comparto edile, mentre è più contenuto tra
quelle del commercio (settore di particolare rilevanza, sebbene in forte difficoltà,
soprattutto nella città i Roma) e quelle manifatturiere (fig. 3.10.).
Fig. 3.10. - Percentuale di imprese della provincia di Roma che conosce le attività svolte dalla
Camera Arbitrale di Roma

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Tenuto conto che l’attenzione delle imprese per gli strumenti alternativi di soluzione
delle controversie risulta piuttosto limitato, occorre dire che vi sono le condizioni per
approntare un’azione o una strategia che porti ad un uso più mirato, più intenso e
consapevole di tali strumenti, anche e soprattutto per il tramite della Camera Arbitrale di
Roma. Tra l’altro, i dati a disposizione danno l’impressione che tale livello di
conoscenza, negli anni, non sia aumentato; viceversa, come più volte sottolineato,
appare opportuno diffondere un migliore uso di tali strumenti per fare fronte
all’accentuarsi di situazioni di contrasto tra le imprese.
Creare una migliore “cultura della mediazione e dell’arbitrato”, pertanto, significa, agire
almeno su un fronte, che è quello di una migliore e più mirata informazione presso le
imprese, anche e soprattutto attraverso consulenti ed associazioni di categoria con cui le
aziende sono solite interloquire. Occorre attivare, più che campagne di comunicazione,
per così dire, generaliste, uno o più percorsi informativi mirati, che possano raggiungere
il maggior numero possibile di imprese spiegando, in termini schematici e chiari, perché
il ricorso alla mediazione o all’arbitrato può essere un vantaggio per l’impresa o per le
imprese che vi fanno ricorso (tempi rapidi, costi contenuti, efficacia immediata
dell’accordo raggiunto).
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3.4. Il circuito dell’informazione e i criteri di scelta degli strumenti di
soluzione delle controversie: alcune leve strategiche
La domanda di un qualsiasi prodotto o servizio presuppone l’esistenza, a monte, di un
processo di informazione attraverso cui l’acquirente elabora (e valuta) le proprie scelte.
Per molti aspetti, tale principio vale anche per l’approccio e l’eventuale scelta di un
servizio come la mediazione o l’arbitrato. Le modalità attraverso cui affrontare un
problema di ordine organizzativo o una potenziale controversia con altri soggetti,
spingono quasi sempre l’imprenditore ad acquisire informazioni dall’esterno e spesso a
farsi consigliare.
E’ interessante constatare come siano molto numerosi i casi in cui l’imprenditore si
confronta, per problematiche specifiche, e in alcuni casi complesse, con consulenti di
diverso tipo (commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro). Circa la metà degli
intervistati (o in alcuni casi poco più della metà), dunque, ha indicato di fare riferimento
a consulenti nel caso in cui si dovesse trovare (o si fosse già trovato in passato) ad
affrontare problematiche legate a controversie di lavoro, mancato adempimento
contrattuale, rapporti problematici con la Pubblica Amministrazione, questioni legate
alla proprietà o affitto di immobili (fig. 3.11.). Solo nel caso dei frequenti problemi di
rapporto con i fornitori di energia o con la compagnia telefonica, la larga maggioranza
degli imprenditori cerca di risolvere i problemi in totale autonomia.
Fig. 3.11. - Modalità attraverso cui le imprese della provincia di Roma affrontano le principali
controversie, 2014 (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014
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Se si considerano alcune questioni particolarmente delicate, come la mancata
realizzazione di un lavoro o la consegna di merci, o le controversie legate alla proprietà
o affitto di immobili (una delle questioni maggiormente trattate nell’ambito della
mediazione), i settori in cui più intensamente si ricorrerebbe o si ricorre a consulenti
sono quello manifatturiero, l’edilizia e l’agricoltura. La propensione a ricorrere ad
expertise esterne aumenta consistentemente, inoltre, al crescere della dimensione
aziendale (fig. 3.12.).
Fig. 3.12. - Percentuale di imprese che ricorrerebbero a consulenti esterni in caso di controversia o
problemi, per settore produttivo

