
Il tema centrale di questo numero della rivista è la giustizia: una scelta in qual-
che misura obbligata, se si considera la centralità che essa ha assunto, potrebbe 
dirsi ossessivamente, fra gli obiettivi di questa compagine di Governo, mossa 
tuttavia - come è ben noto - assai più da ragioni contingenti che non dall’esi-
genza di elevare costantemente la qualità dell’amministrazione della giustizia, 
anche ma non solo intervenendo sulle reali cause delle disfunzioni che innega-
bilmente penalizzano cittadini e imprese.
 La conferma della lontananza dagli effettivi interessi del Paese degli ipo-
tizzati interventi legislativi è data anche dalla circostanza che essi concernono 
in massima parte la giustizia penale, ma nella sfera di quella civile non si ri-
scontrano situazioni meno abnormi: i tempi necessari per giungere a una deci-
sione defi nitiva - e i costi che vi si associano - rischiano seriamente di minare 
l’essenza stessa della funzione giurisdizionale. Le disfunzioni della giustizia 
civile impattano pesantemente non solo sui cittadini, ma anche sulle imprese e, 
quindi, sullo sviluppo del Paese.
 Ciò che, con una certa enfasi, è defi nito “processo telematico”, come appren-
diamo nelle pagine che seguono, è però ancora circoscritto a specifi ci settori e 
procedure; inoltre presuppone investimenti in formazione e in mezzi che l’am-
ministrazione della giustizia non sembra, al momento, potersi permettere.
 Senza contare, poi, che sarebbe un ragguardevole traguardo raggiungere 
una struttura organizzativa giudiziaria plasmata, secondo lo schema indicato 
da Alfred Chandler fi n dal 1962, sulla profi cua attuazione delle strategie che si 
prefi gge.
 Ma la razionale organizzazione del lavoro varca solo in minima parte le 
soglie dei nostri tribunali, contribuendo a far sì che barriere economiche e pro-
cedurali sortiscano l’effetto di tenere lontano coloro i quali lamentino la lesione 
di un diritto la cui tutela comporti costi maggiori del suo valore, frustrando 
così le aspettative di difesa dei consumatori, oltre che delle imprese.
 Non è di grande consolazione apprendere dall’approfondito studio del Con-
siglio d’Europa che in molti Paesi europei progressivamente si sta diffondendo 
l’adozione di indicatori di qualità delle prestazioni giudiziarie volti a misurare 
la soddisfazione e la fi ducia degli utenti, ricavando anche utili indicazioni sulla 
gestione delle risorse umane, fi nanziarie e materiali presso i tribunali.
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 In Italia, se si esclude una reiterata serie di interventi sul Codice di procedura 
civile che, in assenza di un organico disegno unitario, ne ha almeno in parte 
compromessa l’originaria sistematicità, l’unico reale intervento sulla giustizia ci-
vile è rappresentato dalla disciplina della mediazione extragiudiziale adottata 
nel 2010 ed entrata a far parte del nostro ordinamento malamente accompagnata 
dalla fi nalità di riduzione del contenzioso giudiziale che le è stata attribuita.
 Ben diversa è la visione delle istituzioni europee, sempre più sensibili al 
tema dei procedimenti negoziati di composizione delle controversie quali effi -
caci forme di accesso alla giustizia: nelle pagine che seguono apprendiamo che 
la Commissione europea presenterà a questo riguardo un’iniziativa legislativa 
nei prossimi mesi, passo necessario per agevolare i consumatori nel far valere i 
loro diritti legittimi.
 Nelle diverse epoche storiche variabili politico-economiche hanno caratterizzato 
in Italia gli indirizzi legislativi in tema di conciliazione, ma una costante è senz’altro 
ravvisabile: il successo delle procedure alternative alla giustizia ordinaria non può 
prescindere dal grado di effi cienza ed effi cacia della funzione giurisdizionale.

Mala tempora currunt, sed peiora parantur dobbiamo probabilmente oggi at-Mala tempora currunt, sed peiora parantur dobbiamo probabilmente oggi at-Mala tempora currunt, sed peiora parantur
tenderci circa il futuro della mediazione, a fronte di costumi sociali che generano, 
come è gustosamente approfondito nelle pagine che seguono da un magistrato, spe-
cie in materie quali quella condominiale - ove si scaricano tensioni e frustrazioni 
sociali, non di rado innescate da meccanismi paranoici - una miriade di processi 
civili assurdi per la limitatezza dei valori in contenzioso, per la virulenza dei con-
fl itti e per la loro ineluttabilità, cui si associano spese esorbitanti per lo Stato.
 Eppure la sfera condominiale è inserita, con assai poche possibilità di risul-
tati profi cui, fra quelle in cui è obbligatorio ricorrere alla mediazione.
 La formazione del mediatore assume, come è evidente, una rilevanza centrale 
ai fi ni non soltanto del successo, ma - specialmente - della qualità di questo ser-
vizio non alternativo, bensì complementare all’amministrazione della giustizia.
 Un’esperta formatrice, e mediatrice anch’essa, ci mette in guardia ricordandoci 
che sembrano diffondersi schemi formativi riposti sulle tecniche manipolative del 
“getting to yes”: sarebbe assai allarmante se si radicassero simili modelli di forma-
zione del mediatore, al quale si richiede invece di cogliere e interpretare i vissuti 
profondi delle parti in lite e, conseguentemente le competenze richieste sono la 
capacità di ascoltare, di esprimersi per metafore, di far emergere i reali interessi delle 
parti, spesso assai diversi dalle proclamazioni provocatorie tipiche di ogni lite.
 Se è lecito - purtroppo - nutrire dubbi su un futuro roseo per la mediazione, 
altre esperienze inducono - fortunatamente - a un maggiore ottimismo: così è 
per l’autorganizzazione degli utenti ferroviari pendolari, che si sono visti rico-
noscere, con una sentenza di condanna di Trenitalia, il risarcimento dei danni 
esistenziali, dischiudendo così la porta a scenari al momento inimmaginabili.
 Così è anche per un’esperienza di elevato profi lo etico e sociale, Avvocato di 
strada, un’associazione con sedi in sempre più numerose città, che presta assi-
stenza legale gratuita ai senza dimora: parafrasando il titolo dell’opera più nota 
di Mario Lodi, c’è speranza se questo accade ancora. 

6 numero 3/2011
Editoriale

eConsumatori, DirittieDirittieMercatoeMercatoe


