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Processo, mediazione e modelli di giustizia

Maria Antonietta Foddai

Sommario: 1. Introduzione. – 2. Trasformazioni del diritto. – 3. Trasformazioni della 
giustizia. – 4. Teorie di giustizia conciliativa. – 5. Mediazione e accesso alla giustizia 
in Europa: la Direttiva 2008/52. – 6. Processo e mediazione in Italia: il decreto legi-
slativo 28/2010. – 7. Giurisdizione e conciliazione: il modello di giustizia partecipa-
tiva. – 8. Conclusioni.

1. Introduzione

Il modo in cui gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 
sono stati integrati nei sistemi di amministrazione della giustizia degli Stati 
costituzionali di diritto ha determinato nuovi assetti nelle forme di tutela dei 
diritti che sollecitano la ricerca di modelli di giustizia adeguati.

Questo saggio si propone di illustrare alcuni caratteri del modello di giu-
stizia partecipativa che definisce l’equilibrio tra processo e strumenti con-
sensuali orientato da un principio di sussidiarietà, in base al quale il processo 
giurisdizionale deve essere considerato come l’ultimo strumento al quale 
si deve ricorrere quando gli altri non abbiano portato alla risoluzione della 
controversia.

Dopo una breve analisi delle politiche europee e della direttiva 2008/52 
che indica la relazione tra il processo e la mediazione civile, l’articolo si sof-
ferma sulle scelte del legislatore italiano, che riaffermano la priorità della 
giurisdizione e connettono la mediazione al processo, configurandola co-
me una delle sue fasi. Nonostante siano ormai numerosi gli strumenti ex-
tragiudiziali che compongono il panorama della giustizia italiana, questa 
rimane saldamente ancorata al modello processuale, ormai logoro, ma ‘so-
stenuto’, nelle intenzioni del legislatore, dai metodi consensuali in funzione 
deflattiva. 

Differenti appaiono i modelli di giustizia civile teorizzati dalla dottrina sta-
tunitense e canadese, che instaurano un nuovo ordine di priorità nel modo di 
fare giustizia, rovesciando il rapporto tra il processo e strumenti consensuali di 
risoluzione delle controversie che osserviamo in Europa e in Italia. Particolare 
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attenzione viene dedicata al processo di riforma della giustizia civile attuato 
in Canada e segnatamente nella Provincia del Québec. L’esempio canadese 
mostra il tentativo di ridefinire la giustizia a partire dai bisogni e aspettative 
sociali, fornendo una risposta affermativa al quesito se sia possibile immagi-
nare un modo giusto di risolvere le controversie al di fuori del giudizio, che 
sia coerente col nostro impianto dei diritti e in grado di soddisfare le aspet-
tative delle persone.

2. Trasformazioni del diritto 

Per cogliere i caratteri dei nuovi modi di fare giustizia è opportuno un cen-
no alle trasformazioni del diritto, segnato da quella particolare crisi derivante 
dalla necessità di mappare nuovi territori servendosi di vecchie cartine1. La 
crisi viene denunciata dall’inadeguatezza delle tradizionali categorie giuridiche 
a descrivere e regolare i fenomeni che stanno modificando radicalmente lo 
scenario internazionale e nazionale. 2 Basti pensare, solo per fare due esempi, al 
fenomeno migratorio che pone il problema della tutela dei diritti fondamentali 
e al tema dei big data che impone la ricerca di nuovi meccanismi giuridici per 
la protezione digitale dei nostri dati personali3.

Crisi paradossale, potremmo dire, perché l’esperienza ci mostra un diritto 
in crescita, con una pluralità di attori e istituzioni che ne ridefiniscono i conte-
nuti, le pratiche e i confini. Il pluralismo delle fonti del diritto, degli organismi 
nazionali e internazionali, il nuovo ruolo creativo assunto dai giudici mostrano 
un diritto vitale e in continua trasformazione4. La crisi riguarda piuttosto la 
rappresentazione del diritto, indicato come un modello razionale di ordine 
fondato sullo Stato sovrano e sulla sua legge. Per interpretare questa crisi, 

1 Il riferimento è a Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, Milano, 
2006, p. 5.

2 «Il diritto sta cambiando e noi continuiamo a parlarne con categorie vuote e desuete che 
non colgono i problemi», così T. Mazzarese, La giustizia del diritto fra principi del costituzio-
nalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto, in Rivista di filosofia del diritto, nume-
ro speciale, dic. 2017, pp. 41-64. Si vedano inoltre le riflessioni di M. La Torre, Cittadinanza 
e ordine politico. Diritti, crisi della sovranità e sfera pubblica: una prospettiva europea, Torino, 
2004, p. 83 ss.; Viola, Il Rule of Law e il pluralismo giuridico contemporaneo, in Vogliotti 
(a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, Torino, 2008, pp. 95-125; Grossi, Ritorno 
al diritto, Roma-Bari, 2015, p. 29.

3 In riferimento a quest’ultimo aspetto, si veda Tallacchini, Sabelli, From Privacy to 
Algorithms’ Fairness, in Hansen, et Al. (eds.), Privacy and Identity Management. The Smart 
Revolution, Cham (Switzerland), 2018, pp. 86-110. 

4 Tra l’ampia letteratura sul tema, cfr.. Hagan, The End of Law?, Oxford, 1984; De Sousa 
Santos, Law: a Map of Misreading. Towards a Postmodern Conception of Law, in Journal of 
Law and Society, 1987, vol.14, n.3, 1987, pp. 279-302; Irti, Nichilismo giuridico, Roma-Bari, 
2005₃; Rossi (a cura di), Fine del diritto? Bologna, 2009; Vogliotti (a cura di), Il tramonto 
della modernità giuridica, cit.; Cassese, Eclissi o rinascita del diritto, in Rossi (a cura di), Fine 
del diritto?, cit., pp. 29-36.
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Francois Ost e Michel van de Kerchove ricorrono alla teoria dei paradigmi 
elaborata da Thomas Kuhn5. 

Il paradigma, com’è noto, esprime una cornice di teorie e principi, intorno 
alla quale si forma il consenso della comunità scientifica, perché rappresenta 
un valido modello esplicativo della realtà e offre ai ricercatori le soluzioni 
ai problemi che si presentano6. Quando il paradigma non è più in grado di 
spiegare i fenomeni che si presentano all’attenzione dei ricercatori, e che 
vengono definiti come ‘anomalie’, entra in crisi perché non può offrire solu-
zioni adeguate ai problemi che da questi derivano, fino a quando non verrà 
sostituito da un nuovo e più adeguato modello in grado di comprendere e 
regolare quelle anomalie che il primo non era in grado di spiegare7. Secondo 
Ost e de Kerchove, ci troviamo nella fase di passaggio dal paradigma giuridico 
dominante, rappresentato dall’immagine kelseniana della piramide che illu-
stra il modello gerarchico stato-centrico e positivista, a un nuovo paradigma 
concorrente, raffigurato dall’immagine della rete, che coesiste col preceden-
te8. Quella rappresentazione familiare e ordinata del diritto, che illustra un 
sistema caratterizzato da coerenza, completezza e unità, si sfalda di fronte 
al nuovo policentrismo delle fonti e alle nuove gerarchie mobili, definite 
dall’attività interpretativa dei giuristi e dei giudici9. Alla logica gerarchica 
che prevede l’integrazione o l’esclusione, la rete oppone la logica orizzontale 
della regolazione, fondata sulla negoziazione e la continua ridefinizione degli 
equilibri tra i centri di produzione giuridica

Abbandonata la dogmatica giuridica della modernità, il diritto si fa plurale, 
negoziato, flessibile, mostrando la ricerca di nuovi spazi e nuove forme, legit-
time ed efficaci, per l’azione politica10. 

Queste osservazioni, tuttavia, non segnalano l’abbandono del modello pira-
midale a vantaggio di un nuovo, e indeterminato, modello reticolare; quanto 
piuttosto il necessario processo di elaborazione di un nuovo quadro teorico, 
in cui si valorizzano alcuni elementi del modello giuridico kelseniano, come 

5 Ost-Van de Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une théorie dialectique du droit, 
Bruxelles, 2002. Ma si vedano le riflessioni di P. Prodi, Una storia della giustizia, Bologna, 2000.

6 Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche, Torino, 1978. 
7 Ivi, p. 43.
8 Ost, in uno scritto successivo, chiarisce l’uso improprio della teoria nell’ambito delle 

scienze umane, in cui non esiste «quel consenso forte e diffuso intorno a un paradigma che 
caratterizza, invece, le scienze empiriche», tuttavia ne rivendica l’efficacia in relazione al modello 
giuridico moderno, i cui caratteri sono universalmente riconosciuti, Ost, Dalla piramide alla 
rete: un nuovo paradigma per la scienza giuridica?, in Vogliotti, (a cura di), Il tramonto della 
modernità giuridica, cit., pp. 29-48. (p. 32.)

9 Cfr. Pastore, che riprende il paradigma della piramide e della rete proposto da Ost, 
Interpreti e fonti nell’esperienza giuridica contemporanea, Torino, 2014, p. XII; 25 ss. Si veda 
inoltre Pino, La gerarchia delle fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in 
Ars Interpretandi, 2011, n. 16, pp. 19-56.

10 Cfr. Arnaud, Le sfide della globalizzazione alla modernità giuridica, in Vogliotti (a 
cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., pp. 77-94 (p. 79).
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ad esempio la dimensione verticale e multilivello del diritto, e si formulano 
nuovi argomenti teorici per spiegare e giustificare le trasformazioni in atto. 
Come sottolinea Barberis: «[…] vi sarebbero molte ragioni per abbandonare 
il modello piramidale a favore di un modello a rete: se non fosse che il secon-
do è orizzontale, e tende ad appiattire i rapporti fra norme giuridiche a un 
solo piano, mentre il primo è verticale, e dunque si presta meglio a spiegare 
il carattere multilivello di diritto statale, internazionale e comunitario»11. Per 
questo la dottrina esclude la tradizionale rappresentazione dell’ordinamento 
giuridico come un modello ordinato, ma conserva una prospettiva verticale, 
esclusa dalla rete.