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Se si confrontano questi dati con quelli rilevati nel 2012 si nota come sia aumentata la
percentuale di coloro che decide autonomamente, senza il supporto di un consulente
esterno. Questa maggiore autonomia decisionale (e di scelta) può essere il frutto di una
migliore conoscenza dei problemi, ma anche l’effetto di una maggiore tendenza al
risparmio, riducendo quando possibile i costi delle consulenze. Tuttavia, quale che sia il
senso e la portata di questa autonomia decisionale, il ricorso, potenziale o effettivo, di
consulenti esterni risulta molto diffuso nella provincia di Roma.
E’ importante prendere coscienza che proprio i professionisti che affiancano le imprese
possono essere un veicolo informativo importante in merito all’utilizzabilità ed al
ricorso (ove effettivamente necessario) della mediazione o degli altri strumenti
alternativi. Da questo punto di vista l’indagine non lascia dubbi e fa emergere dati
particolarmente interessanti. Come segnalato in precedenza, il 12% delle imprese
analizzate ha indicato di essere stato parte di una o più controversie negli ultimi tre anni
e che nel 38% dei casi si è fatto ricorso alla mediazione (e nell’1% ad arbitrato). Ben il
73% ha indicato che nella scelta di tale strumento sono è stata determinante
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l’indicazione ed il consiglio dato da un consulente professionista, mentre nel 15% è
stata la controparte a proporre il ricorso alla mediazione e nel restante 7% a tale
strumento si è giunti casualmente (fig. 3.13.). E’ evidente, come già rilevato nel 2012,
che il processo decisionale su come affrontare una controversia o un problema che
riguarda l’azienda è molto più articolato di quanto non appaia, ma soprattutto è evidente
la posizione strategica assunta dai consulenti esterni. In sette casi ogni 10 la scelta di
avvicinarsi alla mediazione è stata consigliata da un consulente, e questo deve fare
riflettere.
Fig. 3. 13. - Modalità attraverso cui l'azienda è venuta a conoscenza della mediazione (risposte
riferite al 38% di chi ha dichiarato di avere partecipato a mediazione negli ultimi 3
anni)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

La limitata conoscenza che il singolo imprenditore (in parte giustamente) ha nei
confronti della mediazione, può essere compensata dalla maggiore conoscenza che i
professionisti hanno degli obiettivi, delle procedure di funzionamento, dell’utilità
effettiva di tali strumenti, consigliandone il ricorso quando necessario. Se esiste un
legame fiduciario tra il consulente e l’imprenditore, tale legame può assumere un valore
positivo in un contesto in cui, come si è visto, vi è necessità di un ricorso più intenso,
ma anche più consapevole della mediazione e di altri strumenti. E’ altrettanto vero,
tuttavia, che l’introduzione dell’assistenza obbligatoria di un avvocato non ha generato
gli effetti sperati, ovvero che proprio il legale spingesse le parti a cogliere il vantaggio
che generalmente la mediazione esprime se messa a confronto con un procedimento
ordinario. E’ evidente che su questo aspetto, ed in particolare su una funzione più attiva
e costruttiva degli avvocati, occorrerebbe maggiormente lavorare, creando un clima di
collaborazione (ed anche di chiarimento di eventuali criticità) tra le due figure - del
legale e del mediatore - per un riconoscimento reciproco delle professionalità che
operano nei due ambiti.
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In questa prospettiva molto articolata e piuttosto complessa (in cui vi è un limitato
livello di informazione da parte delle imprese, un legame fiduciario forte con i
consulenti e un ruolo, ancora da definire, giocato dagli avvocati, oggi certamente con
una funzione importante nella mediazione) appare rilevante agire attraverso lo
strumento della comunicazione, giocato su due piani distinti ma convergenti:
- un piano riguardante le imprese, o meglio la classe imprenditoriale romana, per
trasmettere contenuti di carattere generale e fare conoscere in modo efficace cosa è la
mediazione ed i principali vantaggi connessi a tale strumento, i risultati oggi
raggiunti e quelli che potrebbero essere realizzati;
- un secondo piano riguardante soprattutto le Associazioni di categoria e gli Ordini
professionali, in particolare quello dei consulenti del lavoro e dei commercialisti, che
possono avere un ruolo, per così dire, di importante sponsor intelligente della
mediazione presso gli imprenditori. Sono, infatti, le Associazioni di categoria ed i
consulenti a dialogare con gli imprenditori e a poter trasmettere loro i valori della
mediazione e, più in generale, delle ADR.
Un lavoro tra la Camera Arbitrale di Roma e le principali Associazioni di categoria
sarebbe di particolare utilità per costruire un terreno fertile, utile in primis alle imprese
più che agli operatori della mediazione. Questo percorso interlocutorio consentirebbe,
infatti, di chiarire molti aspetti che restano spesso ancora dai contorni sfumati (modalità
di funzionamento della mediazione, motivi per cui pochi soggetti aderiscono alla
mediazione), creando un clima proficuo e aperto agli strumenti alternativi di soluzione
delle controversie.
A monte del processo di comunicazione, tuttavia, occorre ben chiarire che tipo di
messaggio veicolare, quale visione, quale idea, quali vantaggi “competitivi” sono legati
alla mediazione ed all’arbitrato. Come si vedrà più avanti, il vulnus che oggi sembra
caratterizzare l’approccio degli imprenditori agli strumenti alternativi di soluzione delle
controversie, è rappresentato prevalentemente da una visione e da una percezione
piuttosto distorta della figura del giudice ordinario e di quella del mediatore. Le due
figure hanno competenze, ma soprattutto funzioni differenti, operando con metodi
molto diversi l’uno dall’altro. Eppure, proprio per una scarsa conoscenza di fondo, il
potenziale fruitore di uno strumento di soluzione (ordinario o alternativo) di una
controversia è indotto a scegliere spesso sulla base di informazioni sbagliate e non sulla
base dell’appropriatezza dello strumento alla tipologia di controversia da trattare.

