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XI ASSEMBLEA degli OSSERVATORI sulla GIUSTIZIA CIVILE  - MILANO – 28.5.2016 

REPORT OST su “GIURISDIZIONE e ADR” 

Referente del gruppo: 
NOME  COGNOME  Qualifica 

(giudice, avvocato, mediatore, altro) 

ALESSANDRO BOSSI AVVOCATO 

Hanno partecipato: 
NOME  COGNOME  Qualifica 

(giudice, avvocato, mediatore, altro) 
MARIA SPATARO AVVOCATO 

PAOLO DI  FRANCO AVVOCATO 

ADRIANA ROMEO AVVOCATO 

CAROLA COLOMBO COMMERCIALISTA / 
MEDIATRICE 

   

   

 

DI COSA ABBIAMO DISCUSSO (breve sintesi della discussione, scritta in modo 

leggibile e con inchiostro nero) 

 Il tema della discussione trattato è stato quello su come favorire un maggior “dialogo” tra 

Mediazione e Arbitrato e quindi la transizione tra le procedure. 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

COSA CI SIAMO DETTI / COSA PROPONIAMO 

Il primo problema individuato è quello di un’informazione ancora carente su entrambe le 

procedure. 

La discussione poi si è estesa anche alle proposte e cioè: 

- oltre che una maggiore informazione per sensibilizzare gli operatori del diritto sulla 

questione (i quali, a loro volta, dovranno poi illustrare in maniera puntuale ai loro assistiti le 

modalità alternative per curare al meglio i propri interessi), di incrementare l’uso delle clausole 

“bifasiche”, cioè quelle che prevedono in prima battuta la mediazione e, nel caso di insuccesso, 

l’arbitrato; 

- se l’Organismo di mediazione ospita anche una Camera Arbitrale (esempio: Ordini 

Professionali) favorire, nel caso di insuccesso nella Mediazione, la transizione, mediante 

compromesso, all’Arbitrato, eventualmente scontando alle parti, in tutto o in parte i costi già 

sopportati per la Mediazione; 



SLattuille-Materiale di Facilitazione 

 

- riconsiderare, de iure condendo, il possibile passaggio per lo stesso soggetto, da mediatore ad 

arbitro, naturalmente con il consenso delle parti, trattandosi di diritti 

disponibili……………………………………………………………………………………………………….

….…..……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………… 

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE DI RIFORMA DELLA ADR 

- Prevedere che il Mediatore, nel corso della Mediazione, informi le parti sulla possibilità di 

definire la controversia mediante Arbitrato, eventualmente presso lo stesso Organismo (che potrà 

consentire la riduzione dei costi, in tal caso). 

- Applicare all’Arbitrato che venga da una Mediazione gli stessi, o ulteriori, incentivi fiscali 

(specialmente quanto all’imposta di registro) della Mediazione 

- Con la possibilità che il Mediatore rediga il compromesso qualora le parti scelgano 

l’Arbitrato.………………………………….……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………….…………………………………………………………………………… 