3. Trasformazioni della giustizia

Anche la giustizia, intesa come strumento di realizzazione dei diritti at-
traverso la risoluzione delle controversie, rivela una serie di contraddizioni 
derivanti dalla crisi del modello stato-centrico e legalista12. La più macrosco-
pica per la nostra indagine è quella che riguarda lo sviluppo incoerente della 
giurisdizione. 

Con essa i giudici risolvono le controversie attraverso l’applicazione del 
diritto, svolgendo due funzioni distinte e interconnesse. La prima riguarda 
la risoluzione delle controversie, la seconda si riferisce allo “ius dicere”, la 
giustificazione della decisione attraverso la riaffermazione di significati, valori 
e principi giuridici a vantaggio dell’intera collettività13. La funzione di risolu-
zione dei conflitti e la funzione di «dire il diritto», attraverso l’applicazione 
delle norme dello Stato, corrispondono ad attività differenti che nel modello 
giuridico della modernità nascono in stretta relazione.14 Questa è espressa dal 
requisito dell’imparzialità che impone che i conflitti fra i cittadini vengano 

11 Si vedano le riflessioni di Barberis, Europa del diritto, Bologna, 2008, p. 256. L’Autore 
conclude per un rovesciamento del modello piramidale che esclude l’idea di un modello ordi-
nato, ma permette di conservare una prospettiva verticale, esclusa dalla rete (p. 297).

12 Cfr. La definizione proposta da T. Mazzarese, che intende la giustizia del diritto come 
“(…) attuazione e tutela dei diritti fondamentali sanciti dal diritto (inter)nazionale”, La giustizia 
del diritto fra principi del costituzionalismo (inter)nazionale e disordine delle fonti del diritto, 
cit., p. 47. 

13 La prima non è esclusiva del giudice, ma viene svolta anche da altre figure, come l’ar-
bitro e il conciliatore, la seconda riguarda l’applicazione delle norme del diritto, anch’essa 
non esclusiva del giudice, ma condivisa con il ruolo amministrativo, sul punto Castrucci, Il 
problema dell’indipendenza e dell’imparzialità della magistratura, in Studi senesi, 2011, n. 2, 
pp. 214-239 (p. 218 ss.).

14 Si veda, sull’origine e l’evoluzione della funzione giurisdizionale, Costa Iurisdictio. Se-
mantica del potere politico nella pubblicistica medievale, (1100-1433), Milano, 1969; Schia-
vone, Ius. L’invenzione del diritto in Occidente, Torino, 2005; Barberis, Europa del diritto. 
Sull’identità giuridica europea, cit., pp. 63-118; Ferrari, Funzioni del diritto, Roma-Bari, 
1997, p. 96; Belley, Une justice de la seconde modernité: proposition des principes généraux 
pour le prochain code de procédure civile, in McGill Law Journal, 2001, n. 46, pp. 317-372 (pp. 
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risolti attraverso norme derivanti da leggi generali e astratte che garantiscono 
che casi uguali vengano trattati in modo uguale15. 

Nelle attuali trasformazioni della giustizia queste due attività conoscono 
un differente sviluppo16.

Da un lato assistiamo a una rinnovata espansione dello ius dicere: al dirit-
to legislativo, eroso nella sua centralità dalla crisi della sovranità statale, si va 
affiancando e sostituendo il «diritto giudiziario», che ridisegna lo scenario del 
diritto globale contemporaneo17.

I giudici infatti hanno assunto un ruolo centrale nel processo di creazione, 
oltre che di produzione del diritto, sia in ambito nazionale con il controllo di 
costituzionalità delle leggi, e la ricomposizione della gerarchia delle fonti, sia 
soprattutto in ambito internazionale, per la funzione svolta dalle corti a cui è 
ormai affidata la costruzione del diritto18. 

Dall’altro lato constatiamo la contrazione della funzione della risoluzione 
delle controversie, attraverso l’eclissi del processo giurisdizionale che non ri-
sponde alle aspettative sociali e non risolve le dispute, come mostrano i numeri 
della giustizia italiana19. È questa mancata risposta alla domanda di giustizia 

325-326). Si veda inoltre l’ormai classica analisi di Damaška, I volti della giustizia e del potere. 
Analisi comparatistica del processo, Bologna, Il Mulino, 1991.

15 Ferrajoli, Diritto e ragione. Teoria del garantismo penale, Roma-Bari, 1989, pp. 135-
146; Guastini, Legalità, in Pino, Villa, (a cura di) Rule of Law. L’ideale della legalità, Bo-
logna, 2016, pp. 137-152; Comanducci, Ragionamento giuridico, in Bessone, Silvestri, 
Taruffo (a cura di), I metodi della giustizia civile, Padova, 2000, pp. 79-136; Canale, Il 
ragionamento giuridico, in Pino, Schiavello, Villa (a cura di), Filosofia del diritto, Torino, 
Giappichelli, 2013, pp. 316-351.

16 Le due funzioni, sebbene si presentino strettamente connesse, sono logicamente indi-
pendenti, e possono essere analizzate in modo del tutto separato. È quello che propongono 
Landes e Posner, interpretando la giustizia secondo il paradigma del mercato e ipotizzando 
l’industria privata dei servizi giudiziari, Adjudication as a Private Good, in Journal of Legal 
Studies, 1979, n. 8, pp. 235-284

17 Così Ferrarese, La globalizzazione del diritto: dalla «Teologia politica» al «diritto 
utile», in Vogliotti (a cura di), Il tramonto della modernità giuridica, cit., pp. 49-76 (p. 59). 
Si veda inoltre per un’analisi politica della centralità del giudiziario, ID., Magistratura, virtù 
passive e stato attivo, in Democrazia e diritto, 1997, n. 1, pp. 111-132. 

18 Pastore, Il diritto internazionale in un mondo in trasformazione: verso un diritto giu-
risprudenziale?, in Ars Interpretandi, 2001, n. 6, pp. 157-193. Cfr. V. Ferrari, La giustizia 
come servizio. Centralità della giurisdizione e forme alternative di tutela, in Studi di diritto 
processuale in onore di Giuseppe Tarzia, Tomo I, Milano, 2005, pp. 47-66; si veda inoltre, per 
un’analisi giuridico-politica dell’evoluzione della giurisdizione Delmas-Marty, Les forces 
imaginantes du droit (III). La refondation des pouvoirs, Paris, 2007, p.42 ss.; Allard, La 
“cosmopolitisation” de la justice: entre mondialisation et cosmopolitisme in Dissensus – Revue 
de philosophie politique de l’ULg, 2008, n.1, pp. 61-83.

19 Si veda V. Ferrari, L’amministrazione della giustizia nell’Italia del 2000. Rassegna e 
riflessioni, in Sociologia del diritto, 2012, n. 3, pp. 173-196; Si veda Caponi, The Performance 
of the Italian Civil Justice System: An Empirical Assessment, in The Italian Law Journal, 2016, 
vol. 2, n. 1, pp. 15-31; Scarselli, Luci ed ombre sull’ennesimo progetto di riforma del processo 
civile, in Questione giustizia, 2014, http://questionegiustizia.it/articolo/luci-e-ombre-sull-en-
nesimo-progetto-di-riforma-del-processo-civile_10-09-2014.php (ultimo accesso 31/07/2020).
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che fa parlare della crisi della giustizia, ma potremmo più correttamente de-
finirla come ‘crisi del processo’20.

La crisi di cui parliamo non è esclusiva del nostro sistema giuridico ma è un 
fenomeno che, con differente intensità, attraversa tutti gli Stati costituzionali 
di diritto occidentali. In misura differente, da una parte all’altra dell’Atlantico, 
si è registrata una forma crescente di disaffezione verso il sistema di giustizia, 
caratterizzato da lentezza, eccessiva onerosità e inadeguatezza nella tutela dei 
diritti e interessi delle persone21.

In questo scenario complesso, negli ultimi trent’anni assistiamo al feno-
meno di dimensioni transnazionali della diffusione di pratiche di giustizia che 
escludono il ricorso al giudice e orientano la soluzione della disputa verso un 
accordo raggiunto dalle parti con l’aiuto di un terzo imparziale che media la 
disputa22. 

I modi extragiudiziali di composizione delle controversie, universalmente 
noti come ADR, in base all’acronimo anglosassone che sta per Alternative 
Dispute Resolution23, sono stati interpretati come le anomalie che mettono 
in discussione l’attuale modello giurisdizionale di giustizia. La caratteristica 
comune ai metodi alternativi di risoluzione delle controversie, come vedremo 
più diffusamente nei paragrafi successivi, è di essere basati su meccanismi 
conciliativi che prevedono il raggiungimento di un accordo fra le parti. 

Esattamente come accade nell’ambito della comunità scientifica di fronte 
a fenomeni che il paradigma dominante non è in grado di comprendere (nel 
senso di contenere e spiegare), la comunità giuridica di fronte agli ADR ha 
registrato reazioni di segno opposto, tendenti a bandire questi metodi alter-
nativi dal sistema giuridico o a ricondurli, al prezzo di forzature concettuali, 

20 Si veda l’importante studio di Galanter che riporta i dati, aggiornati al 2002, secondo 
cui il ricorso alle Corti federali negli Stati Uniti riguarda l’1,8% delle dispute, The Vanishing 
Trial: An Examination of Trial and Related Matters in Federal and State Courts, in Journal of 
Empirical Legal Studies, 2004, vol. 1, n. 3, pp. 459-570 (pp. 459-461). 

21 Nell’ormai vastissima produzione scientifica sul tema, rimane fondamentale l’opera di 
Cappelletti (ed.), Access to Justice, Milano-Alphen aan der Rijn, 1978. Si veda da ultimo G. 
Cosi, L’accordo e la decisione. Modelli culturali di gestione dei conflitti, Milano, 2017, cap. 7.

22 Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second edition, Alphen an der Rijn (NL), 
2006. Varano (a cura di), L’altra giustizia: i metodi alternativi di soluzione delle controversie 
nel diritto comparato, Milano, 2007; Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second 
edition, Alphen an der Rijn (NL), 2006. I. Canfora e A. Genovese (a cura di), Risoluzione al-
ternativa delle controversie tra accesso alla giustizia e regolazione del mercato, Napoli, Edizioni 
Scientifiche Italiane, 2020.