3.5. Una distorsione di percezione che limita la domanda di
mediazione e arbitrato
Uno degli aspetti più interessanti già emersi nel 2012 nella prima indagine sulla
percezione e sul ricorso alla mediazione tra le imprese della provincia di Roma è l’idea,
piuttosto diffusa tra gli intervistati, che il giudice ordinario ed il mediatore o l’arbitro
operino sostanzialmente sulla base degli stessi identici principi e con metodi molto
simili.
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Questo aspetto emerge con chiarezza anche nella rilevazione effettuata nel 2014; anzi
alcuni fenomeni appaiono ancora più evidenti.
In caso di controversia su materie non particolarmente complesse, il 25% del campione
ha indicato che si rivolgerebbe direttamente al giudice ordinario, un’ulteriore quota del
25%, viceversa, farebbe ricorso alla mediazione, mentre il restante 50% ha indicato che
sceglierebbe e valuterebbe a seconda dei casi (fig. 3.14.).
Fig. 3.14. - A chi si rivolgerebbe l'imprenditore per controversie non particolarmente complesse,
2014 (risp. In %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

E’ interessante notare che, rispetto a quanto rilevato nel 2012, la percentuale di chi si
affiderebbe alla giustizia ordinaria è aumentata, mentre si è ridotta la percentuale di chi
farebbe ricorso alla mediazione (fig. 3.15.), infine, la quota di chi tende a ponderare le
situazioni e a definire con più esattezza la complessità del caso, è cresciuta di poco. I
dati spingono a ritenere che nonostante negli ultimi due anni il ricorso alla mediazione
in Italia sia notevolmente aumentato, grazie alla definitiva determinazione
dell’obbligatorietà della stessa prima di ricorrere eventualmente al giudice ordinario, per
molti imprenditori della provincia di Roma il livello di affidabilità del giudice ordinario
resta superiore a quella del mediatore. Eppure, l’assistenza obbligatoria dell’avvocato,
nei casi di mediazione obbligatoria, così come sancita dalla normativa nel 2013,
avrebbe dovuto sortire l’effetto esattamente contrario, ovvero il legale dovrebbe
spingere le parti a scegliere con maggiore oculatezza, volgendo lo sguardo soprattutto
su strumenti leggeri e rapidi, come la mediazione sa essere. Ciò non è avvenuto,
almeno per il momento, e dovrebbe fare molto riflettere, per capire se le procedure
disegnate e definite dalla più recente normativa non contengano dei meccanismi poco
efficaci, ovvero dei meccanismi che anziché incentivare il ricorso alla mediazione, nei
fatti, la scoraggiano. E’ un dato di fatto, riconosciuto dallo stesso Ministero della
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Giustizia, che con l’introduzione del primo incontro informativo e l’obbligo
dell’assistenza degli avvocati, nel 2013, il tasso di successo della mediazione ha
registrato un drastico calo. Il dibattito su tali aspetti tecnici resta ovviamente aperto e
non ha per ora risposte precise.
Fig. 3.15.- A chi si rivolgerebbe l'imprenditore per controversie non particolarmente complesse,
2012 (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2012

