SPECIALE MEDI@ZIONE
Un anno di medizione a Napoli e provincia: la parola ai responsabili degli Organismi Accreditati
Tommaso Marrone ci racconta il CSF
Un anno di mediazione al CSF, tra luci e ombre. A raccontarci l’esperienza sul campo maturata da uno degli
organismi più autorevoli in Campania è il massimo rappresentante dell’Ente con sede a Melito di Napoli, il dottor Tommaso Marrone. Già vicepresidente di Assomediazione, il giovane imprenditore napoletano si è distinto a
livello nazionale per l’impegno profuso su vari fronti: da
quello della divulgazione di massa della materia a quello
della sensibilizzazione dei vari soggetti coinvolti, da quello del confronto costruttivo presso il ministero competente per l’adeguamento e il miglioramento della normativa
a quello della diplomazia nel tentativo di convogliare le
varie istanze di parte verso l’unico obbiettivo della qualità
nell’erogazione del servizio. “Molto è stato fatto, ma tanto
ancora resta da fare per far sì che la mediazione civile
diventi parte integrante della vita dei cittadini. I nostri
numeri sono incoraggianti, nell’ultimo mese abbiamo gestito circa 200 mediazioni, 25 solo negli ultimi due giorni.

Di queste, appena due mediazioni riguardano questioni
relative ad RC Auto e Condominio, le due materie diventate obbligatorie dallo scorso 21 marzo. Il 40% delle pratiche aperte al CSF hanno registrato l’assenza della parte
convenuta, del restante 60% ben il 52% ha visto le parti
in causa trovare un accordo con enormi risparmi per il
cittadino in termini di tempo e di danaro”, ciò soprattutto
grazie all’altissima professionalità dei mediatori, formati
appunto dal CSF. Segnali positivi, in contrasto con la percezione generale di un istituto che stenta a decollare. “A
tal proposito – chiarisce Marrone – va detto che i numeri
vanno analizzati con attenzione. Ci sono molte differenze,
tra le varie aree geografiche, tra i grandi centri e i piccoli centri e tra i vari soggetti accreditati. Alcune piccole
realtà della provincia di Napoli, per esempio, stanno dimostrando come un’offerta di qualità trovi terreno fertile
anche in un territorio difficile come quello partenopeo. E
per difficile intendo sia dal punto di vista culturale che
per l’azione di contrasto svolta contro la mediazione da
parte di alcuni ordini professionali”. Quali sono le materie
più gettonate? “I dati del CSF registrano questioni legate
alla locazione al primo posto, poi a seguire troviamo diritti
reali e successioni…”. Ma il dato più sorprendente secondo Marrone è relativo alle mediazioni volontarie: “E’ percentualmente molto elevato il numero delle mediazioni
richieste al CSF su materie non previste allo stato attuale
tra le obbligatorie. Questo evidenzia come i cittadini ed
aziende abbiano voglia di affidarsi ad una nuova opportunità di giustizia che non li obblighi a tempi lunghi e
costi onerosi”. Quali sono le problematiche riscontrate in
questi mesi nelle undici sedi del CSF? “Due sono i punti di criticità che meritano una denuncia da parte di chi
opera con onestà offrendo un servizio di qualità. Il primo
riguarda l’ ostracismo a tutto oggi dimostrato da parte di
numerosi avvocati i quali stanno ritardando anche i tempi
per il deposito delle domanda giudiziali nelle materie obbligatorie (ex art. 5 d.lgs 28/10) in attesa della, da loro anelata, declaratoria di illegittimità dell’istituto da parte della
Corte Costituzionale, alla quale Assomediazione ha già
presentato intervento ad opponendum. L’altro problema
è legato al ritardo con il quale stanno partendo i controlli
ministeriali su organismi disonesti che, pur pubblicando
le tabelle ufficiali previste dalla legge, applicano una concorrenza sleale sulle tariffe”.

