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INTRODUZIONE 

Crisi pandemica, crisi economico-finanziaria e crisi sociale: così può esser rias-

sunto il contesto di riferimento nel quale viene svolto il presente lavoro. A risen-

tirne sono non solo i privati ma anche e soprattutto le imprese, soggetti economici 

essenziali senza i quali non può esservi progresso economico e, in un’economia 

capitalistica, civiltà. Gli effetti del Covid-19 sul contenzioso commerciale e societa-

rio sono tangibili a livello globale con un notevole incremento delle situazioni di 

pre-contenzioso e delle controversie commerciali specialmente nei settori del turi-

smo e dell’immobiliare, oltre alle controversie legate alle violazioni contrattuali e 

a quelle tra gli azionisti di una stessa società1. Questa nuova ondata di litigation 

explosion, le cui cause sono riconducibili con buona probabilità non solo a variabili 

economiche ma anche legate alle crescenti tensioni sociali, ha portato ad un’ancor 

più evidente inadeguatezza del sistema giustizia nazionale nella fornitura di un 

servizio tempestivo ed efficiente.  

È in questo contesto di riferimento che è stato ideato il presente studio di caso, 

volto all’emersione delle variabili chiave che guidano le imprese marchigiane nella 

                                                      
1 Si vedano, sul punto, i risultati della ricerca su scala mondiali di Dla Piper in materia di 
contenzioso societario, in V. UVA, «Liti aziendali in crescita nel mondo: così il Covid com-
plica il business», Norme & Tributi Plus Diritto, Il Sole 24 Ore, 2021. 
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gestione del contenzioso commerciale. Il filtro mediante il quale tale realtà è stata 

indagata è costituito dagli occhi di quegli esperti che più di ogni altro possono 

essere in grado di comprenderne le principali criticità e i principali punti di forza, 

restituendo feedback basati sulla loro esperienza maturata sul campo. L’intento 

ispiratore del lavoro è quello di fornire un aggregato ed elaborato insieme di feed-

back giuridici relativi ai rapporti potenzialmente o già oggetto di res litigiosa ove 

una delle parti sia un’impresa marchigiane, valutando l’eventuale applicazione di 

strumenti di Alternative Dispute Resolution (ADR). Con il termine ADR ci si riferisce 

ad un insieme di fenomeni eterogenei ma di fatto accomunati dalla totale estra-

neità rispetto all’esercizio ordinario del potere giurisdizionale statale. Ai nostri 

fini tra gli strumenti di ADR ricomprendiamo dunque l’arbitrato, la media-

zione, la conciliazione, la negoziazione assistita e la transazione.  

Nel capitolo I, dopo averne brevemente fornito le definizioni essenziali degli 

strumenti ADR, verranno riportate le principali fonti normative europee e nazio-

nali relative agli strumenti che dovrebbero, negli intenti dello studio e probabil-

mente anche del legislatore nazionale, rappresentare una valida e alle volte sin an-

che miglior alternativa al giudizio ordinario. Si passerà poi all’analisi degli indica-

tori di performance quantitativi o qualitativi che misurino l’efficienza e l’efficacia 

di una precisa offerta di giustizia, che sia un sistema giudiziario nazionale piutto-
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sto, una sua specifica partizione o, con i dovuti adattamenti, persino uno stru-

mento del tutto stragiudiziale. Questi indicatori saranno gli strumenti fondamen-

tali per poter maneggiare i periodici studi a livello nazionale (I.3.3 L’indagine 

ISDACI) ed internazionale (I.3.1 L’indagine CEPEJ e I.3.2 L’indagine Doing busi-

ness) che indagano a diversi livelli di aggregazione l’efficienza, l’efficacia o ancora 

la specifica composizione di domanda ed offerta di un dato giudice-tribunale-si-

stema giudiziario. Il lavoro trae ispirazione da queste ricerche per analizzare 

quello che accade nei contenziosi commerciali all’interno della regione Marche. 

Nel capitolo II dopo aver delineato il disegno di fondo della ricerca verrà ana-

lizzato nello specifico il campione estratto dalla popolazione di riferimento, costi-

tuita da tutti gli esperti in diritto commerciale, che siano giuristi d’impresa, liberi 

professionisti o semplicemente imprenditori o manager d’azienda operanti all’in-

terno della Regione Marche. Nel corso del capitolo, verrà fornita un’introduzione 

sulla struttura della ricerca e sui principali strumenti utilizzati per ottenere i feed-

back del campione, consistenti nell’intervista diretta e nel questionario in remoto. 

Entrambe le due fonti di raccolta dati saranno poi valutate per i loro punti di forza 

e debolezza, delineando così i principali limiti della ricerca. 

Nel capitolo III verranno riportati i risultati ottenuti attraverso l’intervista di-

retta con alcuni selezionati avvocati, commercialisti o giuristi d’impresa. Allo 

scopo di consentire una interpretazione comparata dei feedback è stata preferita 
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una trattazione per aree tematiche ispirate alle linee guida che sono state seguite 

per lo sviluppo del confronto con il campione. Si procederà infatti ad analizzare 

dapprima la composizione del campione degli intervistati, contestualizzando la 

realtà imprenditoriale selezionata ed il rapporto con essa. Lo scopo è quello di for-

nire gli strumenti necessari per poter correttamente interpretare i risultati ottenuti 

nella seconda parte dell’intervista, consistente nell’analisi dei contenziosi-tipo 

dell’azienda analizzata nonché del ruolo che in essi ha avuto il campione, soffer-

mandosi sull’eventuale applicazione degli strumenti di ADR al fine di far emer-

gere l’orientamento dell’intervistato in materia. La terza ed ultima parte viene ri-

chiesto all’intervistato un commento critico del sistema giudiziario italiano, con 

particolare riferimento ai suoi punti di forza, di debolezza e ad un’eventuale inno-

vazione che vi apporterebbe.  

In conclusione, il capitolo IV verrà presentato in maniera del tutto simile al 

precedente, trattando la medesima materia ma indagandola attraverso lo stru-

mento del questionario a distanza. Verranno nello specifico forniti separatamente 

i feedback degli imprenditori e quelli dei liberi professionisti, focalizzandosi infine 

sui risultati ottenuti attraverso questo particolare strumento di indagine e confron-

tandoli con i risultati dell’intervista e con quelli attesi, sulla base degli studi pre-

gressi in materia.
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CAPITOLO I: PROFILI TEORICI E INDAGINI 

IN MATERIA 

Nell’indagare l’efficienza e l’efficacia del sistema economico e giuridico ita-

liano in materia di controversie commerciali, per seguire un approccio pragmatico 

basato sulla rilevanza del fenomeno indagato in relazione al contesto di riferi-

mento risulta fondamentale definire inizialmente quali siano le determinanti delle 

scelte degli operatori coinvolti, improntando l’analisi su strumenti che siano in 

grado di restituire non solo qualitativamente ma anche e soprattutto quantitativa-

mente la grandezza del fenomeno. Il diritto commerciale può esser definito come 

quella branca del diritto civile e privato che regola e disciplina l’organizzazione 

dell’impresa con altri soggetti interni od esterni ad essa, e dunque definiamo come 

commerciali quelle controversie ove una delle parti sia un’impresa. In un approc-

cio pragmatico allo studio del diritto commerciale il presente lavoro si pone nell’ot-

tica di un’azienda marchigiana che per i più svariati motivi si trova dinnanzi alle 

molteplici offertedi giustizia del sistema giudiziario italiano. In questa fase l’im-

presa dovrebbe essere in grado di optare per l’alternativa effettivamente a lei più 

conveniente, basandosi sui benefici attesi e non solo sui potenziali costi, con un 

approccio ben più lungimirante e che non guardi unicamente all’esigenza mone-

taria di breve periodo. Dai report aggiornati annualmente dalla direzione generale 
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di statistica e analisi organizzativa (cd. DG-Stat)1 si osserva infatti come, dopo un 

andamento più o meno costante, nell’ultimo biennio del quale si hanno dati ag-

giornati (2019-2020) e con riferimento alla sole controversie in materia di diritto 

societario e persone giuridiche vi sia stata una vera e propria impennata nella do-

manda giudiziaria. Il trend viene riportato in fig. I.1 per il contesto nazionale ed in 

fig. I.2 per il solo distretto della Corte di Appello di Ancona. Si precisa che nell’asse 

delle ordinate vengono riportati il numero di contenziosi mentre nelle ascisse il 

periodo di riferimento. 