Molti imprenditori, dunque, come risulta dall’indagine, non riescono a percepire le
differenze sostanziali che sussistono tra giudizio ordinario e ADR e questo induce molto
spesso a ricorrere al giudizio ordinario anche quando la mediazione sarebbe, viceversa,
lo strumento più idoneo a cui ricorrere, capace di generare vantaggi oggettivi in primis
per le parti in causa (fig. 3.16.).
Ed infatti, tra chi ricorre o ricorrerebbe quasi certamente ad un procedimento ordinario,
le motivazioni prevalenti sono:
- la maggiore competenza del giudice rispetto al mediatore (aspetto indicato da quasi il
40% di chi opta per questa soluzione);
- la presunta maggiore efficacia di una sentenza rispetto all’accordo raggiunto tramite
la mediazione (aspetto indicato dal 30,8%);
- ulteriori aspetti che possono indurre a ricorrere alla giustizia ordinaria sono la
dimensione della struttura aziendale (si ritiene che il giudizio ordinario sia più
appropriato) (20,2%);
- il basso livello di conoscenza degli strumenti alternativi di soluzione delle
controversie (17%).
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Fig. 3.16. - Motivazioni dell'eventuale ricorso al giudice ordinario (risposte date dal 25% del
campione)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Se si esclude l’ultimo degli aspetti sopra citati, è evidente che nessuna delle altre
motivazioni ha un fondamento corretto. In particolare, non è possibile affermare che un
giudice sia tecnicamente più competente di un mediatore, poiché le due figure
professionali svolgono funzioni totalmente diverse e operano secondo modalità molto
differenti: il giudice verifica l’esistenza o meno di un torto o la violazione di norme e
decide in base alla normativa vigente; il mediatore, viceversa, non valuta e non decide,
ma ha il compito di indurre le parti a trovare un compromesso risolutorio di una
controversia, indipendentemente da ciò che il diritto stabilirebbe per la fattispecie
oggetto della controversia stessa. Di conseguenza non è possibile neanche affermare
che una sentenza sia più efficace di un’attività di mediazione, trattandosi di atti e
procedure con finalità totalmente diverse.
Nel caso di chi ha, o avrebbe, un approccio più aperto e favorevole alla mediazione
(ulteriore 25% del campione, come indicato in precedenza), la consapevolezza dei
vantaggi ad essa connessi è più evidente, ma anche in questo caso non manca una
visione non propriamente corretta dell’efficacia degli strumenti di ADR. Il 58,4% in
effetti riconosce che la rapidità per giungere ad una possibile soluzione della
controversia è l’elemento che caratterizza la mediazione, con un risultato finale identico
a quello che potrebbe scaturire dalla sentenza di un giudice ordinario. Tuttavia, quasi il
40% ritiene che nonostante i tempi più rapidi garantiti dalla mediazione, un giudice
sarebbe più preparato e competente ad affrontare e forse risolvere una controversia, con
maggiore tutela per le parti in causa (fig. 3.17.).
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Fig. 3.17. - Motivazioni dell'eventuale ricorso alla mediazione (risposte date dal 25% del campione)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Questa confusione di ruoli e di funzioni è in grado di condizionare enormemente gli
sviluppi futuri degli strumenti alternativi di soluzione delle controversie, proprio perché
agisce una sfiducia di fondo ed il convincimento che il giudice ed il mediatore operino
nel medesimo modo, giudicando in base a quanto stabilito dall’ordinamento giuridico.
Eppure è evidente che vi è bisogno di un maggiore equilibrio tra sentenze e opera di
mediazione, anche e soprattutto se si vuole superare l’ingorgo ed i ritardi in cui si trova
attualmente la giustizia ordinaria. Per superare questo impasse, dunque, non appare
azzardato immaginare che occorre operare per un migliore approccio alla mediazione, il
che significa più consapevolezza sulla natura, sulle caratteristiche intrinseche di questo
strumento ed anche sulle sostanziali differenze dagli strumenti di giustizia ordinaria.
Infine, vale la pena di considerare le opinioni di chi ha risposto (50% del campione) che
sceglierebbe tra ADR e giustizia ordinaria a seconda dei casi. Gran parte degli
intervistati è convinta che i tempi della mediazione siamo più rapidi di quelli praticati
dal giudice ordinario. Questo è l’elemento che colpisce una larga parte degli
imprenditori. Un po’ meno convinte sono le altre valutazioni espresse. I dati d’indagine
lasciano emergere come non vi sia il convincimento particolarmente diffuso che (fig.
3.18):
- i costi della mediazione siano inferiori a quelli di un giudizio ordinario (cosa che
invece di solito è ampiamente vera);
- che la mediazione sia particolarmente adatta a risolvere controversie semplici;
- che il mediatore possa aiutare a risolvere un caso tanto quanto un giudice.
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Fig. 3.18.- Alcune opinioni sulla giustizia ordinaria e gli ADR (risposte date dal 50% del campione
che sceglierebbe a seconda dei casi)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Si confermano, dunque, molte criticità legate fondamentalmente, come più volte
sottolineato, alla scarsa conoscenza degli strumenti ADR, ad una informazione non
adeguata, ad una sorta di pregiudizio tra gli imprenditori; tutti aspetti che sembrano
condizionare considerevolmente le possibilità di sviluppo della domanda di mediazione.
Invertire questa rotta, di ordine prevalentemente culturale, cioè di approccio e di visione
delle ADR, attraverso strategie adeguate, appare la vera sfida da affrontare
nell’immediato futuro.