23 L’acronimo è illustrato nel Libro Verde relativo ai modi di risoluzione delle controversie 
in materia civile e commerciale, 19.4.2002 COM(2002) 196 presentato dalla Commissione: «I 
modi alternativi di risoluzione delle controversie, ai sensi del presente libro verde, designeranno 
pertanto le procedure non giurisdizionali di risoluzione delle controversie, condotte da una parte 
terza neutrale, ad esclusione dell’arbitrato propriamente detto. I modi alternativi di risoluzione 
delle controversie saranno pertanto designati in appresso con l’acronimo che tende ad imporsi 
universalmente nella pratica: «ADR», che sta per «Alternative Dispute Resolution» COM (2002) 
Def., in https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52002DC0196 (ultimo 
accesso 31/07/2018).
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all’interno del modello processuale24. Ma il moltiplicarsi delle anomalie – come 
spiega la teoria dei paradigmi– ha provocato la crisi del paradigma processuale, 
che non è più in grado di assorbire le ‘res novae’ della giustizia senza dover 
modificare i suoi caratteri strutturali, o comunque, mettere in discussione i 
principi e le regole attraverso cui, negli stati di diritto, si risolvono le contro-
versie. Per questo si rende necessario ripensare, secondo un diverso ordine 
di principi e strumenti, il modo di ‘fare giustizia’25. All’erosione del modello 
processuale corrisponde, in questi ultimi vent’anni, un costante e ininterrotto 
affermarsi di nuovi strumenti conciliativi che vanno dalla mediazione all’arbi-
trato, dalla negoziazione al diritto collaborativo che hanno spinto gli studiosi 
a dire che ormai è il processo a rappresentare l’alternativa alla regola della 
risoluzione concordata e consensuale della disputa. In realtà, come mostra la 
giustizia italiana e i risultati delle indagini condotte in ambito europeo, a cui 
si farà cenno nelle pagine seguenti, il ricorso al processo rappresenta ancora, 
anche per le controversie di scarso valore, il principale accesso che i cittadini 
hanno (o ritengono di avere) alla giustizia. 

In questo quadro plurale della giustizia nasce l’esigenza di definire un equi-
librio, una relazione ordinata tra processo e modi extragiudiziali, secondo un 
ordine di principi in cui l’autonomia e la partecipazione delle parti si integri 
con le garanzie di legalità e eguaglianza. È quindi con grande interesse che si 
guarda a quei modelli di giustizia incentrati sulla partecipazione e l’autonomia 
nella gestione della controversia, sperimentati in alcuni ordinamenti giuridici.

4. Teorie di giustizia conciliativa 

Per descrivere i caratteri che accomunano i nuovi modi di ‘fare giustizia’ 
non basta dire che servono ad accorciare i tempi e i costi del contenzioso 
processuale evitando il ricorso al giudice, sebbene l’eccessiva lunghezza dei 
processi e i relativi costi siano una delle cause della crisi della giustizia (italiana 
in particolare) che spingono a chiederne una riforma strutturale26. Occorre 
piuttosto guardare al tema secondo una differente prospettiva, segnalata qua-
rant’anni or sono da Mauro Cappelletti che, affrontando il problema dell’ac-

24 Si vedano le riflessioni di Ost, Van De Kerchove, De la pyramide au réseau. Pour une 
théorie dialectique du droit, cit., p. 105 ss.

25 Belley, Une justice de la seconde modernité: proposition des principes généraux pour le 
prochain code de procédure civile, cit., pp. 336-337; Macdonald, Law, Le juge et le citoyen: 
une conversation continue, in RIENDEAU (sous la direction de), Dire le droit: pour qui et à 
quel prix?, Montréal (Québec), 2005, pp. 5-21 (pp. 12-13). Garapon, Del giudicare, Milano, 
2007, p. 209 ss.

26 Si vedano le statistiche del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it; per un’analisi 
critica dei dati della giustizia italiana in comparazione con gli ordinamenti europei, L. Barto-
lomeo-M. Bianco, La performance del sistema giudiziario italiano, Ministero della Giusti-
zia, 2017, p. 29, https://webstat.giustizia.it/Analisi%20e%20ricerche/La%20performance%20
del%20sistema%20giudiziario%20italiano%20v%202.0.pdf (ultimo accesso 5 maggio 2020).
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cesso alla giustizia nelle democrazie contemporanee, affermava l’esigenza di 
una “rivoluzione copernicana” nella concezione del diritto. Egli annunciava il 
passaggio dalla tradizionale “concezione tolemaica”, in cui il diritto viene visto 
dal punto di vista dei suoi produttori e del loro prodotto, come la legge per il 
legislatore, l’atto per il funzionario amministrativo, la sentenza per il giudice, 
alla prospettiva dei destinatari di queste attività: gli individui e i gruppi sociali, 
portatori di bisogni, istanze e aspirazioni di giustizia, che egli definiva come i 
“consumatori del diritto e della giustizia”27. Inquadrando il processo nel più 
ampio e rilevante tema della giustizia, intesa come realizzazione dei diritti at-
traverso gli strumenti del diritto28, Cappelletti ne illustrava una serie di limiti, 
formali e sostanziali, teorizzando un nuovo approccio alla giustizia, basato 
su un insieme di istituzioni e metodi, giudiziali ed extragiudiziali, pubblici e 
privati, usati per regolare le controversie nelle società contemporanee, volti a 
migliorare l’accesso ai diritti29. 

Egli si basava sull’argomento, già illustrato ampiamente dalla dottrina, se-
condo cui i metodi di risoluzione devono differenziarsi in relazione alle tipo-
logie delle dispute, individuando nei metodi alternativi di risoluzione delle 
controversie, come ad esempio l’arbitrato, la mediazione e la conciliazione 
delle parti, uno degli strumenti per ampliare l’accesso alle forme di tutela e 
al godimento dei diritti30. Anche quando vengano superati i problemi legati ai 
tempi e ai costi del processo, questo può rivelarsi come la soluzione meno ef-
ficace, sia per gli interessi delle parti in conflitto, sia per la società in generale. 
Soprattutto quando si tratta di rapporti continuativi o di “inevitabile vicinato” 
(come ad esempio quelli in ambito commerciale, di lavoro) o di ‘durata’ come 
quelli in ambito familiare, ricorrere al processo può portare a un’esasperazione 

27 Cappelletti, Dimensioni della giustizia, cit., p. 100. Sull’uso della metafora mercantile 
in tema di giustizia cfr. Cahn, Law in the Consumer Perspective, in University of Pennsylvania 
Law Review, 1963, vol. 112, n.1, pp. 1-21, (p. 9).

28 In tal senso si vedano le riflessioni di Caponi: “«La giurisdizione non è da concepire solo 
come una funzione dello Stato moderno diretta all’attuazione del diritto nel caso concreto, ma 
anche – in primo luogo – come servizio pubblico diretto alla composizione delle controversie 
secondo giustizia (cioè con l’applicazione di criteri di giudizio oggettivi e predeterminati)», La 
giustizia civile alla prova della mediazione (a proposito del d. leg. 4 marzo 2010 n. 28). Quadro 
generale, in Il Foro it., 2010, vol. CXXXV, n. II, pp. 90-95 (p. 91).

29 Cappelletti-Garth, Access to Justice: the Worldwide Movement to Make Rights 
Effective. A General Report, in Cappelletti (ed.), Access to Justice. A World Survey, Milano-
Alphen aan der Rijn, 1978, vol. I, book 1, p. 49.

30 L’idea della non esclusività del metodo giudiziale era stata già sostenuta da Fuller, 
secondo il quale ogni metodo di gestione delle dispute ha la sua particolare forma e funzione, 
che si adatta a differenti tipologie di controversie, Fuller, Winston, The Forms and Limits 
of Adjudication, in Harvard Law Review, 1978, vol. 92, n. 2, pp. 353-409; Sander, Varieties 
of Dispute Processing, in Levin, Wheeler, The Pound Conference: Perspectives on Justice in 
the Future. Proceedings of the National Conference on the Causes of Popular Dissatisfaction 
with the Administration of Justice, St. Paul, Minnesota, 1979, pp. 65-87 (p. 73). Cfr. inoltre 
Menkel-Meadow, Roots and Inspiration. A Brief History of the Foundations of Dispute 
Resolution, in Moffitt-Bordone (eds.), The Handbook of Dispute Resolution, San Francisco, 
2005, pp. 13-32 (p. 17). 
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del conflitto, invece che alla sua composizione. Per questo, scriveva Cappel-
letti, occorre guardare alle altre civiltà, da cui abbiamo ancora molto da im-
parare, in cui la soluzione giudiziaria è considerata come l’ultima possibilità a 
cui ricorrere quando tutte le altre siano state esaurite31.

Dovremmo coniugare la nostra cultura dei diritti con una idea di “giustizia 
conciliativa” o “coesistenziale”. «Essa può portare al riavvicinamento delle 
posizioni, a soluzioni in cui non vi sono necessariamente un perdente ed un 
vincitore, ma piuttosto una reciproca comprensione, una modificazione bila-
terale dei comportamenti»32.

La ricerca di Cappelletti, pubblicata in sei volumi nel 1978, col titolo “Ac-
cess to Justice”, precede e annuncia l’ondata di riforme che, a partire dagli 
anni Ottanta del Novecento, disciplinano in nord America (USA e Canada) e 
in Europa gli Alternative Dispute Resolution Methods, comunemente deno-
minati ‘ADR’33.

In questi ultimi decenni, l’espressione «Alternative Dispute Resolution» 
è stata impiegata per descrivere un insieme di metodi di composizione delle 
controversie34, sia per alludere a un modello di giustizia più flessibile dei rigidi 
meccanismi processuali e adeguato ai bisogni dei cittadini, sia infine per deno-
tare un fenomeno di proporzioni mondiali, che ormai investe, in maniera più o 
meno omogenea, America, Europa, Australia e Asia35. L’analisi comparatistica 
sul tema ne ha messo in luce elementi e obiettivi, che permettono di avvici-
nare ordinamenti di common law e di civil law in una comune prospettiva di 
riforma dell’offerta di giustizia.