 

Fig. I.1 – Trend nazionale per controversie in materia di diritto societario e persone 
giuridiche. Fonte: ns. elaborazione dati DG-Stat. 

                                                      
1 Istituita presso il Ministero della giustizia con decreto del Presidente della Repubblica nel 
2001 e collocata presso il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei 
servizi (DOG) nonché parte del Sistema Statistico Nazionale (SISTAN), la DG-Stat colla-
bora con la CEPEJ e fornisce dati periodicamente aggiornati e a diversi livelli di aggrega-
zione (per distretti o singoli tribunali) sull’andamento della macchina giudiziale italiana. 
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Fig. I.2 - Trend della regione Marche per le controversie in materia di diritto socie-
tario e persone giuridiche. Fonte: ns. elaborazione dati DG-Stat. 

Questa Litigation explosion ha contribuito ad aggravare un contesto regionale 

già critico, dove la durata media di un giudizio civile in primo grado supera l’anno 

e mezzo (586 giorni) ed è quasi pari a tre anni e mezzo (1235 giorni) in secondo 

grado. In aggiunta, nonostante il buon Clearance Rate2 dei tribunali marchigiani 

in primo grado per la giustizia civile l’ingente massa arretrata comporta tenden-

zialmente lunghe tempistiche di giudizio per i contenziosi più recenti, tendenza 

peraltro confermata anche in Corte d’appello3.  

                                                      
2 Sulla definizione si tornerà al paragrafo I.2. Per il momento, basti dire che il Clearance 
Rate (CR) misura il rapporto tra i numeri di casi risolti e quelli entrati sotto la giurisdizione 
di un giudice-tribunale-sistema giudiziario. È la capacità dell’entità giudiziaria di smaltire 
i contenziosi su di essa gravanti in un dato intervallo temporale. 
3 I dati relativi alla Corte d’appello di Ancona sono i seguenti: sopravvenuti 2.739, definiti 
totali 3.266, definiti con sentenza 1.784, pendenti finali 5.984, clearance rate 1,192. 
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 Ancona Ascoli Piceno Fermo Macerata Pesaro Urbino 

Sopravvenuti 13.336 4.834 5.425 9.890 8.364 2.333 

Definiti - Totali 14.577 5.195 4.869 9.814 9.029 2.519 

Definiti con Sentenza 2.017 1.078 591 1.408 1,196 384 

Pendenti Finali 15.530 6.628 8.273 10.514 6.230 3.309 

Clearance Rate 1,0931 1,0747 0,8975 0,9923 1,0795 1,0797 

Tab. I.1 – Performance in materia di giustizia civile del sistema giudiziario marchi-
giano, tribunali di primo grado, anno di riferimento 2020. Fonte: ns. elaborazione 
su dati DG-Stat. 

Dinanzi a queste considerevoli tempistiche di giudizio ogni imprenditore do-

vrebbe prestare la massima attenzione nella gestione di quei rapporti che potreb-

bero potenzialmente sfociare in contenzioso. In altri termini, la domanda fonda-

mentale che l’imprenditore dovrebbe porsi è la seguente: data la rilevanza di quel 

rapporto commerciale per il raggiungimento del risultato economico, posso atten-

dere le pluriennali tempistiche di giustizia ordinaria per definire l’eventuale lite? 

Sarò in grado, nel frattempo, di controllare il rapporto costi-ricavi e il profilo fiscale 

da esso scaturente, portando avanti politiche di finanziamento sostenibili nel 

tempo ed operando in regime di economicità? Potrebbe essere piuttosto opportuno 

valutare delle vie alternative per la definizione della controversia? Questi quesiti 

pongono l’imprenditore che si trovi in lite commerciale dinanzi alla scelta fonda-

mentale sul come gestirla, dal tentativo di risoluzione stragiudiziale o giudiziale 

al semplice accordo informale. In questo vasto spettro di opzioni, per guidare la 
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sua scelta egli potrebbe a buon ragione basarsi sui comportamenti pregressi adot-

tati da altri soggetti economici in condizioni più o meno simili alla sua e quali siano 

stati gli esiti di quella peculiare procedura. Acquista dunque rilevanza non solo 

accademica ma sostanziale ed applicata il ricorso a strumenti di aggregazione dei 

dati relativi ai contenziosi commerciali quali i report effettuati da realtà nazionali 

(es. ISDACI) o internazionali (es. rapporti CEPEJ o rapporti Doing Business) af-

frontati diffusamente nel proseguo del capitolo. L’offerta di giustizia in Italia si 

divide in due grandi categorie: la risoluzione delle controversie in via giudiziale e 

quella in via stragiudiziale, oltre alla summa divisio tra strumenti autonomi ed ete-

ronomi.  

Partendo dall’ultima precisazione, come ricorda F.P. Luiso4, gli strumenti au-

tonomi sono quelli nei quali l’atto che individua le concrete regole di condotta è 

posto in essere ed è formato dagli stessi soggetti destinatari dei suoi effetti, assu-

mendo fondamentale rilevanza la possibilità di autodeterminazione delle parti che 

non solo prescinde dalla ragione o dal torto ma che si fonda sulla valutazione 

dell’idoneità dell’accordo a soddisfare i bisogni e gli interessi dei soggetti coinvolti. 

In questo senso, un soggetto potrebbe ben disporre di quel diritto (se disponibile) 

prescindendo dal suo torto o ragione in termini meramente giuridici, magari rite-

                                                      
4 F.P. LUISO, Diritto processuale civile, V, La risoluzione non giurisdizionale delle controversie, 
Milano, Giuffrè Francis Lefebvre, 2017, p. 14. 
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nendo che nonostante la sua posizione in merito alla liceità della pretesa egli po-

trebbe ottenere un maggior beneficio dalla risoluzione autonoma della controver-

sia5. La possibilità di autodeterminazione delle parti è dunque una componente 

rilevante da considerare nel momento in cui si effettua la scelta di gestione del 

rapporto commerciale entrato nella sua fase patologica. Gli strumenti eteronomi 

possono invece esser definiti come “quelli nei quali le concrete regole di condotta 

sono determinate da un soggetto diverso dai destinatari degli effetti dell’atto” e 

dove “la determinazione del terzo è necessariamente secondo giustizia, cioè ha 

luogo sulla base di una ricognizione della realtà sostanziale preesistente, secondo 

una valutazione di chi ha ragione e chi torto. E ciò perché l’unico piano accessibile 

al terzo è quello della fondatezza giuridica delle rispettive pretese delle parti in 

contrasto”6. Ovviamente rientrano in questa categoria tutte le risoluzioni giudiziali 

dei contenziosi e quelle risoluzioni che invece, in tema ADR, avvengono a mezzo 

lodo arbitrale.  

                                                      
5 Ad esempio, un soggetto potrebbe vantare un credito insoluto scaduto, liquido ed esigi-
bile in capo ad un suo cliente, potendo così agire a mezzo decreto ingiuntivo, qualora ne 
ricorrano i presupposti ex. art. 633 c.p.c., al fine di riscuotere il credito e soddisfare la sua 
pretesa senza bisogno di confrontarsi con la controparte. Tuttavia il creditore tenderà pro-
babilmente non solo a confrontarsi con la controparte debitrice al fine di comprendere le 
ragioni dell’insoluto ma anche a valutare, nel complesso meccanismo di apprezzamento 
dei costi e benefici della scelta di gestione del rapporto, i pregressi legami commerciali e 
personali esistenti, apprezzando il rapporto non solo in termini giuridici ma anche econo-
mici e personali. Per questo egli potrebbe dapprima tentare la via stragiudiziale per accor-
darsi con la controparte, magari dilazionando o rateizzando il pagamento, e solo in man-
canza ricorrere successivamente ad uno strumento giuridico quale la mediazione o la ne-
goziazione assistita per poter risolvere il contenzioso. 
6 Cfr. F.P. LUISO, op. cit., p.14. 
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Quanto alla distinzione tra via giudiziale e stragiudiziale di risoluzione della 

controversia, è possibile definire la prima come quella percorsa ogni qualvolta 

viene adito il giudice civile che ha il compito di applicare nella concreta controver-

sia le norme di carattere sostanziale7. “Attraverso la giurisdizione si arriva alla for-

mazione di un atto vincolante (perché espressione del potere autoritativo dello 

Stato), la cui validità è subordinata al rispetto delle regole che ne disciplinano la 

formazione, il cui contenuto consiste nella determinazione (accertamento prescrit-

tivo) di regole concrete di condotta che si sostituiscono alla norma generale e 

astratta, ed è ricavato dalla ricognizione (accertamento descrittivo) della realtà so-

stanziale preesistente”.8 La via stragiudiziale di risoluzione della controversia 

commerciale attiene invece a quelle procedure redimenti liti commerciali ove le 

parti non si affidino al giudice statale. In altre parole, si tratta dei cosiddetti Alter-

native methods of Dispute Resolution (ADR), la cui origine è da rintracciarsi nella ne-

cessità di deflazionare la domanda di giustizia gravante sui tribunali al fine di in-

dirizzare le dispute verso gli strumenti alternativi maggiormente flessibili ed in 

grado di adattarsi alla specificità di ogni caso concreto, per complessità ed esigenze 