Enzo Ferrò ci racconta ADR CONCILMED
Con la mediazione civile ciascuna parte in causa diventa artefice del proprio processo. La sintesi del
nuovo corso trova riscontro in una definizione che
proviene dall’avvocato Vincenzo Ferrò, presidente di
Adr Concilmed, Organismo di Mediazione la cui sede
operativa principale si trova a Napoli in via Gianbattista Marino. L’Organismo nasce nel mese di marzo del
2007 dall’impegno dell’avvocato Ferrò, del Segretario
Generale, Dott.ssa Grazia Buoninconti, da Rodolfo Ferrò (tesoriere) e Francesco Paolo Miglino (responsabile
dell’ufficio legale). Oltre ad essere organismo di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie in
materia civile e commerciale, Adr Concilmed è anche
ente formatore delle figure professionali che operano
nel settore, nella specie, dei Mediatori; l’attività formativa è seguita con particolare costanza, competenza
e dedizione, dalla Dott.ssa Grazia Buoninconti, che
dell’attività formativa è la vera anima nell’ambito di
ADR Concilmed.
“Per noi” - spiega la Dott.ssa Buoninconti - “la formazione è fondamentale ed ha sempre costituito il nostro
punto di forza, quello che ha caratterizzato l’azione di
ADR Concilmed quando la Mediazione, non ancora
normata dal D.Lgs. 28/2010, quindi non ancora obbligatoria, era un timido settore di nicchia”.
Il team scientifico è composto da figure di assoluta
rilevanza e tra queste si evidenzia il Responsabile
Scientifico, Prof. Paolo Salvatore Nicosia (docente
di mediazione e conciliazione presso l’Università di
Pisa), il Prof. Carlo Regis di Torino, il napoletano Prof.
Francesco Coppola, il Dott. Stefano Cera (docente al
master peacekeeping and security studies e presidente dell’associazione italiana conciliatori e mediatori),
l’Avv. Alessandra Passerini (socio fondatore e vice presidente dell’Aicom, docente di corsi per mediatori e
conciliatori) ed il Dott. Felice Fiacchino.
“Adr Concilmed – sottolinea l’avvocato Vincenzo Ferrò
– è una delle prime realtà del Sud Italia ad essersi occupata di mediazione e conciliazione; siamo iscritti al
numero 16 del Registro degli Organismi di Mediazione
presso il Ministero della Giustizia e al numero 28 degli
Enti Formatori ed abbiamo una struttura qualificata
sia per quanto afferisce la Mediazione che la formazione, da noi particolarmente curata”.

Una struttura che è già da tempo pronta, efficiente,
operativa ed avanzata, soprattutto nel campo dell’innovazione tecnologica.
“Abbiamo stipulato un accordo con un provider affermato su scala nazionale – rivela l’avv. Ferrò – per gestire online le procedure di mediazione grazie alla nostra
piattaforma informatica. Inoltre abbiamo attivato circa
25 sportelli di mediazione in tutta Italia per costituire
una rete nazionale accessibile al cittadino.
Con l’istituzione del servizio di mediazione in videoconferenza, poi, offriamo a due o più parti la possibilità
di addivenire ad un accordo pur rimanendo presso le
rispettive sedi”.
Adr Concilmed ha anche proposto degli schemi di
convenzione da sottoporre ad enti pubblici, aziende e
associazioni di categoria per attivare le procedure mediante il pagamento di una tariffa agevolata.
L’altra grande novità, peraltro già operativa da tempo,
è rappresentata dal servizio già attivato in favore degli
studi legali che, sempre per via telematica, possono
comodamente attivare e seguire dal proprio studio tutto l’andamento della procedura conciliativa in tempo
reale, dalla fase di deposito dell’istanza fino alla conclusione dell’iter procedurale.
“Per realizzare questo lavoro – spiega il presidente di
Adr Concilmed – ci avvaliamo dell’opera di oltre 200
mediatori altamente qualificati che noi stessi abbiamo
formato con metodologie didattiche di alto livello”.
L’obbligatorietà della normativa, posta quale condizione di procedibilità dell’eventuale futura azione giudiziaria, che fonda le proprie basi sul decreto legislativo
28 del 2010 e sui relativi regolamenti di attuazione
pubblicati con decreti ministeriali numero 180 del
2010 e 145 del 2011, è entrata in vigore il 21 Marzo anche per le controversie in materia di danno derivante
da circolazione di veicoli a motore e in materia condominiale.
“Ci attendiamo un forte incremento delle procedure in
queste due materie che, soprattutto nella nostra Regione, costituiscono il grosso del contenzioso”, precisa la
Dott.ssa Buoninconti; “all’uopo”, prosegue, “abbiamo
predisposto una modulistica completa per facilitare i
nostri utenti, che potranno scaricarla dal nostro sito
web www.adr-concilmed.it oppure accedendo alla no-