La loro principale caratteristica è di essere orientati alla composizione 
volontaria e consensuale della disputa che prevede l’intervento di un terzo 
imparziale che aiuta le parti, spesso assistite dai loro avvocati, a comporre la 
controversia. Mentre il processo segue una logica binaria e competitiva, ba-
sata sull’idea di ragione e torto, di vittoria e sconfitta, i metodi ADR, tra cui 

31 Varano, L’altra giustizia: i metodi alternativi di soluzione delle controversie nel diritto 
comparato, Milano, 2007; si veda inoltre Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, second 
edition, Alphen an der Rijn (NL), 2006. Anche gli Stati asiatici presentano sistemi consensuali 
di risoluzione delle controversie molto radicati e diffusi, tuttavia le radici culturali che ne giusti-
ficano la grande diffusione ed efficacia sono differenti e meritano una trattazione specifica, sul 
punto si veda Taruffo, Dimensioni transculturali della giustizia civile, in Riv. dir. procedura 
civ., 2000, n. 4, pp. 047-1084, ora in Id., Sui confini, Bologna, 2002, pp. 11-52.

32 Cappelletti, Dimensioni della giustizia, cit., p. 91. Garth, The Florence Access-to-
Justice Project in Law and in Context: Mauro Cappelletti as Importer, Exporter, and Academic 
Entrepreneur, in “Processo e costituzione: l’eredità di Mauro Cappelletti”, in Annuario di diritto 
comparato e studi legislativi, 2016, pp.13-28.

33 Per una più estesa trattazione del tema, si rinvia a Foddai, Dalla decisione alla 
partecipazione. Giustizia, conflitti, diritti, Napoli, 2017, p. 69 ss.

34 Arnaud, Bonafé-Schmitt, Alternative (Droit) – Alternative (Justice), in Dictionnaire 
encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 2a ed., Paris, 1993, pp. 13-15.

35 Abel (ed.), The Politics of Informal Justice, vol. I, The American Experience, New York, 
1982; Auerbach, Justice Without Law?, New York-Oxford, 1983; In prospettiva comparatistica 
cfr. Alexander (ed.), Global Trends in Mediation, cit.
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spicca la mediazione, seguono una logica cooperativa, che privilegia la ricerca 
di soluzioni soddisfacenti per entrambe le parti, basate sulla comunicazione e 
sul confronto degli interessi36.

Differente è anche l’atto che conclude la controversia: alla sentenza pro-
nunciata dal giudice, pubblica e giustificata dal diritto, si sostituisce un accordo 
fra le parti, raggiunto nel rispetto del principio di riservatezza e dell’autonomia 
negoziale delle parti. 

Per questa ragione, che contrappone l’imperium della giurisdizione al-
l’autonomia della mediazione, il panorama della giustizia che risulta dalla 
compresenza di strumenti giudiziali ed extragiudiziali sollecita una serie di 
interrogativi sui criteri che governano i nuovi modi di amministrare la giustizia 
e che determinano l’equilibrio tra processo e ADR.

Gli orientamenti che emergono in ambito italiano ed europeo mostrano 
la priorità della giurisdizione, a cui si affianca la mediazione in funzione an-
cillare. L’esempio canadese della giustizia partecipativa, illustrato nell’ultimo 
paragrafo, mostra invece un deciso rovesciamento di prospettiva assegnando 
la priorità al principio dell’autonomia su quello della legalità.

5. Processo e mediazione in Europa: la Direttiva 2008/52

Le istituzioni europee hanno dato un notevole impulso alla diffusione del-
la mediazione, il cui sviluppo è stato messo in relazione con un ampliamento 
dell’accesso alla giustizia che, nella sua accezione dominante, designa il diritto 
di accedere alla tutela giurisdizionale dei diritti37. A partire dalla sua enuncia-
zione nell’art. 6 della Cedu che stabilisce i principi fondamentali del giusto 
processo38, tale diritto è stato sviluppato e precisato dalla Corte europea dei 
diritti dell’uomo che, muovendo da un astratto riconoscimento del diritto di 
agire in giudizio, ha sancito quello dell’effettività della tutela. È proprio il 
principio dell’effettività della tutela, recepito nell’art. 47 della Carta dei diritti 

36 Questa la definizione fornita da Chase, Gestire i conflitti. Diritto, cultura, rituali, Ro-
ma-Bari, 2009, p. 112: «(…) un procedimento in cui le parti e i loro avvocati si incontrano 
con un mediatore neutrale, che ha il compito di assisterle nella ricerca di una soluzione della 
controversia. Il mediatore migliora la comunicazione tra le parti, le aiuta a manifestare più 
chiaramente i propri interessi e a capire quelli dell’altra parte; saggia i punti di forza e quelli 
di debolezza delle rispettive posizioni giuridiche, identifica aree di possibile accordo e aiuta le 
parti a formulare ipotesi di soluzione su cui ambedue possano concordare».

37 Dalfino, Accesso alla giustizia, principio di effettività e adeguatezza della tutela giuri-
sdizionale, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2014, n. 2, pp. 907-941. Cfr. per una definizione ampia 
di «access to justice», GALANTER, Access to Justice in a World of Expanding Social Capability, 
in Fordham Urban Law Journal, 2009, vol. 37, n. 1, pp. 115-128.

38 Cedu, art. 6: «ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubbli-
camente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito 
per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di 
carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti».
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fondamentali dell’Unione Europea39, che giustifica i provvedimenti dell’U-
nione volti a sviluppare metodi alternativi al giudizio per la risoluzione delle 
controversie40.

La Direttiva 2008/52 del Parlamento europeo e del Consiglio, che regola la 
mediazione delle controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale, 
prevede esplicitamente tra le sue finalità un migliore accesso alla giustizia41. 
All’art. 3 definisce la mediazione come «un procedimento strutturato, indi-
pendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia 
tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risolu-
zione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può 
essere attivato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale 
o prescritto dal diritto di uno Stato membro». Sebbene la Direttiva lasci agli 
Stati ampia scelta nella regolazione della mediazione, non rinuncia a indicare 
gli obiettivi che l’istituto dovrebbe avere nei sistemi di giustizia nazionale. Per 
questo appaiono particolarmente significative due disposizioni che, ampliando 
il principio dell’accesso, determinano il conseguente equilibrio tra processo 
e mediazione.

Il quinto considerando istituisce una relazione tra diritto alla tutela e metodi 
alternativi, sancendo il criterio della non esclusività della tutela giurisdizionale: 
«L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della 
politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giu-
stizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali 
di risoluzione delle controversie». Questo significa che l’effettività della tutela 
non passa esclusivamente per il giudizio, ma anche per quelle forme «alterna-
tive» al giudizio, come la mediazione, la cui istituzione rappresenta l’attuazione 
di un diritto fondamentale.

39 Art. 47 CDFUE «Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’U-
nione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle 
condizioni previste nel presente articolo.

Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed 
entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. 
Ogni individuo ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato 
qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia».

40 Dal diritto all’equo processo, la Corte Edu ha affermato il diritto di accedere al giudizio, 
precisando tutti quegli aspetti che ne stabiliscono le condizioni di effettività, dalla concreta op-
portunità di impugnare un atto, all’obbligo degli Stati di garantire l’accesso ai tribunali, fino a un 
vero e proprio diritto al giudice competente. Si veda, per un’ampia analisi della giurisprudenza 
in materia, Osti, Teoria e prassi dell’Access to Justice Un raffronto tra ordinamento nazionale 
e ordinamenti esteri, Milano, 2016, p. 118 ss. 

41 Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa 
a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale. Si vedano le riflessioni 
critiche di Vaccà, La Direttiva sulla conciliazione: tanto rumore per nulla, in Consumatori, 
diritti e mercato, 2008, n. 3, pp. 117-128 (pp. 121-122); Varano, La cultura dell’ADR: una 
comparazione fra modelli, in Riv. critica dir. priv. 2015, n. 2, pp. 495-535 (p. 498).
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L’art. 1 definisce l’obiettivo della Direttiva, «di facilitare l’accesso alla risolu-
zione alternativa delle controversie», incoraggiando il ricorso alla mediazione, 
ma indica anche una modalità regolativa, imponendo «un’equilibrata relazione 
tra mediazione e procedimento giudiziario». Questo equilibrio prevede alcune 
condizioni, ricavabili sia dalle disposizioni della Direttiva, sia dalla giurispru-
denza della Corte di Giustizia, che stabiliscono che il ricorso alla mediazione, 
quandanche fosse obbligatorio, non deve in alcun modo limitare l’accesso al giu-
dizio, evitando ritardi eccessivi, sospendendo la prescrizione, limitando i costi42.

Nella definizione dell’equilibrio tra mediazione e processo non entrano solo 
valutazioni di tipo quantitativo, relative ai tempi più o meno lunghi, ai costi più 
o meno elevati, ma anche considerazioni relative all’adeguatezza del mezzo 
di risoluzione alla tipologia di conflitto, come chiarisce il sesto considerando: 
«gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere 
rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amiche-
vole e sostenibile tra le parti».

La Risoluzione del settembre 2017 del Parlamento europeo sull’attuazione 
della Direttiva rileva la mancanza di un modello uniforme europeo di media-
zione e il mancato rispetto di un’equilibrata relazione tra mediazione e proces-
so, indicata dal dato che segnala il ricorso alla mediazione solo in una disputa 
su cento portate davanti a un tribunale43. Nonostante tutti gli sforzi legislativi 
compiuti, la loro (ancora) scarsa efficacia risiede nella mancanza di un proget-
to culturale sulla mediazione44; per questo il Parlamento raccomanda, tra le 
misure da adottare per la sua promozione, campagne di informazione rivolte 
ai cittadini e di formazione per gli operatori di giustizia.

Nel processo europeo di integrazione degli ADR, di cui in questa sede pos-
siamo fare solo brevi cenni, rileviamo il tentativo di armonizzare queste pra-
tiche entro una cornice predeterminata di principi. Nel vario panorama delle 
giustizie europee, pur con ampie differenze, notiamo due politiche parallele: 
la prima volta a rafforzare la struttura giurisdizionale, attraverso riforme dirette 

42 Così l’art. 5 par. 2 della Direttiva «La presente direttiva lascia impregiudicata la legisla-
zione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o 
sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non 
impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario»; Trocker, La Diret-
tiva CE 2008/52 in materia di mediazione: una scelta per il rinnovamento della giustizia civile 
in Europa, in ID., De Luca (a cura di), La mediazione civile alla luce della direttiva 2008/52/
CE, Firenze, 2011, pp. 159-190 (p. 169 s.). cfr. Armone, Porreca, La mediazione civile nel 
sistema costituzional-comunitario, in Il Foro it., 2010, IV, pp. 361-376.