                                                      
7 Le norme possono essere divise in sostanziali e procedurali: le prime individuano rap-
porti e si sostanziano in diritti ed obblighi in capo alle parti, le seconde si applicano solo 
quando vanno protette situazioni giuridiche soggettive sostanziali, ovvero le condotte che 
i soggetti devono tenere al fine di tutelare e proteggere il loro interesse legittimo o diritto 
vantato. 
8 Cit. F.P. LUISO, «Giustizia alternativa o alternativa alla giustizia?», Judicium. Il processo 
civile in Italia e in Europa, 2011. 
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delle parti9. Nel confronto tra strumento negoziale di risoluzione della controver-

sia commerciale e strumento giurisdizionale, l’efficacia inter partes è senz’altro 

equiparabile dal momento che se da un lato la sentenza del giudice è vincolante in 

forza dell’art. 2909 c.c., dall’altro il contratto atto a risolvere una controversia è 

altrettanto vincolante stante il portato normativo dell’art. 1372 c.c. D’altro canto il 

contratto che risolve la controversia è totalmente insensibile alla legge successiva 

alla stipula dello stesso, così come la sentenza che per lo specifico caso concreto si 

sostituisce in tutto e per tutto alla legge in vigore che regola il rapporto collegato a 

quella fonte normativa. Al punto che “il mutamento della fonte normativa che re-

gola il rapporto non può incidere sulla disciplina del rapporto stesso, in quanto 

appunto questo non è più assoggettato alla norma generale ed astratta, sibbene 

alla regola concreta contenuta nella sentenza”.10 Una delle più rilevanti differenze 

tra la via giudiziale e quella stragiudiziale risulta essere dunque insita nel fatto che 

mentre il terzo soggetto decisore (arbitro o giudice) non può che ricercare una de-

cisione fondata sulla giustizia nell’applicazione del dato normativo11, nel caso di 

                                                      
9 Si vedano, sul punto, M. BIANCO, C. LUCARELLI e F.J. MAZZOCCHINI, Arbitrato ed Efficienza 
Economica, in ALPA et. al., Trattato di diritto dell’arbitrato, Edizioni Scientifiche Italiane, Na-
poli, 2019, pp. 519 ss. 
10 Cit. F.P. LUISO, op. cit., 2011. 
11 Fatta eccezione, come già sottolineato, per l’arbitrato irrituale deciso secondo equità, che 
è appunto definito come “arbitrato ad origine contrattuale” deciso secondo usi ed abitudini 
commerciali, quasi come retaggio della lex mercatoria, a riprova del fatto che le parti in que-
sta figura ibrida accettano che il lodo abbia solo efficacia inter partes contrattuale e non certo 
equiparabile a quella connaturata ad una sentenza 
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decisione negoziale della controversia le parti possono addivenire ad una solu-

zione basata soprattutto sul giudizio di convenienza, disponendo liberamente di 

comportamenti altrimenti apprezzabili come leciti e doverosi dal giudice od arbi-

tro terzo, al punto che le regole di condotta finiscono per sostituirsi con la più ge-

nerale norma astratta. Può dirsi ormai che “la giurisdizione civile risulta essere 

non tanto una riserva statale da difendere rispetto alla pretesa privata di trovare 

una risoluzione delle controversie mediante l’esercizio dell’autonomia negoziale, 

quanto un necessario ed essenziale servizio offerto dallo Stato ai privati al fine di 

trovare tutela giurisdizionale dei rispettivi diritti vantati. Di modo che, nei limiti 

dei diritti disponibili, non può che auspicarsi la totale libertà nell’accordo delle 

parti a che le stesse pervengano ad una risoluzione alternativa della controversia 

rispetto all’ordinaria giustizia”12. La maggioranza dei metodi ADR costituisce una 

vera e propria alternativa alla giustizia e non una giustizia alternativa, posto che il 

loro contenuto non si fonda sulla verifica della realtà sostanziale esistente bensì sul 

più libero e flessibile apprezzamento basato sul giudizio di valutazione di conve-

nienza ed opportunità in capo alle parti13. L’arbitrato è tuttavia giustizia alterna-

tiva dal momento che adotta la stessa ratio decidendi della giustizia ordinaria, posto 

che in esso un soggetto terzo deve decidere constatando la realtà dei fatti e ripar-

                                                      
12 Cit. G. RUFFINI, L’efficacia, bozza avuta da M. F. GHIRGA, p. 9. 
13 Cfr. F.P. LUISO, op. cit., 2011 



 

14 
 

tendo torti e ragioni. L’esecutività del lodo arbitrale non è però legittimata da po-

tere autoritativo come nel caso di sentenza bensì dalla libertà contrattuale delle 

parti esercitata nel compromesso o nella clausola compromissoria, motivo per cui 

esso è ricompreso nella categoria degli strumenti ADR. 

I.1 DEFINIZIONI ESSENZIALI E FONTI NORMATIVE 

Ai fini del presente lavoro si considerano riconducibili all’alveo delle ADR 

l’arbitrato, la mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita e la transa-

zione14. Per completezza, si riporta di seguito si riporta una breve definizione degli 

istituti per agevolare il lettore nel proseguo del lavoro.  

Schiere di autori si sono soffermate sull’analisi della complessità della natura 

dell’istituto arbitrale, dato che tuttavia esula dai fini del presente lavoro nel quale 

ci si limiterà ad una semplice definizione nozionistica: per arbitrato15  si intende il 

procedimento con il quale le parti rimettono, nei limiti delle controversie vertenti 

su diritti disponibili, la soluzione della lite ad un soggetto terzo privato indivi-

                                                      
14 Vi sono anche altri strumenti riconducibili all’alveo delle ADR quali la conciliazione Co-
recom e riassegnazione dei nomi a dominio, il cui approfondimento esula tuttavia dagli 
scopi del presente lavoro. 
15L’arbitrato “da una parte – come istituto di stampo civilistico – de-statualizza la funzione 
giurisdizionale, attribuendo di fatto il potere decisionale a soggetti diversi dalla magistra-
tura ordinaria; dall’altra pone i presupposti per la creazione di una giurisprudenza e di 
una prassi negoziale riferibile ad ordinamenti meta-nazionali come, ad esempio, la lex mer-
catoria quale insieme di regole di disciplina uniforme nei rapporti commerciali internazio-
nali”. Cit. P. PERLINGIERI, Arbitrato e Costituzione, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 
2002, pag. 20. 
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duato nel rispetto di quanto stabilito nel compromesso o nella clausola compro-

missoria che emette un lodo arbitrale efficace tra le parti16. La legge prevede una 

apposita disciplina dei requisiti formali e sostanziali essenziali delle clausole arbi-

trali, come nel caso degli atti costitutivi delle società di capiteli di piccole e medie 

imprese e delle società di persone (si veda, sul punto, artt. 34 e ss. d. l. 17 gennaio 

2003, n. 5). La fonte normativa dell’istituto è nel Titolo VII, Libro IV del codice di 

procedura civile, artt. 8606-840. In altre parole, l’arbitrato è il “metodo di risolu-

zione delle controversie civili e commerciali, regolato agli artt. 806-840 del codice 

di procedura civile, alternativo alla giustizia ordinaria, con il quale le parti chia-

mano a risolvere la loro lite soggetti terzi, imparziali ed indipendenti, detti Arbitri 