stra Sede Operativa in Via Gianbattista Marino, 13/A”.
“Per quanto riguarda Adr Concilmed – riferisce l’avv.
Ferrò – contrariamente ad alcune ben individuate
categorie che hanno dimostrato di non essere ancora pronte a gestire la mole di lavoro, che per effetto
dell’entrata in vigore dell’obbligo di mediazione civile si riversa su organismi pubblici e privati, abbiamo
struttura, efficienza e professionalità per poter fornire
efficacemente e professionalmente il servizio di mediazione”.
Il concetto è ripreso dalla Dott.ssa Grazia Buoninconti.
“La nostra struttura è pronta da tempo e già da tempo
gestisce procedure in via facoltativa e volontaria; lavoriamo da anni, fondando la nostra azione su professionalità, qualità, competenza, affinchè si diffonda la cultura
della mediazione, che non vuole assolutamente sostituirsi alla Giustizia ordinaria, ma esserle alternativa e non
inibente, in perfetta linea con il pensiero del Ministero,
secondo il quale non sempre e non tutto va
portato in Tribunale, come ebbe a dire l’allora
Ministro Angelino Alfano”.
La Mediazione sta finalmente entrando nella coscienza e nella conoscenza degli utenti e degli operatori del diritto, ma in merito
all’obbligatorietà si registrano ancora molte
opposizioni; a detta della Dott.ssa Buoninconti, “in Italia esiste la scuola dell’obbligo
sino ad una certa età, oltre la quale lo studente può effettuare liberamente le proprie
scelte. Noi, quanto all’Istituto della Mediazione, siamo ancora alla scuola dell’obbligo,
siamo “obbligati” a praticarla; poi, quando
saremo diventati adulti, sceglieremo, ne
avremo facoltà, se continuare o meno il
percorso che, allora, sarà diventato libero,
proprio perchè sarà cresciuto l’Istituto della
Mediazione. Diamo tempo al tempo, nei Paesi anglosassoni la cultura della Mediation
ha attecchito da un pezzo, è nelle coscienze
della gente, dove ha benignamente radicato. Lasciamo che ciò accada anche da noi: facciamo
crescere il fanciullo, facciamolo andare alla scuola
dell’obbligo, per l’università c’è tempo!”
Dopo un anno dall’entrata in vigore dell’obbligatorietà della Mediazione nelle materie di8 cui all’art. 5 del
D.Lgs. 28/2010, ad esclusione delle due materie per le
quali l’obbligatorietà è entrata in vigore lo scorso 21
Marzo, è opportuno tracciare un primo bilancio dell’attività svolta da ADR Concilmed.
Da Marzo 2011 a Marzo 2012, ADR Concilmed ha ope-

rato nei settori in cui la Mediazione è obbligatoria, ma
ha riscontrato un progressivo aumento anche nelle
materie in cui, non sussistendo l’obbligatorietà, sono
state attivate volontariamente.
Il grafico n. 1 evidenzia come, su un campione di procedure svolte presso ADR Concilmed in un determinato periodo preso a riferimento, il 25% delle stesse sia
costituito da mediazioni in materia di responsabilità
medica, il 17,7 in materia di contratti assicurativi, il
15,3 in materia di diritti reali, il 10,3 in materia di locazione e così via, mentre il 5% è costituito da procedure
in materia di responsabilità civile ed il 4,9% è costituito da procedure definite “ulteriore settore”, quindi
attivate su base volontaria, con il risultato che, ormai,
il 10% dell’utenza vede nella Mediazione un’efficace
forma di tutela dei propri interessi, in alternativa alla
tutela giurisdizionale, alla quale, comunque, può far
liberamente ricorso in qualsiasi momento.

