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Gli strumenti alternativi.
La mediazione:
luci ed ombre

Avv. Alberto Del Noce

Camera Arbitrale del Piemonte

Impresa – Giustizia Civile – Arbitrato
Quali prospettive?
Venerdì 21 ottobre 2022
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Strumenti alternativi
o

Giurisdizione complementare?

Art. 1 Legge Delega 26 novembre 2021 n. 206
D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149
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BANCA D’ITALIA – ottobre 2022
La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni

un sistema giudiziario efficace dovrebbe essere in grado di fornire risposte che siano allo stesso 
tempo tempestive, accurate e imparziali. Nel loro insieme, le decisioni dovrebbero poi 
caratterizzarsi per un adeguato grado di stabilità e prevedibilità, in modo che sia assicurata
la certezza del diritto.

la variabile maggiormente utilizzata per valutare il funzionamento dei sistemi giudiziari è la 
durata dei processi

La riduzione dei tempi dei processi è tra gli obbiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, 
che impegna l’Italia a una riduzione della durata (misurata sui tre gradi di giudizio e in base 
all’indicatore disposition time) dei processi civili del 40 per cento entro giugno 2026.

una giustizia efficiente, garantendo la protezione dei diritti di proprietà e la tutela dei contratti, 
favorisce l’accumulazione di capitale, il finanziamento delle imprese, l’efficiente allocazione 
delle risorse e, in ultima analisi, la competitività e il potenziale di crescita di un territorio.
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BANCA D’ITALIA – ottobre 2022
La giustizia civile in Italia: durata dei processi, produttività degli uffici e stabilità delle decisioni

 Tra il 2010 ed il 2019 il numero dei giudizi pendenti è diminuito del 37% in tutte le 
macromaterie (salvo che per la volontaria giurisdizione)

 Il tasso di litigiosità è diminuito (ogni anno vengono iscritti, in media, 32 nuovi procedimenti 
ogni 1.000 abitanti)

 A fine 2019 il numero complessivo dei magistrati (civile e penale) era di poco superiore a 6.800 
unità (dato costante nel decennio). Fortemente diminuito il personale amministrativo presso i 
Tribunali.

 Ogni anno ogni Giudice definisce circa 550 procedimenti in media.

 La durata dei processi è sempre elevata nel confronto internazionale (850 giorni in Italia, 347 in 
Francia, 409 in Germania, 330 in Spagna).

 Nel periodo 2016 – 2020, un quarto delle sentenze di primo grado è stato impugnato. Tra queste 
il 40% è stata riformata.
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39%

61%

fiducia nella giustizia processuale

fiducia

sfiducia

1. lunghezza dei processi
2. costi del procedimento
3. mancata esecuzione delle sentenze
4. difetto di comprensibilità delle decisioni
5. difetto di semplicità delle procedure
6. mancata equità dei procedimenti
7. mancata indipendenza dei giudici e delle corti

«V Rapporto Censis sull’Avvocatura italiana»
realizzato per la Cassa Forense

5 marzo 2021
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Quando insorge un conflitto le parti 
normalmente pretendono che il 
torto subito venga riparato e che 
venga riparato secondo giustizia

Ma cosa 
intendiamo per 
Giustizia?

E per Legalità?
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Giustizia è il diritto di ognuno a vedersi 
attribuito quanto si aspetta

Giusto è ciò che corrisponde alla propria visione della 
vita in società, ingiusto ciò che la contraddice 
(Zagrebelsky)
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Legalità è il diritto di ognuno a vedersi attribuito 
quanto gli è dovuto secondo la legge
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La norma è generale ed astratta

2018: il 32% delle sentenze civili chiuse su questioni di forma

Pres. Cassazione Pietro Curzio: “le regole del processo diventano le 
regole del conflitto”
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Mediazione Giudizio

Verità storica (senza giudizio o pregiudizio) Verità processuale
Tutela interessi (sguardo al futuro) Analisi dei fatti provati ed 

inquadramento normativo
Narrazione diretta delle parti Narrazione mediata
Narrazione riservata Dichiarazioni verbalizzate
Accordo - Titolo esecutivo Verità processuale - Sentenza 

impugnabile

Cassazione (III Sezione civile, Pres. Est. Vivaldi), sentenza n. 24629 del 7 
ottobre 2015: «la mediazione mira per così dire a rendere il processo la 
extrema ratio: cioè l’ultima possibilità dopo che le altre possibilità sono 
risultate precluse».
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Giustizia
Predittiva



12

OMBRE…
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La riforma decorrerà dal 30 giugno 2023

Il nuovo art. 8, così come è stato riformulato, prevede 
l’assistenza obbligatoria dell’Avvocato solo nelle materie 
obbligatorie e nelle mediazioni demandate dal Giudice

Il gratuito patrocinio è riservato per le sole mediazioni 
obbligatorie. Potranno – è vero – proporre una causa con 
l’Avvocato pagato dallo Stato
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