(Collegio Arbitrale o Arbitro Unico).”17 L’arbitrato amministrato prevede la super-

visione di un organismo apposito al quale le parti si rivolgono per la gestione pro-

fessionale dell’arbitrato mentre quello ad hoc è una sorta di “abito su misura” che 

                                                      
16 “La convenzione arbitrale si configura quale accordo negoziale diretto a deferire ad uno 
o più terzi la risoluzione mediante giudizio di una o più liti già insorte (compromesso: 806 
c.p.c.) o future ed eventuali (clausola compromissoria: 808 c.p.c.) rispetto al contratto al 
quale si riferisce. Tale riferimento varrebbe soltanto a delimitare i rapporti oggetto (807, 
808 quater c.p.c.) della cognizione arbitrale”. Cit. PERLINGIERI et al., Manuale di diritto civile, 
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, pp. 830-832. 
17 Si veda la premessa al Regolamento di arbitrato della Camera arbitrale Leone Levi della 
Camera di Commercio delle Marche (Approvato con delibera del Consiglio della Camera 
di Commercio delle Marche n. 9 in data 14/05/2021) 
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le parti di comune accordo si fabbricano andando a fissare le regole ed i meccani-

smi secondo i quali la procedura arbitrale avrà luogo18. Particolari tipologie di ar-

bitrato sono l’arbitrato bancario finanziario19 (ABF) e l’arbitro per le controversie 

finanziarie20(ACF), il cui approfondimento si rimanda alle relative note.  

                                                      
18Tali regole e meccanismi consistono nelle previsioni all’interno del compromesso o della 
clausola compromissoria relative ad esempio alla nomina dell’arbitro o degli arbitri, alla 
scelta tra arbitrato rituale o irrituale o ancora alle norme applicabili ai fini della delibera-
zione del lodo. 
19 L’Arbitrato Bancario Finanziario è uno strumento di risoluzione delle controversie che 
eredita la disciplina dall’istituto principale, fatte salve peculiari caratteristiche che lo con-
traddistinguono. Il ricorso all’istituto può avvenire in quei contenziosi dove una delle parti 
sia un intermediario finanziario e di valore economico non superiore ai 100.000 euro. Le 
controversie oggetto di competenza dell’ABF sono quelle relative ad operazioni e servizi 
bancari e finanziari quali contratti relativi a conti correnti, mutui, carte di pagamento (carte 
di debito, credito o prepagate) o ancora prestiti personali. Istituito nel 2009 in attuazione 
dell'articolo 128-bis del Testo unico bancario (TUB), introdotto a sua volta dalla legge sul 
risparmio (legge n. 262/2005), nel collegio ABF vi sono cinque componenti, di cui tre no-
minati dalla Banca d’Italia, uno designato dalle associazioni degli intermediari ed uno dalle 
associazioni che rappresentano l’impresa o il consumatore controparte nel rapporto rela-
tivo ad operazioni e servizi bancari e finanziari. Nel territorio nazionale vi sono in tutto 
sette collegi ABF distribuiti a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino. La 
procedura, nella quale le parti non necessitano dell’assistenza di un avvocato, può essere 
avviata solo a seguito di infruttuoso reclamo scritto all’intermediario e prevede istruttoria 
meramente cartolare. L’avvio si ha ad opera del consumatore che visti gli esigui costi (soli 
venti euro persino restituiti nel caso in cui vi sia accoglimento del ricorso), l’elevata quali-
fica del collegio giudicante che garantisce un’alta qualità della decisione e tempi contenuti 
ha tutto l’interesse a ricorrervi. Per contro, gli intermediari chiamati in ABF hanno l’obbligo 
di aderire alla procedura e tendenzialmente si conformano all’esito del relativo lodo nono-
stante il fatto che esso non sia coercibile ed abbia il solo effetto di orientamento dell’operato 
dell’intermediario, dato che la Banca d’Italia ha non di rado ordinato accessi, ispezioni e 
verifiche in capo a quegli intermediari che non hanno rispettato le prescrizioni dei lodi 
ABF, i quali risultano in ultima istanza tendenzialmente rispettati ed anzi orientativi 
dell’operato che gli intermediari finanziari dovrebbero seguire. Vi è persino un portale 
ABF online presso il quale il cliente consumatore può in completa autonomia presentare il 
ricorso ABF e nel quale ha la possibilità di fruire di video informativi e linee guida che lo 
aiutino a comprendere la procedura. 
20 L’Arbitro per le Controversie Finanziarie, istituito presso la Consob con la delibera del 4 
maggio 2016, in attuazione dell’art. 2, commi 5 bis e 5 ter, d.l. 8 ottobre 2007 n. 179, è uno 
strumento di risoluzione delle controversie tra investitori retail ed intermediari finanziari, 
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Dopo aver brevemente delineato le caratteristiche essenziali di quella che po-

tremmo definire come giustizia alternativa, posto che rispetto al giudizio ordinario 

l’arbitrato rappresenta in egual modo una soluzione etero-decisa ove le parti si 

affidano ad un terzo soggetto indipendente per la decisione della controversia, è 

possibile ora analizzare brevemente gli strumenti alternativi alla giustizia: la me-

diazione, la conciliazione, la negoziazione assistita e la transazione, istituti ove le 

parti partecipano attivamente alla decisione finale della lite andando a comporla 

secondo i rispettivi interessi e decidendola di comune accordo. 

L’istituto della mediazione (e media-conciliazione) è stato introdotto in Italia 

dal d. lgs. 28/2010 con un effetto stravolgente nel panorama giuridico italiano.21 

                                                      
qualora questi ultimi violino gli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e traspa-
renza che devono rispettare nella prestazione dei servizi di investimento o di gestione col-
lettiva del risparmio. Si precisa che per investitori retail si intendono solo i risparmiatori 
(persone fisiche, imprese, società od altri enti), che non sono dotate di competenze, cono-
scenze ed esperienze tipiche degli investitori definiti appunto professionali. Per interme-
diari finanziari si intendono invece i soggetti mediante i quali i risparmiatori effettuano i 
loro investimenti finanziari (quali banche, SIM, SGR, SICAV E SICAF). Affinché una data 
controversia possa essere sottoposta all’ACF risulta necessario che la somma richiesta 
all’intermediario non superi i 500.000 euro, che la parte abbia già presentato entro 365 
giorni reclamo con risposta insoddisfacente o comunque pervenuta dopo più di 60 giorni 
e che non siano pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie 
sugli stessi fatti oggetto del ricorso. La procedura è simile a quella dell’ABF, posto che il 
ricorso può essere effettuato online, è completamente gratuito ed è concesso alle parti di 
caricare documenti ed argomentare con brevi repliche e controrepliche in un vero e proprio 
contraddittorio delle parti. Dopo la chiusura del fascicolo sarà il collegio ACF ad esprimersi 
sulla controversia. 
21 Art. 1 d.lgs. 28/2010, ove si riporta che “ai fini del presente decreto legislativo, si intende 
per: 
1) Mediazione: l’attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata 
ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione 
di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa; 
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Nella mediazione civile e commerciale una delle parti in lite presenta istanza di 

mediazione presso un organismo abilitato ove instaurare la procedura riservata e 

secondo il cui regolamento la stessa avviene, grazie all’ausilio del mediatore terzo 

imparziale ed idoneo al corretto e sollecito espletamento dell’incarico. La contro-

parte può aderirvi o meno, fatte salve le ipotesi di obbligatorio tentativo quale pre-

clusione procedimentale al giudizio ordinario. In capo alle parti o meglio in capo 

all’opponente convenuto nel processo principale vi è dunque l’obbligo di tentare 

la conciliazione e la parte invitata deve aderirvi se non vuole vedersi applicate le 

spese di contributo unificato del giudizio e la conseguenza di fornire alla contro-

parte un elemento di prova nel successivo giudizio civile del mancato assenso-

adesione alla procedura conciliativa. Non solo, l’obbligatorio tentativo di concilia-

zione come condizione di procedibilità impone alle parti di provarci seriamente, 

nel rispetto dei principi di lealtà e buona fede, in applicazione analogica dell’art. 