3.6. Mediazione e giudizio
complementarietà

ordinario

in

una

prospettiva

di

Pur con tutti i limiti a cui finora si è fatto riferimento, nell’orientamento espresso dagli
imprenditori operanti nella provincia di Roma la mediazione ed il giudizio ordinario
possono operare in una logica di complementarietà; l’una non confligge con l’altro, ma
anzi potrebbe attivarsi una maggior logica di complementarietà. La mediazione, in
particolare, potrebbe intervenire per cause non particolarmente complesse e comunque
potrebbe rappresentare, attraverso il proprio carattere obbligatorio sancito dalla legge,
come la carta vincente per decongestionare la giustizia civile, ormai caratterizzata da
tempi di emanazione delle sentenze inaccettabili, tali da fare parlare di incertezza delle
giustizia e carente tutela giudiziaria degli interessi privati e pubblici.
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Un’analisi comparativa dei punti di forza del procedimento ordinario e di quelli della
mediazione e dell’arbitrato possono essere utili per capire come le stesse ADR possono
acquisire maggiore appeal.
Come indicato in precedenza, poco più del 12% del campione di imprese della provincia
di Roma ha dichiarato di essere stata parte negli ultimi tre anni, almeno una volta, di
una controversia con altre imprese. Considerato il totale di chi ha partecipato ad una
controversia:
- il 63,1% è comparso di fronte al giudice ordinario;
- il 38,3% ha partecipato ad una mediazione;
- il 3,2% ha preso parte ad un arbitrato.
Alcune delle imprese analizzate nel campione hanno partecipato a più di una
controversia e hanno avuto la possibilità di ricorrere a strumenti diversi.
Gli aspetti maggiormente apprezzati da chi ricorre al giudice ordinario sono (fig. 3.19.):
- la capacità del giudice di ascoltare le ragioni delle parti (68,8% dei rispondenti);
- e l’elevato livello di competenza nel trattare l’oggetto della controversia.
Fig. 3.19. - Opinioni sulla giustizia ordinaria da parte delle imprese che vi hanno fatto ricorso
(risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