Per concludere, possiamo ben affermare che attivare
una procedura, volontaria o obbligatoria, presso ADR
Concilmed, comporta una serie di vantaggi, tra i quali
la certezza di trovarsi in un ambiente altamente professionale, tecnologicamente avanzato; di poter fruire
di condizioni tariffarie particolarmente favorevoli e
vantaggiose, soprattutto per Studi Professionali, Associazioni, Enti pubblici e privati e di essere sempre
assistiti e seguiti nel corso dell’iter procedurale da personale altamente qualificato.

Angela Capolino ci racconta il PA.CI.E.RE.
L’Organismo il PA.CI.E RE. ha cominciato la sua attività
a Napoli e, in provincia di Latina, a Scauri, località del
comune di Minturno, nel mese di aprile 2011, essendo
stato accreditato al Ministero della Giustizia con il numero 227 del registro degli Organismi di Mediazione.
Le aspettative erano molto ambiziose e da subito la politica dell’Organismo è stata quella della specializzazione
e della costruzione di un format aderente alle reali esigenze di questo nuovo strumento di risoluzione alternativa delle controversie. Sin dall’inizio delle attività si è
sentita l’esigenza di formare i mediatori, sollecitandoli a
presenziare come uditori alle mediazioni, prassi che si
è consolidata e istituzionalizzata a settembre in seguito
all’introduzione dei tirocini obbligatori per i mediatori.
Il mercato che si prospettava all’avvio dell’attività era
enorme e, quindi, una piccola fetta di questo mercato
avrebbe dato lavoro a tutti i soci de il PA.CI.E RE., che è
infatti una società cooperativa, e a tutti i mediatori; ma
non si erano fatti i conti con gli avvocati che, all’approssimarsi della scadenza dell’avvio della legge sulla mediazione (marzo 2011), hanno cominciato a osteggiare
l’entrata in vigore della stessa, riuscendo a far slittare
le materie del risarcimento danno da veicoli e natanti e
quella del condominio. Soprattutto a Napoli la gran parte
degli avvocati ha di fatto sabotato la nuova normativa,
non presentando domande di mediazione e continuando
la lotta per l’abolizione della obbligatorietà della procedura di Mediazione come condizione di procedibilità.
Sono arrivate, quindi, al PA.CI.E RE. pochissime pratiche fino a settembre, dopo di che il numero è leggermente aumentato, rimanendo comunque irrisorio; solo
con l’anno nuovo qualcosa sta cambiando e non parlo
solo del numero delle pratiche ma anche dell’approccio
degli avvocati con questo nuovo strumento. Ho notato
un avvicinamento meno pregiudiziale e più aperto almeno a conoscerlo, forse perché, volenti o nolenti, lo strumento va utilizzato e quindi nessuno meglio degli organismi può informare, formare ed indirizzare la categoria
che volutamente non è stata aggiornata dall’ordine di
appartenenza, che evidentemente era troppo preso dal
combattere ad oltranza la mediazione.
Riepilogando le materie affrontate dal PA.CI.E RE. nel
2011, tra queste primeggiano le pratiche di divisione e
successione, di responsabilità medica e di locazione, il

cui valore medio si è attestato intorno a Euro 250.000. La
percentuale di pratiche aperte è stata di circa il 30% di
cui 80% negative e 20% positive. La maggioranza assoluta di tutte le pratiche si è chiusa per mancata adesione
della parte invitata.
Venendo alle prospettive per il 2012, devo dire che sono
molto fiduciosa, soprattutto in relazione alla diffusione
della cultura della mediazione tra i cittadini, destinatari
di questo strumento extragiudiziale di soluzione delle
controversie. Sono sicura che le nuove materie di obbligatorietà, entrate in vigore lo scorso 21 marzo, essendo
relative alla vita quotidiana di tutti i cittadini, consentiranno l’approccio diretto, non mediato dagli avvocati,
e quindi la diffusione con lo strumento del passaparola.
Dalla diffusione di queste due materie di portata generale e di entità che possono partire anche da valori inferiori ai 1.000 euro, i cittadini verranno a conoscenza che
vi sono anche altre materie per le quali la mediazione
può essere uno strumento veloce ed economico, approcciabile con o senza l’avvocato.
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ADR Concilmed è un Organismo deputato alla gestione delle procedure di Mediazione civile e commerciale, Accreditato al numero 16 del Registro presso il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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