1337 c.c. La durata del procedimento di norma non supera i tre mesi dalla data di 

deposito della domanda di mediazione e può sfociare nell’accordo finale delle 

parti che costituisce titolo esecutivo in forza dell’omologa del tribunale, nelle ipo-

tesi in cui gli avvocati delle parti certifichino l’osservanza alle norme imperative e 

                                                      
2) Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svol-
gono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizio o deci-
sioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo; 
3) Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della 
mediazione”. 
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all’ordine pubblico, o in un nulla di fatto, magari a seguito dell’infruttuoso tenta-

tivo di conciliazione esperito dal mediatore ai sensi dell’art. 11 d.lgs. 28/2010. La 

diffusione della cultura della conciliazione deve provenire in primis dai consulenti 

legali delle parti, con l’ausilio del giudice civile che può persino provarci in proprio 

ai sensi dell’art. 185-bis c.p.c. o costringere le parti al tentativo di mediazione 

esterna, decidendo peraltro nel merito il rispetto dei principi di lealtà e buona fede 

in capo alle parti durante le procedure negoziali. La mediazione sembra tuttavia 

poter funzionare bene “solo se le parti sono capaci di addivenire ad una prognosi 

condivisa dell’esito di una lite, da porre a base del dialogo transattivo per la quale 

ci vogliono umiltà nell’abbandonare le proprie tesi e coraggiosa onestà nell’indivi-

duare ove si collocano le ragioni e i torti, doti che mancherebbero alla categoria 

degli attuali avvocati. Responsabile ne sarebbero le Università che li formano. 

Dalle stesse occorre partire se si vuole cogliere la sfida culturale di cui si è detto, 

come da molti anni ormai si suggerisce di fare”.22 

L’art. 2 del d.l. 132/2014 recita che “la convenzione di negoziazione assistita è 

un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con 

lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvo-

cati iscritti all’albo”. Il tentativo di negoziazione assistita (o negoziazione parite-

tica) costituisce condizione di procedibilità in materia di risarcimento del danno 

                                                      
22 Cit. M.F. GHRIGA, Dal codice di procedura civile del 1940 ad oggi, in Alpa et. al., Trattato di 
diritto dell’arbitrato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, nota 215 p. 147. 
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da circolazione di veicoli e natanti e di pagamento a qualsiasi titolo di somme non 

eccedenti i 50.000 €, fatta esclusione per i casi oggetto di obbligatorio tentativo di 

mediazione come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. In quanto 

obbligazione di natura contrattuale i requisiti essenziali che la negoziazione assi-

stita deve avere sono i seguenti: il termine entro cui si deve raggiungere l’accordo 

è di massimo tre mesi dall’accesso all’istituto, il contenuto deve essere su diritti 

non indisponibili, la forma è scritta e deve esservi necessariamente l’assistenza di 

un avvocato per ognuna delle parti, posto il beneficio dell’interruzione dei termini 

prescrizionali nel periodo in cui si svolge la procedura. Anche nel caso della nego-

ziazione assistita, per analogia iuris, valgono i principi di lealtà e buona fede in 

capo alle parti cui si è già accennato nel caso della mediazione.  

Ultimo ma non per importanza, l’istituto della transazione trova il suo fonda-

mento giuridico all’art. 1965 c.c. ove è definito come il “contratto col quale le parti, 

facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o pre-

vengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono 

creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato 

oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”23. Posto che ovviamente le 

                                                      
23 “La transazione si configura se entrambe le parti sopportano un sacrificio per comporre 
la controversia insorta o che sta per insorgere. Le reciproche concessioni non debbono ne-
cessariamente esaurirsi nell’àmbito del rapporto controverso, potendo anche riguardare 
altri rapporti” (cd. transazione mista). Cit. P. PERLINGIERI e G. BISCONTINI, Manuale di diritto 
civile, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2018, p. 827  
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parti devono poter disporre dei diritti oggetto di transazione, la transazione è an-

nullabile in diverse ipotesi: per il fatto che posteriormente una delle due parti viene 

a conoscenza di documenti, salvo il dolo della controparte, se i documenti alla base 

della transazione sono stati riconosciuti falsi o se la transazione è avvenuta su lite 

già decisa con sentenza passata in giudicato all’insaputa di una o entrambe le parti. 

L’accordo conclusivo è autenticato dall’avvocato, autorizzato dal pubblico mini-

stero e firmato dal notaio nei pubblici registri ove la trascrizione ha funzione di-

chiarativa (valuta che il contenuto dell’accordo sia meritevole).  

Dal punto di vista normativo, a livello europeo una delle principali norme de-

gli strumenti ADR è la direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio del 21 maggio 2008 che regolamenta determinati aspetti della mediazione in 

materia civile e commerciale24. Altro importante intervento a livello europeo è la 

direttiva 2013/11/UE che, pur se riservata alle sole controversie tra impresa e con-

sumatori, al suo art. 2 parla espressamente di “procedure di risoluzione extragiu-

diziale delle controversie, nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni 

contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi tra professionisti stabiliti 

                                                      
24 Il Parlamento europeo in una risoluzione del 12 settembre 2017 “invita gli Stati membri 
a profondere maggiori sforzi per incoraggiare il ricorso alla mediazione nelle controversie 
civili e commerciali, anche attraverso opportune campagne di informazione, che forni-
scano ai cittadini e alle persone giuridiche informazioni adeguate e complete sulla validità 
della procedura e sui suoi vantaggi in termini di economicità dei tempi e delle spese, non-
ché per assicurare una migliore cooperazione tra i professionisti della giustizia a tal fine; 
sottolinea al riguardo la necessità di uno scambio di migliori pratiche nelle varie giurisdi-
zioni nazionali, sostenuto da misure adeguate a livello di Unione, al fine di aumentare la 
consapevolezza dell’utilità della mediazione” 
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nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione attraverso l’intervento di un or-

ganismo ADR che propone o impone una soluzione o riunisce le parti al fine di 

agevolare una soluzione amichevole”, ampliando notevolmente la varietà di of-

ferta di giustizia che gli Stati avrebbero dovuto, entro metà 2015, garantire al con-

sumatore regolamentando tutte le procedure quali arbitrato, mediazione, concilia-

zione e negoziazione assistita. La direttiva fornisce peraltro delle linee guida basi-

lari sugli attributi essenziali degli organismi ADR e sulle impostazioni di carattere 

procedurale che gli stati membri avrebbero dovuto seguire nel recepimento della 

stessa. Lo scopo della direttiva è anche quello di agevolare la transazione tra con-

sumatore ed impresa, dato che “è opportuno che gli Stati membri incoraggino i 

consumatori a contattare il professionista per tentare di risolvere la problematica 

in modo bilaterale, prima di presentare un reclamo a un organismo ADR. In molti 

casi, ciò consentirebbe ai consumatori di risolvere le loro controversie in modo ra-

pido e tempestivo” (considerazione n. 50). Il Regolamento UE n. 524/2013 del Par-

lamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2013 relativo alla risoluzione delle 

controversie online tra consumatori e professionisti e che modifica il Regolamento 

n. 2006/2004/CE e la Direttiva 2009/22/CE rappresenta una fonte normativa com-

plementare ed interconnessa alla direttiva 2013/11/UE, disciplinando la risolu-

zione delle controversie online tra consumatori ed imprese attraverso una piatta-

forma ODR (Online Dispute Resolution) destinata a costituire un unico punto di 

incontro nel quale risolvere le controversie in remoto.  
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A livello nazionale, la rivoluzione copernicana in materia ADR si è avuta gra-

zie al d. lgs. 28/2010 sulla mediazione civile che ne ha introdotto la condizione di 

procedibilità della eventuale successiva domanda giudiziale per specifiche materie 

oggetto di controversia. Si è poi avuta una successiva modifica transitoria con il 

cd. “decreto del fare” sino alla definitiva obbligatorietà del tentativo di mediazione 

ex. d. lgs. 28/2010 con il d. l. 24 aprile 2017 n. 50 recante le “Disposizioni urgenti 

in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi 

per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”. Infatti si rammenta 

che, se dal 13 dicembre 2012 al 30 settembre 2013 è stata sospesa l'obbligatorietà 

del tentativo di conciliazione, nel 2017 è venuta meno la transitorietà dell’obbliga-

torietà del tentativo di mediazione eliminando la condizione che subordinava la 

sua applicazione ai risultati ottenuti dal monitoraggio sulla sua efficacia da parte 

del Ministero della Giustizia. Per finire, rilevante ai nostri scopi è la riforma sulle 

Camere di Commercio, solitamente ospitanti organismi ADR. Il d. lgs. 25 novem-

bre 2016 n. 219 ha previsto infatti una riallocazione delle circoscrizioni territoriali 

ed eventuali accorpamenti, stabilendo il numero massimo di 60 camere di com-

mercio per ognuna delle quali deve essere garantito l’equilibrio economico-finan-

ziario. In genere tali Camere di Commercio accorpate rimangono come sedi secon-

darie insieme alla principale che ne diventa la sede legale, di cui ne costituiscono 

distaccamento. Per la regione Marche sono cinque le camere di commercio alla 

data di stesura del seguente lavoro, dislocate nelle relative Province di Ancona, 
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Ascoli Piceno, Fermo, Macerata e Pesaro e Urbino. Altri organismi che per capilla-

rità e procedure concluse meritano interesse sono quelli disciplinati D.M. giustizia 

n. 34/2017 sul funzionamento e le modalità di costituzione delle Camere arbitrali 

e di conciliazione istituite presso i Consigli dell’Ordine degli avvocati. 