La capacità di approfondimento delle singole questioni, oltre che una preparazione
“tecnica” elevata sono, come già indicato in precedenza, gli aspetti maggiormente
apprezzati nonostante sia noto che per molti altre questioni, invece (a cominciare dai
molteplici rinvii delle udienze fino ai tempi estremamente lunghi per l’emissione di una
sentenza), il sistema giudiziario ordinario presenta molte criticità ed inefficienze.
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Ed infatti per quasi il 61% degli intervistati i tempi adottati dal giudice hanno
rappresentato un aspetto negativo e soprattutto l’84,4% ritiene che i costi processuali
siano stati eccessivi, se messi in relazione al valore stesso oggetto della controversia.
Cosa è possibile dedurre da questi dati?
Innanzi tutto è abbastanza evidente che le parti in causa generalmente cercano (e quindi
attribuiscono valore):
- capacità di ascolto delle ragioni che hanno portato ad una controversia, possibilità di
circostanziare i fatti così come la singola parte ovviamente li vede;
- una sorta di sicurezza dell’organo chiamato a dirimere la controversia, ovvero la
capacità di tale organo di esplicitare e di avere ben chiari gli aspetti salienti che
definiscono la controversia, per poi poterla affrontare con competenza;
- la capacità dell’organo chiamato a dirimere la controversia, di indurre le parti a
chiarire la propria posizione (ascoltando) ed eventualmente a spingere le parti a
rendersi conto di eventuali errori di valutazione iniziali, in modo da sgombrare il
campo da eventuali equivoci.
Tra chi ha fatto ricorso alla mediazione negli ultimi tre anni, il giudizio sui vari aspetti
presi in considerazione risulta largamente positivo. Tale strumento viene pertanto
giudicato (fig. 3.20.):
- utile ed appropriato per affrontare questioni non particolarmente complesse;
- facilmente accessibile, nel senso che le procedure e le modalità di funzionamento
della mediazione sono facili da comprendere e l’iter si svolge in tempi brevi;
- con tempi molto ridotti per l’eventuale raggiungimento dell’accordo tra le parti. Da
questo punto di vista è opportuno evidenziare che se il 51% di chi ha utilizzato la
mediazione considera che i tempi rapidi dell’iter procedurale siano un vero vantaggio
competitivo, il 46% esprime un giudizio positivo ma più cauto. Ciò per dire che,
comunque, non è possibile dare per scontato il fatto che tutti percepiscano la
mediazione come uno strumento molto più “agile e competitivo” rispetto al giudizio
ordinario e che quindi proprio su questo aspetto, che resta certamente un elemento
distintivo della mediazione, occorre porre forte attenzione, soprattutto in termini di
comunicazione;
- gestito da mediatori competenti e preparati;
- con costi abbastanza contenuti; questo è l’aspetto che pur essendo considerato
largamente positivo (67%) suscita, come è facile immaginare, il minore entusiasmo.
Anche da questo punto di vista occorre dire che se certamente la mediazione ha cosi
notevolmente più contenuti rispetto alle spese medie da affrontare per un giudizio
ordinario, nella percezione degli utenti questo aspetto non è così immediato come si
potrebbe immaginare. In una nuova campagna di comunicazione, pertanto, sarebbe
opportuno giocare anche su questo aspetto ed esplicitare le tariffe praticate per la
mediazione.
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Fig. 3.20 - Valutazioni sulla mediazione (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Ancora una volta è bene evidenziare che nonostante il giudizio sulla mediazione (a cui
ha partecipato negli ultimi anni il 38,3% del campione) sia largamente positivo,
l’approccio da parte delle imprese della provincia di Roma resta comunque ricco di
sfumature e nulla andrebbe dato per scontato (fig. 3.21).
In particolare, tra chi ha effettivamente sperimentato tale strumento, se il 73%, quindi la
larga maggioranza, lo riprenderebbe senza dubbio in considerazione in caso di nuova
controversia, il 5% ritiene che la mediazione non sempre si adatta alle diverse situazioni
dell’impresa ed il 22% ritiene che l’esperienza fatta in passato non è stata del tutto
positiva e che quindi non vi farebbe nuovamente ricorso
Dunque, è bene considerare che anche tra chi ha sperimentato in concreto la
mediazione, vi è un’area di grandezza non indifferente, superiore ad un quarto degli
effettivi utilizzatori, che non considera la mediazione adatta alla soluzione di particolari
problemi e controversie e che esprime pertanto giudizi piuttosto critici.
Tempi, costi, modalità di raggiungimento dell’accordo non corrispondenti alle
aspettative delle imprese romane che hanno fatto ricorso alla mediazione possono essere
casi da sondare con maggiore frequenza. In sostanza sarebbe opportuno analizzare non
tanto i molti feedback positivi sull’esperienza effettuata, ma considerare in profondità i
giudizi negativi e le loro motivazioni.
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Fig. 3.21. - Farebbe nuovamente ricorso alla mediazione? (risposte date dal 38,3% che ha fatto
ricorso alla mediazione negli ultimi 3 anni)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