43 Risoluzione del Parlamento Europeo del 12 settembre 2017 sull’attuazione della Direttiva 
2008/52 CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa a determi-
nati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale (la “direttiva sulla mediazione”) 
(2016/2066(INI)) in https://mediaresenzaconfini.org/2017/10/ 09/risoluzione-del-parlamen-
to-europeo-del-12-settembre-2017-sullattuazione-della-direttiva-200852ce-del-parlamen-
to-europeo-e-del-consiglio-del-21-maggio-2008-relativa-a-determinati-aspetti-della-me/.

44 De Luca A., La mediazione in Europa. Una questione di cultura e non di regole, in Riv. 
dir. civ., 2013, pp. 1451-1481.
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a garantire l’attuazione del diritto fondamentale al giusto processo e l’accesso 
al giudice; la seconda a sistemare l’insieme disordinato dei metodi consensuali 
di risoluzione, che annovera forme di mediazione civile, familiare e penale, 
arbitrato rituale e irrituale, negoziazione assistita e diritto collaborativo, con lo 
scopo più o meno espressamente dichiarato di smaltire il carico eccessivo della 
giurisdizione, unito alla preoccupazione che la promozione di queste pratiche 
non limiti l’accesso alle più ampie tutele fornite dal processo.

Ciò che ancora non si riesce a intravedere è la ricomposizione di un pae-
saggio di giustizia, in cui i singoli pezzi, processo, mediazione, negoziazione, 
arbitrato, trovino una collocazione e una giustificazione in ragione di nuovi 
principi e del diritto fondamentale alla tutela effettiva dei diritti, dove con 
‘effettività’ si deve intendere sia la realizzazione concreta degli obiettivi per-
seguiti dal giudizio, sia l’adeguatezza del mezzo. La mancanza di un’esplicita 
regolazione dei rapporti tra giurisdizione e metodi consensuali rivela la prio-
rità della giurisdizione e del primato della mediazione. La prima è giustificata 
dal diritto fondamentale all’attuazione dei diritti45, la seconda dal principio 
dell’efficienza, come rimedio che assicura una risposta più efficace alla do-
manda di giustizia, ma una più debole tutela in termini di garanzia. L’accesso 
alla giustizia per l’Europa è, e rimane, l’accesso al giudice.

6. Processo e mediazione in Italia: il decreto 28/2010

L’impostazione italiana delle riforme della giustizia, che appare coerente 
con l’indirizzo europeo, è segnata dalle gravi disfunzioni del nostro sistema46 
e da una mancanza di visione politica, che mostra il legislatore incagliato in un 
modello processuale e legalista che non risponde alle aspettative sociali47. Si 
continua, per usare la metafora di Benhabib, ad esplorare i nuovi territori del 
diritto servendosi di vecchie mappe, disegnate in tempi diversi e per bisogni 
differenti, mentre il terreno sul quale procediamo è radicalmente mutato, 
come si nota dalle vicende che hanno accompagnato il percorso della media-
zione in Italia48. 

Il nostro paese, che con Cappelletti ha aperto la strada agli studi sull’ac-
cesso alla giustizia e agli strumenti partecipativi, è stato uno tra gli ultimi in 

45 T. Mazzarese, Diritti fondamentali e neocostituzionalismo. Un inventario di problemi, 
cit., p. 43.

46 Si veda Caponi, The Performance of the Italian Civil Justice System: An Empirical As-
sessment, in The Italian Law Journal, 2016, vol. 2, n. 1, pp. 15-31.

47 A differenza di quanto in Francia sta tentando di fare il legislatore che ha varato un’am-
biziosa riforma della giustizia civile, con la legge 2016-1547 del 18 novembre 2016, dal titolo 
significativo «La Justice duXXI siècle». Clay, L’arbitrage, les modes alternatifs de règlement des 
différends et la transaction dans la loi «Justice du XXIe siècle». Loi n. 2016-1547 du 18 novembre 
2016, in La semaine juridique – Édition générale, 2016, vol. 48, pp. 2219-2237.

48 Benhabib, I diritti degli altri. Stranieri, residenti, cittadini, cit., p. 46.



104 Maria Antonietta Foddai

Europa a disciplinare la mediazione, con il decreto legislativo n. 28 del 2010, 
in conformità ai dettami della Direttiva europea 2008/52 CE. La disciplina 
della mediazione, com’è noto, si inserisce in un’ampia riforma, volta allo snel-
limento delle procedure e all’accelerazione dei tempi processuali, il cui di-
chiarato intento è quello di conservare e rafforzare l’impianto giurisdizionale, 
semplificandolo e migliorandolo attraverso alcuni correttivi49. Questo è infatti il 
ruolo assegnato alla mediazione, che nell’art. 1 del decreto viene definita come 
“l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata 
ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per 
la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta 
per la risoluzione della stessa”.

La travagliata storia della disciplina della mediazione è ampiamente nota e 
non occorre richiamarla, se non per alcuni aspetti funzionali al nostro discorso 
che ricostruiscono la relazione tra processo e strumenti extragiurisdizionali, 
sbilanciata a favore del processo che continua a rappresentare la (accidentata) 
via d’accesso alla giustizia italiana50.

Nella sua formulazione originaria, il decreto del 2010 prevedeva quattro 
modalità di accesso alla mediazione: una facoltativa, liberamente scelta dalle 
parti; una derivante da una clausola contrattuale, che vincola le parti a ricor-
rere alla mediazione per le controversie relative all’esecuzione del contratto; 
una delegata dal giudice che, qualora ne ravvisi l’opportunità, può invitare le 
parti a ricorrere alla mediazione; una infine, di natura obbligatoria, che rap-
presenta condizione di procedibilità per un elenco tassativo di controversie, 
che rappresentano una gran parte del contenzioso civile51. È quest’ultima 
che ha scatenato le critiche di una gran parte della comunità giuridica e delle 
associazioni professionali dei mediatori che hanno rimproverato al legislatore 
di aver assegnato alla mediazione un puro scopo deflattivo, reso evidente dalla 
previsione del tentativo obbligatorio di mediazione52. Accanto alla violazione 

49 Si tratta della legge 2009 n. 69, intitolata «Disposizioni per lo sviluppo economico, la 
semplificazione, la competitività, nonché in materia civile», Cuomo Ulloa, La mediazione 
nel processo civile riformato, Bologna, 2011. Si vedano le riflessioni critiche di Scarselli, 
Sugli errori degli ultimi venti anni nel porre rimedio alla crisi della giustizia civile, in Foro it., 
2010, vol. I, pp. 50-54.

50 Cfr. D. Dalfino, Mediazione, processo, ruolo dei giudici: una questione di bilancia-
mento, in I. Canfora-A. Genovese, (a cura di), Risoluzione alternativa delle controversie 
tra accesso alla giustizia e regolazione del mercato, cit., pp. 73-97. P. Lucarelli, (a cura), 
Mediazione dei conflitti. Una scelta condivisa, Milano, UTET giuridica (Wolters Kluwer), 2019. 

51 Art. 5, I co., d.lgs. 28/2010. Per un’analisi della tipologia delle controversie riservate al 
tentativo obbligatorio di mediazione cfr. Caponi, La giustizia civile alla prova della mediazione 
(a proposito del d. leg. 4 marzo 2010 n. 28, cit., pp. 90-95; Bove, La conciliazione nel sistema 
dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, in Riv. Trim. Dir. Proc. Civ., 2011, 1065-1086.

52 Ferrari ha definito «stupefacente» tale riforma, caratterizzata da «rozzezza e improvvisa-
zione», L’amministrazione della giustizia L’amministrazione della giustizia nell’Italia del 2000. 
Rassegna e riflessioni, in Sociologia del diritto, 2012, n. 3, pp. 173-196, (p. 181); Bove definisce 
la previsione del tentativo obbligatorio di conciliazione come un “errore culturale” e “strategico 
del legislatore” che ha varato norme del tutto inopportune, come quelle che impongono un 
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del principio di volontarietà che rappresenta il fondamento della mediazio-
ne, i giuristi, e gli avvocati in particolare, hanno denunciato la violazione 
delle garanzie processuali e del diritto costituzionalmente protetto di agire 
in giudizio, leso dall’aggravio dei costi e dall’introduzione di una condizione 
di procedibilità53.

È stata quindi salutata con favore, almeno dalla maggior parte degli opera-
tori giuridici54, la sentenza della Corte costituzionale del 6 dicembre 2012 n. 
272, che ha cassato per eccesso di delega il primo comma dell’art. 5 del decreto 
legislativo 28/2010, nella parte che imponeva il tentativo obbligatorio come 
condizione di procedibilità per ampi settori del contenzioso55.

La sentenza della Corte assume un particolare rilievo, proprio perché, nel 
riaffermare il principio della tutela giurisdizionale dei diritti, contribuisce a 
far emergere i limiti di un concetto di accesso alla giustizia che coincide con 
quello di accesso alla giurisdizione. A tal fine i giudici costituzionali fanno una 
ricognizione del quadro normativo comunitario, rilevando che la Direttiva 
2008/52 non esclude la possibilità che la mediazione sia ordinata dal giudice 
o imposta dalla legge e concludono che la disciplina europea non impone e 
non consiglia l’adozione del modello obbligatorio di mediazione, lasciando alla 
discrezionalità degli Stati membri la sua adozione.

L’unica condizione che viene espressamente ribadita riguarda la possibili-
tà di accesso al giudice che non deve essere limitata dall’adozione di metodi 
extragiurisdizionali. La decisione indica un preciso orientamento che verrà 
prontamente recepito dal legislatore, e un principio che non verrà attuato 
altrettanto celermente. 

Il primo indica la strada al legislatore, dicendo che la mediazione e il pro-
cesso non sono incompatibili, la Corte sottolinea che tutela giurisdizionale 
dei diritti e risoluzione extragiudiziale delle controversie perseguono la me-

sostanziale obbligo di cooperazione, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle 
controversie civili, cit., p. 1086, nota 32.