Riflessione a parte merita l’attuale e dirompente riforma del processo civile e 

penale, da tempo in cantiere e tradottasi in legge delega solamente nell’ultimo tri-

mestre del 2021. La legge 27 settembre 2021 n. 134 rubricata “Delega al Governo 

per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e di-

sposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” costituisce lo stru-

mento principe mediante il quale si dovrebbero, tra l’altro, accelerare le tempisti-

che del processo penale non solo al fine di diminuire il numero di procedimenti 

che si concludono con l’estinzione del reato per sua prescrizione ma soprattutto di 

garantire agli imputati una ragionevole durata del processo25. Ai nostri scopi è tut-

tavia di maggior interesse la legge 26 novembre 2021, n. 206 rubricata “Delega al 

Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli 

strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di raziona-

lizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie non-

ché in materia di esecuzione forzata”. Tale legge delega, attualmente solo parzial-

mente efficace ma che costituirà norma vincolante a seguito dei decreti legislativi 

                                                      
25 Cfr. F. MARENGHI, «Riforma prescrizione e ragionevole durata dei giudizi di impugna-
zione: le novità della l. 134/2021», Altalex, 2021. 
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adottati dal governo entro un anno dalla sua entrata in vigore (ovvero dal 24 di-

cembre 2021), costituisce il frutto di anni di lavori di giuristi ed esperti legali sulla 

materia, una su tutte la commissione Luiso, la cui relazione finale ha ispirato il 

disegno di legge. Gli scopi sono chiari: semplificazione, speditezza e razionalizza-

zione del processo civile, un percorso innovativo che non poteva che passare per 

gli strumenti di Alternative Dispute Resolution. Con il suo unico articolo sviluppato 

in ben 44 commi, la cd. riforma Cartabia intende innovare radicalmente il sistema 

giudiziario italiano sveltendone le procedure, accelerando il processo penale a fa-

vore di una ragionevole durata del giudizio di impugnazione, ma anche e soprat-

tutto il processo civile, ove sono previste delle riforme per velocizzare i due gradi 

di giudizio di merito26 e l’accesso in cassazione, con l’abolizione della sezione filtro 

incorporata direttamente tra le funzioni della Suprema Corte e la possibilità per il 

giudice di merito di rinviare direttamente al giudizio di legittimità le questioni 

nuove, di mero diritto, importanti, che presentino gravi problematiche a livello 

                                                      
26 Nel quale “attraverso l'atto di citazione la parte attrice è onerata dall’esporre subitanea-
mente i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, indicando anche 
i mezzi di prova dei quali intende valersi e dei documenti che offre. Di converso, la parte 
convenuta, citata in giudizio, nella propria comparsa di risposta risulta onerata dal pro-
porre tutte le sue difese e prendere posizione sui fatti, indicando mezzi di prova e docu-
menti. Alla prima udienza le parti devono presentarsi personalmente e il giudice predi-
spone una calendarizzazione del processo, fissando la seconda udienza entro 90 giorni”, 
oltre al fatto che in secondo grado l’impugnazione “che non presenta ragionevole proba-
bilità di essere accolta, verrà dichiarata manifestamente infondata. Prevista l’ammenda con 
un range tra 250 e 10.000 euro per le impugnazioni, contro l'esecuzione della sentenza, che 
risulteranno infondate”. Cit. L. BIARELLA, «Riforma del processo civile: la legge pubblicata 
in Gazzetta», Altalex, 2021. 
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ermeneutico e che si siano ripetute in più contenziosi. La riforma Cartabia innova 

l’applicazione degli strumenti ADR principalmente attraverso il comma 427 ed il 

comma 15.  