In questa prospettiva di analisi si possono considerare, infine, le valutazioni sulla
Camera Arbitrale di Roma espresse dal 2% del campione che negli ultimi anni vi ha
fatto ricorso. Anche in questo caso la competenza dei mediatori, il carattere snello di
tale strumento e la sua utilità per la soluzione di controversie, così come l’essere la
Camera Arbitrale un punto di riferimento per le imprese del territorio romano, sono gli
aspetti positivi preponderanti. Sono pochi o quasi inesistenti gli aspetti negativi, come la
mancata rispondenza alle aspettative degli utenti (fig. 3.22).
Tutto questo conferma il buon posizionamento della Camera Arbitrale e la possibilità di
avere una sorta di ruolo propulsivo nella diffusione di un maggiore e migliore approccio
alle ADR nel territorio metropolitano romano. E’ evidente che il percorso non è
semplice sia per la fase di crisi in atto che per la sostanziale mancanza di cultura della
mediazione, come precedentemente sottolineato. E, tuttavia, è evidente che una mirata
azione di comunicazione, come già fatto in passato, promossa dalla Camera Arbitrale
potrebbe sortire effetti positivi.
Da questo punto di vista, conforta non poco il fatto che la maggior parte degli
intervistati, a prescindere dal proprio livello di approccio alla mediazione o all’arbitrato,
ritene più che opportuno che gli imprenditori della provincia di Roma conoscano meglio
le opportunità legate agli strumenti alternativi di soluzione delle controversie: è di
questa opinione il 66% degli intervistati (fig. 3.23.).
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Fig. 3.22. - Valutazione sui servizi usufruiti presso la Camera Arbitrale di Roma (dati riferiti al 2%
del campione che vi ha fatto ricorso)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014

Fig. 3.23. - Opinioni sulla maggiore pubblicizzazione della mediazione (risposte in %)

Fonte: indagine Censis-Camera Arbitrale di Roma, 2014
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Seppure in misura ridotta, inoltre, vi è anche il convincimento che sia opportuno
svolgere attività di rapida formazione per fare conoscere questi strumenti, magari
appoggiandosi alle Associazioni di categoria e che le strutture che svolgono mediazione
dovrebbero essere maggiormente pubblicizzate.
Ciò che emerge con relativa chiarezza, dunque, è che occorre conoscere bene il
processo attraverso cui un imprenditore opta per il giudizio ordinario o per uno
strumento alternativo, che tipo di informazioni acquisisce, che tipo di valutazioni
elabora tenendo conto che nello scenario di fondo manca una reale “cultura della
mediazione” e che di maggiore e migliore mediazione, viceversa, vi è bisogno. Il primo
passo diviene, pertanto, l’elaborazione di una strategia di comunicazione e di
sensibilizzazione, che parta in primis dalla molteplicità di professionisti con cui
l’imprenditore spesso si confronta.
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