53 Cfr. Delfini, La mediazione per la conciliazione delle controversie civili e commerciali ed 
il ruolo dell’Avvocatura, in Riv. dir. priv, 2010, n. 15/1, pp. 131-141; Dittrich, Il procedimento 
di mediazione nel d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, in Riv. dir. processuale, 2010 n. 3, pp. 575-594; 
Monteleone, La mediazione «forzata», in Il giusto processo civile, 2010, n. 3, pp. 21-25 (p. 
24); Scarselli, La nuova mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, in Il Foro it., 
2010, vol. 5, pp. 146-151. 

54 Si vedano le favorevoli considerazioni di Luiso, L’eccesso di delega della mediazione 
obbligatoria e le incostituzionalità derivate, in Le società, 2013, pp. 71-85

55 Secondo la Consulta, sia l’art. 60, 3° comma, lett. A della legge delega, sia la diretti-
va comunitaria 2008/52 non presentano indicazioni in favore di un modello obbligatorio di 
mediazione; http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do. La sentenza ha dichiarato 
l’illegittimità in via consequenziale di 13 disposizioni del d.lgs. n. 28 del 2010, relative alla di-
sciplina dell’obbligatorietà. Sul punto si veda Minervini, La «storia infinita» della mediazione 
obbligatoria, in I contratti, 2013, n. 12, vol. 3, pp. 1153-1167; Besso, La Corte Costituzionale 
e la mediazione, in Giur. It., 2013, pp. 605-609; Pagni, Gli spazi e il ruolo della mediazione 
dopo la sentenza della Corte costituzionale 6 dicembre 2012, n. 272, in Corriere giur., vol. 2013, 
pp. 262-268.
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desima finalità e che possono essere integrati nel sistema di amministrazione 
della giustizia. 

Il secondo ribadisce un principio di armonizzazione che deve individuare 
i criteri di compatibilità tra mediazione e giudizio. ‘Armonizzare il sistema di 
giustizia’ significa immaginare in quale modo le parti compongono il sistema 
e quale modello di giustizia vogliamo costruire. Sono queste le difficoltà nelle 
quali si è incagliato il tentativo del Governo italiano di ‘armonizzare’ l’insieme 
ormai numeroso di metodi di composizione delle controversie e integrarlo col 
sistema del giudizio.

L’anno successivo, con la legge 9 agosto 2013, n. 9856, il legislatore torna 
ad occuparsi della materia, rafforzando l’obbligatorietà: da un lato ripristina 
la mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità per quasi tutte le 
materie precedenti, imponendo ai litiganti a partecipare di una seduta informa-
tiva di mediazione57, dall’altro trasforma la mediazione delegata dal giudice, il 
quale può obbligare le parti a esperire un tentativo di mediazione a pena d’im-
procedibilità della domanda giudiziale, anche in sede di appello58. La nuova 
disciplina accentua il carattere procedimentale della mediazione, che appare 
incorporata nel processo come una delle sue fasi, attraverso il rafforzamento 
dell’obbligatorietà e il nuovo ruolo assegnato agli avvocati che divengono i veri 
protagonisti del processo di mediazione59. 

A seguito del vivace dibattito che ha accompagnato il tema dell’obbliga-
torietà della mediazione60, il legislatore nel decreto del 2013 ha inaugurato 
una sperimentazione della mediazione obbligatoria, prevedendo un limite di 

56 Che converte con modifiche il decreto legge 21 giugno 2013 n. 69, noto come il decreto 
“del fare”.

57 Escludendo il settore relativo al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di 
veicoli e natanti e ampliando il settore del risarcimento del danno derivante da responsabilità 
medica a cui si aggiunge quella sanitaria. Per un commento sulla nuova disciplina della media-
zione si veda Ferraris, La novellata mediazione nelle controversie civili e commerciali: luci e 
ombre di un procedimento «revitalizzato», in I contratti, 2013, n. 10, pp. 951-964. 

58 Sui profili della nuova obbligatorietà cfr. Lucarelli, La mediazione obbligatoria fra 
ordine del giudice e principio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi 
pendenti, in www.judicium.it, 2014, pp. 1-13. Ead., Il paradosso dell’obbligatorietà del tentativo 
fra limiti e virtù della scelta normativa, in Ead. (a cura di), Mediazione e conflitti, cit., pp. 13-23.

59 Si vedano le riflessioni di Breggia sul ruolo degli avvocati in mediazione, I tempi della 
giustizia e il tempo dei diritti, in Questione Giustizia, 2013, n. 4, pp. 22-40: «Le chance del 
corretto e fecondo uso della mediazione restano affidate in massima parte a una maturazione 
professionale dell’avvocatura e alla capacità di associare a ogni conflitto il modo migliore di so-
luzione. Questo presuppone la disponibilità a una re-visione (nel senso di una nuova visione) del 
proprio ruolo, non necessariamente agganciato alla contesa giudiziaria, ma volto alla creazione 
di un sistema di relazioni che possa funzionare tra le parti (nella fase dell’assistenza negoziale 
come nella composizione dei conflitti)», p. 2.

60 Si veda il saggio di G. Conte, Cultura della iurisdictio vs. cultura della mediazione: il 
difficile percorso degli avvocati verso i sistemi di A.D.R., in P. Lucarelli-G. Conte, (a cura 
di), Mediazione e progresso, Torino 2012, pp. 235-265.
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quattro anni nell’efficacia della norma, intervenendo ancora sul decreto nel 
2017 e rendendo definitiva la previsione dell’obbligatorietà61.

Le analisi che hanno accompagnato il nuovo istituto della mediazione 
hanno messo in luce le incongruenze tra il sistema sanzionatorio, formale 
e burocratizzato del processo e un modello di gestione delle dispute basato 
sull’autonomia delle parti, la volontarietà e la riservatezza62.

Collocare la mediazione in un sistema fondato sul primato del giudizio e 
della decisione ha infatti condotto al tentativo, da parte della comunità giuridi-
ca, di assimilare la mediazione al processo, riconducendola sul terreno sicuro 
del formalismo processuale e della rappresentazione professionale63. 

Ma, come osserva Luiso, bisogna distinguere tra «centralità della giurisdi-
zione» e «priorità della giurisdizione»: con la prima espressione si fa riferimen-
to ad un’attività costituzionalmente necessaria, la tutela giurisdizionale dei 
diritti, che trova il suo fondamento negli articoli 24 e 111 della Costituzione 
italiana. Con la seconda espressione ci si riferisce invece a una ideologia giu-
ridica, in base alla quale si ritiene che il ricorso alla giurisdizione debba essere 
il primo, se non l’unico possibile, rimedio all’insorgere di una controversia. 
Luiso ritiene che la priorità della giurisdizione sia frutto di un «antico retag-
gio», che appare incoerente con la nuova realtà giuridica, basata sul principio 

61 Con il d.l. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in legge 21 giugno 2017 n. 96 che riforma 
l’art. 5 comma 1 bis, eliminando i riferimenti alla temporaneità, si veda sul punto F. Cuomo 
Ulloa, La mediazione, in C. Bulgheroni-F. Cuomo Ulloa-P. Della Vedova-P. Ventura, 
Procedimento e metodi per la composizione dei conflitti, Bologna 2018, pp. 21-57. 

62 Armone-Porreca, La mediazione tra processo e conflitto, in Il Foro it., 2010, vol. 
CXXXV, II, pp. 95-100, definiscono «la realtà italiana del contenzioso, (…) forse ancora acer-
ba, e impreparata al fenomeno della mediazione» (p. 95); cfr. inoltre Fabiani, Leo, Prime 
riflessioni sulla «mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commer-
ciali» di cui al d.lgs. 28/2010, in Riv. Notariato, 2010, n. 1, pp. 893-933; Scarselli, La nuova 
mediazione e conciliazione: le cose che non vanno, cit.; Canale, Luci ed ombre ad una prima 
lettura dello schema di decreto legislativo di attuazione della delega in materia di mediazione 
in Auletta-Califano-Della Pietra-Rascio (a cura di), Sull’arbitrato. Studi offerti a 
Giovanni Verde, Napoli, 2010, pp. 109-121; Cicero, Osservazioni alla nuova mediazione civile 
e commerciale (d.lgs. 4 marzo 2010 n. 28), in Riv. giur. sarda, 2011, vol. 26, n. 1 pp. 265-277; 
Russo, Alcuni aspetti controversi nella disciplina della mediazione per la conciliazione delle 
controversie civili, in Mediares, 2010, n. 15/16, pp. 281-291. Come nota Bove “La verità è 
che il successo della conciliazione esige il recupero di un’insufficienza culturale che, come 
tale, non può certo essere imposta per legge. Tantomeno se una legge rischia di far perdere 
le migliori potenzialità del mezzo il cui uso vorrebbe potenziare”, La conciliazione nel sistema 
dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, cit., p. 1086.

63 In tal senso si esprime Garofalo, ADR e diritto di accesso alla giustizia: il difficile 
raccordo tra modello europeo e modello italiano di media-conciliazione obbligatoria, cit., pp. 
260-26; contro questa interpretazione Franzese, secondo il quale l’attuale disciplina «frustra 
ogni tentativo di collocare al di fuori del diritto e del processo l’istituto della mediazione civi-
le e commerciale. Basti pensare alla caratterizzazione giuridica e, in particolare, processuale 
assunta dal relativo procedimento, con la professionalizzazione del mediatore, le norme sulla 
sua competenza territoriale, la previsione degli avvocati quali mediatori di diritto, l’obbligo 
dell’assistenza legale ecc.», Il principio di autocomposizione delle liti tra mediazione e processo, 
in Jus, 2016, n.3, pp. 247-268, (p. 264). 
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di sussidiarietà, in base al quale il processo giurisdizionale deve essere consi-
derato come l’ultima delle possibilità offerte alle parti, a cui si deve ricorrere 
solo quando le altre non abbiano condotto alla risoluzione della controversia64. 