                                                      
27 “4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
modifiche alle discipline della procedura di mediazione e della negoziazione assistita sono 
adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: 
a) riordinare e semplificare la disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stra-
giudiziali di risoluzione delle controversie prevedendo: l'incremento della misura dell'e-
senzione dall'imposta di registro di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 
marzo 2010, n. 28; la semplificazione della procedura prevista per la determinazione del 
credito d'imposta di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e il rico-
noscimento di un credito d'imposta commisurato al compenso dell'avvocato che assiste la 
parte nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri professionali; l'ulte-
riore riconoscimento di un credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato 
dalle parti nel giudizio che risulti estinto a seguito della conclusione dell'accordo di me-
diazione; l'estensione del patrocinio a spese dello Stato alle procedure di mediazione e di 
negoziazione assistita; la previsione di un credito d'imposta in favore degli organismi di 
mediazione commisurato all'indennità non esigibile dalla parte che si trova nelle condi-
zioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; la riforma delle spese di avvio della 
procedura di mediazione e delle indennità spettanti agli organismi di mediazione; un mo-
nitoraggio del rispetto del limite di spesa destinato alle misure previste che, al verificarsi 
di eventuali scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, preveda il corrispondente au-
mento del contributo unificato; 
b) eccezion fatta per l'arbitrato, armonizzare, all'esito del monitoraggio che dovrà essere 
effettuato sull'area di applicazione della mediazione obbligatoria, la normativa in materia 
di procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie previste dalla legge e, allo 
scopo, raccogliere tutte le discipline in un testo unico degli strumenti complementari alla 
giurisdizione (TUSC), anche con opportuna valorizzazione delle singole competenze in ra-
gione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire; 
c) estendere il ricorso obbligatorio alla mediazione, in via preventiva, in materia di contratti 
di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di 
somministrazione, di società di persone e di subfornitura, fermo restando il ricorso alle 
procedure di risoluzione alternativa delle controversie previsto da leggi speciali e fermo 
restando che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di 
procedibilità della domanda giudiziale, le parti devono essere necessariamente assistite da 
un difensore e la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore 
si conclude senza l'accordo e che, in ogni caso, lo svolgimento della mediazione non pre-
clude la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari, né la trascrizione della do-
manda giudiziale. In conseguenza di questa estensione rivedere la formulazione del 
comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. Prevedere, altresì, 
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che decorsi cinque anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che estende 
la mediazione come condizione di procedibilità si proceda a una verifica, alla luce delle 
risultanze statistiche, dell'opportunità della permanenza della procedura di mediazione 
come condizione di procedibilità; 
d) individuare, in caso di mediazione obbligatoria nei procedimenti di opposizione a de-
creto ingiuntivo, la parte che deve presentare la domanda di mediazione, nonché definire 
il regime del decreto ingiuntivo laddove la parte obbligata non abbia soddisfatto la condi-
zione di procedibilità; 
e) riordinare le disposizioni concernenti lo svolgimento della procedura di mediazione nel 
senso di favorire la partecipazione personale delle parti, nonché l'effettivo confronto sulle 
questioni controverse, regolando le conseguenze della mancata partecipazione; 
f) prevedere la possibilità per le parti del procedimento di mediazione di delegare, in pre-
senza di giustificati motivi, un proprio rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei 
poteri necessari per la soluzione della controversia e prevedere che le persone giuridiche e 
gli enti partecipano al procedimento di mediazione avvalendosi di rappresentanti o dele-
gati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la soluzione della controversia; 
g) prevedere per i rappresentanti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che la conciliazione nel procedi-
mento di mediazione ovvero in sede giudiziale non dà luogo a responsabilità contabile, 
salvo il caso in cui sussista dolo o colpa grave, consistente nella negligenza inescusabile 
derivante dalla grave violazione della legge o dal travisamento dei fatti; 
h) prevedere che l'amministratore del condominio è legittimato ad attivare un procedi-
mento di mediazione, ad aderirvi e a parteciparvi, e prevedere che l'accordo di concilia-
zione riportato nel verbale o la proposta del mediatore sono sottoposti all'approvazione 
dell'assemblea condominiale che delibera con le maggioranze previste dall'articolo 1136 
del codice civile e che, in caso di mancata approvazione, la conciliazione si intende non 
conclusa o la proposta del mediatore non approvata; 
i) prevedere, quando il mediatore procede ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto 
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, la possibilità per le parti di stabilire, al momento della no-
mina dell'esperto, che la sua relazione possa essere prodotta in giudizio e liberamente va-
lutata dal giudice; 
l) procedere alla revisione della disciplina sulla formazione e sull'aggiornamento dei me-
diatori, aumentando la durata della stessa, e dei criteri di idoneità per l'accreditamento dei 
formatori teorici e pratici, prevedendo che coloro che non abbiano conseguito una laurea 
nelle discipline giuridiche possano essere abilitati a svolgere l'attività di mediatore dopo 
aver conseguito un'adeguata formazione tramite specifici percorsi di approfondimento 
giuridico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;  
m) potenziare i requisiti di qualità e trasparenza del procedimento di mediazione, anche 
riformando i criteri indicatori dei requisiti di serietà ed efficienza degli enti pubblici o pri-
vati per l'abilitazione a costituire gli organismi di mediazione di cui all'articolo 16 del de-
creto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e le modalità della loro documentazione per l'iscri-
zione nel registro previsto dalla medesima norma; 
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n) riformare e razionalizzare i criteri di valutazione dell'idoneità del responsabile dell'or-
ganismo di mediazione, nonché degli obblighi del responsabile dell'organismo di media-
zione e del responsabile scientifico dell'ente di formazione; 
o) valorizzare e incentivare la mediazione demandata dal giudice, di cui all'articolo 5, 
comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, in un regime di collaborazione neces-
saria fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l'avvocatura, 
gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di categoria sul terri-
torio, che consegua stabilmente la formazione degli operatori, il monitoraggio delle espe-
rienze e la tracciabilità dei provvedimenti giudiziali che demandano le parti alla media-
zione. Agli stessi fini prevedere l'istituzione di percorsi di formazione in mediazione per i 
magistrati e la valorizzazione di detta formazione e dei contenziosi definiti a seguito di 
mediazione o comunque mediante accordi conciliativi, al fine della valutazione della car-
riera dei magistrati stessi; 
p) prevedere che le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possano essere 
volte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e che gli incontri possano svolgersi 
con collegamenti da remoto; 
q) prevedere, per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, fermo 
restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del medesimo codice, senza che ciò costitui-
sca condizione di procedibilità dell'azione, la possibilità di ricorrere alla negoziazione as-
sistita, a condizione che ciascuna parte sia assistita dal proprio avvocato, nonché, ove le 
parti lo ritengano, anche dai rispettivi consulenti del lavoro, e prevedere altresì che al rela-
tivo accordo sia assicurato il regime di stabilità protetta di cui all'articolo 2113,  quarto 
comma, del codice civile; 
r) semplificare la procedura di negoziazione assistita, anche prevedendo che, salvo diverse 
intese tra le parti, sia utilizzato un modello di convenzione elaborato dal Consiglio nazio-
nale forense;  
s) prevedere, nell'ambito della procedura di negoziazione assistita, quando la convenzione 
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, la prevede espressamente, la possibi-
lità di svolgere, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la necessaria partecipa-
zione di tutti gli avvocati che assistono le parti coinvolte, attività istruttoria, denominata « 
attività di istruzione stragiudiziale », consistente nell'acquisizione di dichiarazioni da parte 
di terzi su fatti rilevanti in relazione all'oggetto della controversia e nella richiesta alla con-
troparte di dichiarare per iscritto, ai fini di cui all'articolo 2735 del codice civile, la verità di 
fatti ad essa sfavorevoli e favorevoli alla parte richiedente;  
t) prevedere, nell'ambito della disciplina dell'attività di istruzione stragiudiziale, in parti-
colare: 
1) garanzie per le parti e i terzi, anche per ciò che concerne le modalità di verbalizzazione 
delle dichiarazioni, compresa la possibilità per i terzi di non rendere le dichiarazioni, pre-
vedendo in tal caso misure volte ad anticipare l'intervento del giudice al fine della loro 
acquisizione; 
2) sanzioni penali per chi rende dichiarazioni false e conseguenze processuali per la parte 
che si sottrae all'interrogatorio, in particolar modo consentendo al giudice di tener conto 
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Tra le principali novità28., si osservano i numerosi incentivi fiscali per le pro-

cedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie, dove viene aumentata 

l’esenzione dall’imposta di registro, viene semplificata la procedura per la deter-

minazione del credito d’imposta, peraltro commisurato al compenso dell’avvocato 

che assiste la parte nella procedura di mediazione ed dove viene riconosciuto un 

ulteriore credito di imposta pari al contributo unificato versato nel giudizio ordi-

nario poi conclusosi con accordi di mediazione. Viene poi esteso il patrocinio a 

                                                      
della condotta ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, 
secondo comma, del codice di procedura civile; 
3) l'utilizzabilità delle prove raccolte nell'ambito dell'attività di istruzione stragiudiziale 
nel successivo giudizio avente ad oggetto l'accertamento degli stessi fatti e iniziato, rias-
sunto o proseguito dopo l'insuccesso della procedura di negoziazione assistita, fatta salva 
la possibilità per il giudice di disporne la rinnovazione, apportando le necessarie modifiche 
al codice di procedura civile; 
4) che il compimento di abusi nell'attività di acquisizione delle dichiarazioni costituisca per 
l'avvocato grave illecito disciplinare, indipendentemente dalla responsabilità prevista da 
altre norme; 
u) apportare modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162: prevedendo espressamente che, 
fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo 6, gli accordi raggiunti a seguito 
di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con 
effetti obbligatori; disponendo che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio 
di congruità previsto dall'articolo 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia 
effettuato dai difensori con la certificazione dell'accordo delle parti; adeguando le disposi-
zioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione dell'accordo; prevedendo che gli accordi 
muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio 
tenuto presso i Consigli dell'ordine degli avvocati di cui all'articolo 11 del citato decreto-
legge 12 settembre 2014, n. 132, che rilasciano copia autentica dell'accordo alle parti, ai di-
fensori che hanno sottoscritto l'accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale 
dell'accordo stesso; prevedendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a 
carico dei difensori che violino l'obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell'or-
dine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del citato decreto-
legge n. 132 del 2014”. 
28 Sul punto, si veda I. MARCONI, «Riforma della giustizia civile: le principali novità. Poten-
ziamento degli ADR, nuove misure per l'efficienza e la riduzione dei tempi del giudizio, 
rito unico in materia di famiglia, persone e minori», Altalex, 2021. 
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spese dello Stato alle procedure di mediazione e negoziazione assistita, oltre 

all’estensione del ricorso obbligatorio alla mediazione in via preventiva alle mate-

ria di contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di 

opera, di rete, di somministrazione, di società di persone e di subfornitura29. Viene 

inoltre favorita la conciliazione nel procedimento di mediazione, posto che l’am-

ministratore condominiale può agire in mediazione e che in sede giudiziale la me-

diazione non dà luogo, salvo il caso di dolo o la colpa grave, a responsabilità del 

dirigente pubblico evitando così il rischio di dover risarcire il danno erariale, altri-

menti possibile deterrente in queste casistiche alla conciliazione giudiziale.  È pre-

vista la creazione di un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdi-

zione (TUSC), con indicazione dell’opportuna valorizzazione delle singole compe-

tenze in ragione delle materie nelle quali dette procedure possono intervenire. In 

altre parole, attraverso il TUSC si intende fornire un agile strumento di consulta-

zione ove il cittadino possa andare ad osservare lo strumento che, sulla base della 

materia oggetto di controversia, potrebbe maggiormente esser adatta per la riso-

luzione della stessa. È inoltre prevista una revisione della disciplina sulla forma-

zione ed aggiornamento dei mediatori (più crediti formativi per esser ottenere 

l’abilitazione) e della magistratura, oltre alla possibilità per le parti in mediazione 

o negoziazione paritetica di svolgere gli incontri in modalità telematica. È infine 

                                                      
29 Per un approfondimento sull’istituto si veda D. MANTUCCI, Profili del contratto di subfor-
nitura, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2004, pp. 130-139. 
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prevista la possibilità di svolgere istruzione stragiudiziale e di utilizzare valida-

mente le prove così ottenute nel successivo giudizio ordinario, con un evidente 

snellimento di quest’ultimo.  