Questo spiega la debolezza della riforma che ha tentato di arginare la crisi 
aggiungendo un nuovo utensile al corredo degli strumenti della giustizia, senza 
riflettere sulle inadeguatezze del modello giurisdizionale e sull’ormai inelu-
dibile cambiamento di paradigma. Per queste ragioni è apparsa opportuna 
l’iniziativa del Ministro della Giustizia che nel marzo 2016 ha nominato una 
Commissione, presieduta dal professor Guido Alpa, con il compito di studiare 
una riforma organica degli strumenti extragiudiziali, con particolare riferimen-
to alla mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato.65 

La relazione, depositata il 18 gennaio 2017, illustra chiaramente le funzioni 
che si intendono assegnare agli ADR nel nostro ordinamento: favorire l’accesso 
alla giustizia, risolvendo le controversie di minor valore con strumenti alterna-
tivi e alleggerire il carico della giustizia ordinaria per renderla più efficiente. 
La Commissione menziona anche un’ulteriore funzione, quella che favorisce 
un riavvicinamento tra le parti in conflitto, migliorandone le relazioni e l’auto-
nomia decisionale, per escluderla espressamente dai suoi obiettivi, sulla base 
di un argomento che rivela un’ideologia legalista e formalista della giustizia: 
«In Italia è prevalsa una concezione diversa che vede nelle ADR o un mezzo 
per prevenire la lite risolvendola sul piano giuridico o un antecedente proces-
suale, che costituisce una fase di un percorso che spesso sfocia nel processo 
ordinario»66. 

Nel disegno complessivo della giustizia italiana, il processo è rappresentato 
come l’unica via di accesso alla giustizia e la mediazione come uno strumen-
to accessorio e ancillare attraverso il quale si deve passare per accedere alla 
porta della legge.

In un altro modello, quello della giustizia partecipativa, la relazione tra 
processo e strumenti consensuali di risoluzione appare rovesciata: il processo 
assume una funzione sussidiaria a cui si ricorre in via residuale quando tutti 
gli strumenti adottati dalle parti si sono rivelati infruttuosi.

64 Luiso, La conciliazione nel quadro della tutela dei diritti, in Riv. trim. dir. proc. civ., 
2005, vol. 58, n. 4, pp. 1201-1220, (pp. 1206-1207). In tal senso si vedano anche le riflessioni 
di Bove, La conciliazione nel sistema dei mezzi di risoluzione delle controversie civili, cit., p. 

65 Decreto ministeriale 7/3/2016 con il quale è stata istituita presso l’Ufficio Legislativo 
del Ministero della Giustizia la Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla 
mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato».

66 Ministero della giustizia, Commissione di studio per l’elaborazione di ipotesi di organica 
disciplina e riforma degli strumenti di degiurisdizionalizzazione, con particolare riguardo alla 
mediazione, alla negoziazione assistita e all’arbitrato, Proposte normative e note illustrative, 18 
gennaio 2017, www.https://www.giustizia.it/giustizia/ (03/2017), p. 5
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7. Giurisdizione e conciliazione: Il modello di giustizia partecipativa

Il modello di giustizia partecipativa è stato teorizzato in Canada, dove si 
stabilisce un diverso equilibrio tra il processo e gli strumenti consensuali di 
risoluzione delle controversie67. Oltre a disciplinare, come è avvenuto negli 
Stati Uniti e in Europa, i metodi di risoluzione delle controversie alternativi 
al giudizio, il Canada ha sviluppato numerosi studi e ricerche volti alla rico-
struzione di un paradigma di giustizia che superi definitivamente il giudizio 
e il processo come unico e prioritario strumento di risoluzione delle contro-
versie, a beneficio dei metodi consensuali68. Di particolare rilievo è il lavoro 
della Commissione di diritto del Canada che nel 2000 aveva ricevuto incarico 
dal Governo di svolgere una ricerca sul sistema di giustizia nella Federazione 
e sul grado di soddisfazione espresso dai cittadini in materia di risoluzione 
dei conflitti.

Tra i numerosi studi pubblicati dalla Commissione, presieduta dall’illustre 
giurista Macdonald, ci limiteremo ad analizzare un documento del 2003, dal 
titolo significativo “Transforming Relationships Through Participatory Jus-
tice”, nel quale la Commissione propone un modello di giustizia fondato sulla 
diretta partecipazione delle parti alla gestione del loro conflitto, definito come 
“Giustizia partecipativa”69.

Prendendo le distanze da un approccio legalista, la Commissione accoglie 
l’idea del diritto come una pratica emancipatrice, aperta all’azione dei cittadini 
e delle comunità, e ridefinisce i ‘luoghi’ della giustizia, spostandoli dalle aule 
dei tribunali e degli organi statali a quelli delle organizzazioni sociali e comu-
nitarie. Accanto ad una cornice di principi adeguati ai bisogni di una società 
multiculturale, come quella canadese contemporanea, il documento indica 
un insieme di strumenti processuali ed extraprocessuali finalizzati alla tutela 
dei diritti e alla costruzione di una rete di responsabilità sociale70. Il processo 

67 Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture intégrative 
de règlements des différends, Cowansville Québec (Ca), 2011.

68 Per un approfondimento sul tema si permetta di rinviare a M. A. Foddai, Accesso alla 
giustizia e modelli partecipativi in Canada: spunti di riflessione per l’Italia, in Ead. (a cura 
di), Il Canada come laboratorio giuridico, Napoli, 2013, pp. 81-116; Ead., Dalla decisione alla 
partecipazione. Giustizia, conflitti, diritti, Napoli, 2017, p. 87 ss.

69 Tra i documenti pubblicati dalla Commissione si segnalano quelli ritenuti più rilevanti per 
il tema affrontato: Macdonald (sous la direction de), Jalons pour une plus grande accessibilité 
à la justice: rapport du Groupe de travail sur l’accessibilité à la justice, Ministère de la Justice, 
Québec, 1991. Department Of Justice Canada (ed.), Expanding Horizons: Rethinking 
access to Justice in Canada, 2000, http://publications.gc.ca/site/fra/384928/publication.html 
(ultimo accesso 6-08-2018); Commission Du Droit Du Canada, Les transformations des 
rapports humains par la justice participative. (Transforming Relationships Through Participa-
tory Justice), Ottawa (Ontario), 2003, https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/lbrr/ctlg/dtls-en.
aspx?d=PS&i=9520449 (ultimo accesso 6-08-2018)

70 Rivolgendosi ai cittadini e alle istituzioni provinciali perché promuovano programmi 
di giustizia, basati sulla partecipazione dei cittadini ai processi di gestione dei conflitti che li 
vedono coinvolti, la Commissione enuncia i suoi obiettivi che possono essere riassunti in tre 
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giurisdizionale perde il suo primato a favore di una pluralità di modi di com-
posizione consensuale dei conflitti, basati sulla partecipazione volontaria delle 
parti, sull’informalismo delle pratiche e sulla riservatezza. 

Nel Rapporto si parte dal concetto di ‘conflitto’ e non di ‘controversia’, 
che ne rappresenta la traduzione giuridica, dicendo che è il modo in cui le 
persone vivono il conflitto che deve orientarne la soluzione71. L’analisi del con-
flitto fornisce una visione più ampia e complessa della sua gestione, orientata 
in base ai bisogni e agli interessi delle persone, piuttosto che alle posizioni 
giuridiche e ai vincoli processuali. Il processo esclude tutti quegli aspetti che 
non rientrano nei confini della controversia e che tuttavia confluiscono nella 
domanda di giustizia. Spesso, la chiusura della controversia a seguito del pro-
cesso non coincide con la fine del conflitto che continua sotto altre forme e 
si manifesta in altri modi. Tutte quelle emozioni, passioni, interessi che non 
costituiscono un argomento processuale e rimangono fuori dall’aula del tri-
bunale continuano ad alimentare il conflitto e a disgregare il tessuto sociale. 

Anche la distinzione tra diritto penale e diritto civile e tra i rispettivi diritti 
processuali viene rivisitata dalla Commissione alla luce della manifestazione 
sociale del conflitto. A questi due ambiti il documento fa corrispondere due 
forme di giustizia: la giustizia riparativa e la giustizia consensuale72. La prima 
«rinvia a un processo di risoluzione dei reati e dei conflitti che pone l’accento 
sul pregiudizio causato alle vittime, sulla responsabilizzazione dei rei verso 
i loro atti e sulla partecipazione della collettività al processo». La seconda 
prevede un insieme di metodi cooperativi di risoluzione dei conflitti, il cui 
obiettivo è permettere alle parti coinvolte di controllare il modo di regolarli73.

Queste due giustizie hanno finalità differenti: la prima orientata alla compo-
sizione degli interessi e al negoziato; la seconda alla riparazione delle conseguen-
ze del delitto. Entrambe rappresentano delle forme di giustizia partecipativa, 
fondata sulla partecipazione attiva delle parti alla regolazione del loro conflitto74.

punti: aiutare i cittadini a conoscere i processi di giustizia partecipativa, a scegliere tra i modi 
più adeguati per risolvere i loro conflitti offerti dal sistema giudiziario, a riflettere sui problemi 
relativi alla risoluzione dei conflitti sociali, a partecipare attivamente ai sistemi di risoluzione dei 
conflitti; – individuare le numerose iniziative, pubbliche e private, che nel Canada da tempo si 
sono sviluppate, al fine di sostenerle nel portare avanti i loro programmi; – orientare i governi 
provinciali e la società civile affinché promuovano sia finanziariamente che politicamente, 
programmi di giustizia partecipativa (p. X).

71 Commission Du Droit Du Canada, Les Transformations des rapports humains par 
la justice participative, cit., pp. 2. Sulla definizione di controversia Gentile, La controversia 
alle radici dell’esperienza giuridica, in Perlingieri (a cura di), Soggetti e norma, individuo 
e società, Napoli, 1987, pp. 141-152 (p. 151) sulla relazione tra conflitto e controversia si veda 
Ferrari che la definisce come «conflitto giuridico», Funzioni del diritto, cit., pp. 159-160.

72 Les Transfomations des Rapports humains, cit., p. 130 ss.  ; Cfr. Sul punto Lalonde, 
Le modes de PRD: vers une nouvelle conception de la justice?, in Revue de prévention et de 
règlement des différends, 2003, vol. 1, n. 2, pp. 17-43 (p. 35).

73 Les Transfomations des Rapports humains, cit., p. 3.
74 Roberge, La justice participative. Changer le milieu juridique par une culture 

intégrative de règlements des différends, cit., p. 19, segnala i tre valori che compongono il quadro 
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Lo sforzo della Commissione non rimane uno sterile esercizio dottrinale, 
come appare nel nuovo codice di procedura civile del Québec, promulgato 
nel 2014 e entrato in vigore il primo gennaio del 2016. In esso assistiamo alla 
costruzione di un nuovo equilibrio tra processo e metodi consensuali basato 
sul principio di sussidiarietà, chiaramente visibile nel tentativo di integrare la 
giurisdizione con le altre forme consensuali di prevenzione e risoluzione delle 
controversie, ricomprendendole in una cornice coerente di principi75.

La lettura dell’articolo 1 del nuovo codice è il segno di un cambiamento 
culturale in atto: 

Les modes privés de prévention et de règlement des différends sont choisis d’un 
commun accord par les parties intéressées, dans le but de prévenir un différend à 
naître ou de résoudre un différend déjà né.
Ces modes privés sont principalement la négociation entre les parties au différend 
de même que la médiation ou l’arbitrage dans lesquels les parties font appel à l’as-
sistance d’un tiers. 
Les parties peuvent aussi recourir à tout autre mode qui leur convient et qu’elles 
considèrent adéquat, qu’il emprunte ou non à ces modes. Les parties doivent con-
sidérer le recours aux modes privés de prévention et de règlement de leur différend 
avant de s’adresser aux tribunaux.76

In esso si stabilisce il principio dell’autonomia delle parti che possono sce-
gliere di comune accordo quale sia il metodo più adeguato a prevenire un 
conflitto o a regolarne uno già in atto. Il principio viene ribadito nel secondo 
comma, dove figura un’indicazione non tassativa dei rimedi a cui i cittadini 
possono decidere di ricorrere, specificando che può trattarsi di una negozia-
zione, condotta dalle parti, o di una mediazione o arbitrato, in cui figura un 

di riferimento della giustizia partecipativa: il rispetto, la creatività e la proattività, con la quale 
si intende l’autonomia delle parti della disputa nella selezione delle norme che considerano 
eque (fair) per risolvere la loro controversia. Si veda inoltre Id., Emerging Trends in Access to 
Justice and Dispute Resolution in Canada, Emerging Trends in Access to Justice and Dispute 
Resolution in Canada, in Journal of Arbitration and Mediation, 2014, vol. 4, n. 2, pp. 69-88.

75 La particolare configurazione giuridica del Québec, che rappresenta l’unica delle dieci 
Province canadesi a seguire la tradizione continentale europea di diritto civile, spiega il differente 
percorso adottato rispetto ad altre province e anche una certa riluttanza ad abbandonare il 
primato della giurisdizione a favore della mediazione. Per la sua attenzione nel conciliare la 
giurisdizione con le forme consensuali di giustizia, l’esperienza del Québec rappresenta un 
modello unico che appare particolarmente interessante per la nostra analisi.

76 Code de procédure civile, RLRQ, c. 25.01 art. 1. http://www.legisquebec.gouv.qc.ca/fr/
ShowDoc/cs/C-25.01. Roberge, Hountohotegbè, Grahovic, L’article I du nouveau Code de 
procédure civile du Québec et l’obligation de considérer les modes de PRD: des recommandations 
pour réussir un changement de culture, in Revue Juridique Thémis de l’Université de Montréal 
(R.J.T.U.M.), 2015, vol. 49, n. 2, pp. 487-522, https://ssl.editionsthemis. com/revue/article-4914-
lrarticle-1er-du-nouveau-code-de-procedure-civile-duquebec-et-lrobligation-de-considerer-
les-modes-de-prd-des-recommandations-pour-reussirun-changement-de-culture.html (ultimo 
accesso 6-08-2018).
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terzo imparziale, ma, e questa appare la previsione più rilevante, le parti pos-
sono scegliere anche un altro modo che ritengano adeguato, che si conformi o 
meno a quelli indicati nella disposizione. In ogni caso, come prevede l’ultimo 
comma, le parti hanno il dovere di individuare uno strumento consensuale e 
di ricorrervi, prima di rivolgersi al giudice.

Il nuovo codice segnala quel cambiamento culturale, auspicato dalla Com-
missione di diritto canadese che inaugura nel 2003 l’espressione e il concetto 
di «giustizia partecipativa» e indica la strada per un nuovo approccio al tema 
dell’accesso alla giustizia77.

8. Conclusioni 

Il modello di giustizia partecipativa nasce da un’attenta riflessione sui limiti 
dei sistemi attuali di giustizia e sulle forme che oggi assume la domanda sociale 
di giustizia, spesso distorte e nascoste da quelle barriere economiche, sociali e 
culturali che limitano il “diritto ai diritti” delle persone. Il cambiamento cul-
turale che Cappelletti teorizzava nel suo progetto fiorentino sull’accesso alla 
giustizia è in atto78, come possiamo rilevare dalle imponenti riforme in ambito 
statunitense e canadese e dalle politiche europee sull’accesso alla giustizia che, 
introducendo il principio dell’efficacia nella tutela dei diritti, hanno aperto la 
via a strumenti di giustizia conciliativi, alternativi al giudizio. L’articolo 1 del 
codice di procedura civile del Québec mostra un nuovo ordine di priorità, in 
cui l’imperium della giurisdizione statale lascia il posto all’autonoma scelta 
delle parti del mezzo più adeguato per la risoluzione della disputa. Se il multi-
culturalismo della società canadese e la particolare configurazione del sistema 
giuridico québécois79 non autorizzano ardite trasposizioni, possono suggerire 
tuttavia nuovi equilibri tra processo e mediazione, compatibili con il nostro 
impianto costituzionale, che aprano nuove vie di accesso alla giustizia.

Nell’ordinamento giuridico italiano la mediazione continua ad essere con-
cepita come una sorta di eccezione alla regola della giurisdizione che il mo-

77 Si veda il saggio di P. Noreau, Y. Sénéchal, J.P. Roberge, Évolution de la recherche et 
réformes de la justice, in Revue Juridique Themis, 2020, 54 (1), pp. 1-24. 

78 «Non ha più senso studiare o concepire o tanto meno insegnare il diritto processuale 
esclusivamente nei suoi aspetti normativi: questi vanno interpretati appunto in una visione in 
cui degli attori (parti, giudici, testimoni), delle istituzioni e dei procedimenti si esaminano anche 
gli aspetti sociali, etici, culturali, economici, l’accessibilità insomma del fenomeno processuale 
all’individuo, ai gruppi, alla società – e così ad esempio i costi, le durate, gli effetti del processo 
e dell’attività giurisdizionale, come pure l’impatto che il fenomeno esercita su individui, gruppi, 
società» così Cappelletti, Dimensioni della giustizia nelle società contemporanee, Bologna, 
1994, p.78.

79 Groppi, Canada, Bologna, 2006. Sulla particolare configurazione dell’ordinamento 
giuridico del Québec, si vedano le riflessioni di Gaudreault-Desbiens, che descrive il 
Québec come «un archetipo di ordine giuridico misto», Les solitudes du bijuridisme au Canada, 
Montreal (Québec), 2007, p. 10.
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dello di giustizia processuale fatica ad accogliere, se non omologandola ai 
suoi principi. Eppure il ricorso alla mediazione, così come ad altri strumenti 
extragiudiziali (si pensi alla negoziazione assistita e al diritto collaborativo), 
appare sempre più frequente, sia in ambito civile e commerciale, sia in ambito 
familiare, fino ad affacciarsi nel sistema penale, sebbene in quest’ultimo non 
sia stata ancora adeguatamente disciplinata”80.

Eppure, nonostante la progressiva affermazione di queste nuove forme di 
giustizia che si affiancano e sviluppano anche all’interno del processo, stenta 
ad avviarsi in Italia una riflessione pubblica intorno ai nuovi modi di praticare 
la giustizia: di fronte all’analisi lucida e profonda di buona parte della dottri-
na, spicca la mancanza di una riflessione politica aperta verso nuovi modelli e 
principi, rivolti a soddisfare i bisogni dei cittadini.

80 Si rinvia a Foddai, Reshaping the Practice of Justice: The Case of Collaborative Law, 
in Jus on-line, 2017, n.2, pp. 61-88; si veda inoltre il volume curato da Sala, Menichino, La 
pratica collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, Milano, 2017.
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Abstract [Ita]

Il saggio si propone di illustrare alcuni caratteri del modello di giustizia 
partecipativa che promuove nuove forme conciliative di risoluzione delle con-
troversie, basate sulla riservatezza e sulla diretta partecipazione delle parti 
alla gestione del conflitto. Questo modello definisce l’equilibrio tra processo 
e strumenti consensuali orientato da un principio di sussidiarietà, in base al 
quale il processo giurisdizionale deve essere considerato come l’ultimo stru-
mento al quale si deve ricorrere quando gli altri non abbiano portato alla riso-
luzione della controversia. Dopo una breve analisi delle politiche europee e 
della direttiva 2008/52 che introduce la mediazione civile e commerciale per 
le controversie transfrontaliere, l’articolo si sofferma sulle scelte del legislatore 
italiano, che riaffermano la priorità della giurisdizione e connettono la media-
zione al processo, configurandola come una delle sue fasi. Differenti appaiono 
i modelli di giustizia civile teorizzati dalla dottrina statunitense e canadese, 
che assegnano la priorità alla mediazione nella risoluzione delle dispute civili 
e rovesciano il rapporto tra il processo e strumenti consensuali di risoluzione 
delle controversie che osserviamo in Europa e in Italia. 

Parole chiave: processo; mediazione; giustizia partecipativa; direttiva 2008/52; 
d.lgs. 28/2010.

Abstract [Eng]

This paper aims to illustrate some of the characteristic of the participatory 
justice that promotes new forms of dispute resolution, as does mediation, 
based on voluntariness and confidentiality, as well as the participation of all 
parties in the management of conflict. This model of justice defines the bal-
ance between process and alternative dispute resolution methods oriented by 
a principle of subsidiarity. According to this principle, the judicial process must 
be regarded as the last way to use it when others have not led to the resolution 
of the dispute. After a brief analysis of European policies and of the Directive 
2008/52/EC introducing civil and commercial mediation for cross-borders 
disputes, the article focuses on the choices of the Italian legislator, affirming 
the priority of jurisdiction and configuring mediation as one of the phases of 
the process. The models of civil justice theorized by US and Canadian doc-
trine appear to be different, as they give priority to mediation and overturn 
the relationship between the process and consensual dispute resolution tools 
that we observe in Europe and in Italy. 

Keywords: process; mediation; participatory justice; directive 2008/52/EC; 
legislative decree 28/2010.