In materia arbitrale al suo comma 1530 l’articolo unico della riforma Cartabia 

prevede un organico riordino della disciplina arbitrale, inserendo la disciplina 

                                                      
30 15. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il decreto o i decreti legislativi recanti 
modifiche alla disciplina dell'arbitrato sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e cri-
teri direttivi: 
a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell'arbitro, reintroducendo la fa-
coltà  di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché  prevedendo l'obbligo di ri-
lasciare, al momento dell'accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga  tutte 
le circostanze di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l'invali-
dità dell'accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la  decadenza 
nel caso in cui, al momento dell'accettazione della nomina, l'arbitro abbia omesso di dichia-
rare le circostanze che, ai sensi dell'articolo 815 del codice di procedura civile, possono 
essere fatte valere come motivi di ricusazione; 
b) prevedere in modo esplicito l'esecutività del decreto con il quale il presidente della corte 
d'appello dichiara l'efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna; 
c) prevedere l'attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari nell'i-
potesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di arbitrato 
o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali ipotesi 
in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all'accet-
tazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i mo-
tivi di cui all'articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà 
all'ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre 
sotto il controllo del giudice ordinario; 
d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indicazione e 
scelta della legge applicabile; 
e) ridurre a sei mesi il termine di cui all'articolo 828, secondo comma, del codice di proce-
dura civile per la proposizione dell'impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparan-
dolo al termine di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile; 
f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della 
normativa di riferimento, l'inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative 
all'arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, 
n. 5; prevedere altresì la reclamabilità dell'ordinanza di cui all'articolo 35, comma 5, del 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della 
delibera; 
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dell’arbitrato societario nel c.p.c. con conseguente abrogazione del d. lgs. 17 gen-

naio 2003 n. 5. Prevede ulteriori specificazioni sui requisiti di imparzialità, terzietà 

ed indipendenza dell’arbitro, sulla riduzione a sei mesi del termine per l’impugna-

zione del lodo rituale, oltre alla possibilità per le parti di consentire (in comune 

accordo nella convenzione arbitrale o in atto scritto successivo) agli arbitri rituali 

di emanare misure cautelari e di scegliere in base a quale diritto esser giudicate nel 

caso di decisione secondo diritto. Prevede infine una precisa disciplina per la trans-

latio iudicii tra giudizio arbitrale ed ordinario e viceversa.  

Queste le principali innovazioni che la riforma intende apportare all’attuale 

panorama giuridico italiano in materia di contenzioso civile, e sul solco delle pre-

dette innovazioni si pone il presente lavoro, per apportare il suo singolare contri-

buto nello sviluppo del complesso rapporto tra giustizia alternativa ed ordinaria. 

I.2 INDICI DI RIFERIMENTO 

Diverse sono le ricerche in materia di diritto commerciale e processual-civile 

che abbiano posto un focus particolare sulla gestione delle controversie relative ad 

aziende od imprese italiane e non solo, nel tentativo di indagare la diffusione delle 

metodologie ADR. Di particolare interesse è la metodologia di ricerca con cui tali 

                                                      
g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio 
ordinario e giudizio arbitrale;  
h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell'autorità giudiziaria 
siano improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza. 
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indagini vengono sviluppate, posto che le ricerche empiriche con somministra-

zione di questionari ed interviste sono senz’altro ben diffuse nel campo delle 

scienze sociologiche ed economiche, cosa che non può certo dirsi in ambito giuri-

dico. Difatti la peculiarità ed il vero valore aggiunto del presente lavoro risulta 

essere la metodologia di ricerca con la quale lo stesso è stato portato avanti, nel 

tentativo di restituire un giudizio di apprezzabilità sulla tenuta logica della legge 

vigente non astratto ma capace di rilevare empiricamente il grado di soddisfazione 

dei destinatari della stessa grazie ai feedback dei soggetti direttamente coinvolti 

dalla norma. Osservare dunque come la realtà regolamentata ha reagito agli istituti 

al fine di elaborarne una eventuale innovazione o modifica per rispondere alle esi-

genze reali di coloro che sono i destinatari degli stessi. Tra i primi studi in materia 

ADR si colloca il contributo del 1995 di Steven Shavell dell’Harvard Law School 

che ha aperto la via all’elaborazione di un modello economico in grado di indagare 

i meccanismi di scelta, azione e preferenza da parte dei soggetti che si trovano di 

fronte al bivio tra soluzione ordinaria o alternativa delle controversie, posto che 

“la formalità, la lunghezza ed il grado di complessità degli ADR sono solitamente 

inferiori rispetto ai procedimenti ordinari”31. Secondo tale studio, la summa divi-

sio da effettuare in materia di Alterantive Dispute Resolution attiene alla tempesti-

vità con la quale gli stessi vengono introdotti, essendovi precisi benefici attesi per 

                                                      
31 S. SHAVELL, «Alternative Dispute Resolution: An Economic Analysis», The Journal of Legal 
Studies, n. 24, 1995, cit. p. 1. 
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le parti in causa qualora gli strumenti alternativi al contenzioso ordinario vengano 

percorsi ex-ante rispetto all’insorgere della disputa, permettendo un alleggeri-

mento del carico in capo al sistema giustizia, od ex-post.  

Sulla scorta delle osservazioni dell’economista statunitense la letteratura suc-

cessiva ha proseguito indagando le ulteriori implicazioni legate ai benefici privati 

e collettivi dei metodi ADR, oltre ai possibili costi e diseconomie che in via colla-

terale essi potrebbero comportare. Tra i benefici privati, ovvero collegati alla mera 

convenienza delle parti che optano per l’ADR, vi sono prevalentemente i minori 

costi di risoluzione della controversia (fatta eccezione per l’arbitrato che garantisce 

tendenzialmente una giustizia celere ma costosa) e la maggior specializzazione e 

qualifica del soggetto giudicante, solitamente selezionato in quanto esperto in ma-

teria, oltre al fatto che gli esiti di tali procedure risultino maggiormente prevedibili. 

Queste osservazioni valgono sia per gli ADR ex-post che per quelli ex-ante, che 

tuttavia rispetto ai primi hanno un ulteriore effetto positivo in quanto favoriscono 

di solito condotte delle parti più aderenti alla legge, nel tentativo di rispettare 

quanto pattuito di comune accordo nel contratto che ne regolamenta il rapporto.32 

Utile osservazione risulta quella relativa ai benefici collettivi che in via collaterale 

derivano dal ricorso ai metodi ADR, posto che le parti potrebbero non apprezzare 

a pieno la convenienza economica al ricorso agli strumenti alternativi rispetto al 

                                                      
32 Cfr. M. BIANCO, C. LUCARELLI e F.J. MAZZOCCHINI, op. cit., pp. 520-521. 
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giudizio ordinario dal momento che i costi per quest’ultimo sono in parte sussi-

diati a livello statale. Quanto ai costi collaterali dei metodi ADR, c’è chi sostiene 

che il bene giustizia potrebbe venir depauperato di quello che possiamo definire il 

patrimonio giuridico essenziale al fine di procedere ad una corretta interpreta-

zione delle norme di legge, cioè il precedente e la giurisprudenza in materia. Difatti 

nei metodi ADR non necessariamente avviene la disclosure di informazioni e degli 

esiti delle procedure, con il rischio che diventino altamente parcellizzate e difficil-

mente riconducibili ad un generale sistema di valutazione delle controversie. 

Risulta a tal punto lecito interrogarsi sulla convenienza economica comparata 

delle due diverse opzioni disponibili alle parti in lite (in potenza o in atto), analisi 

che può esser introdotta attraverso la valutazione di indicatori di performance ba-

sati su efficienza ed efficacia33. Ai nostri fini, la dimensione dell’efficienza è ricon-

ducibile alla capacità di una certa attività di produrre un dato output rispetto ai 

fattori produttivi impiegati mentre l’efficacia si riferisce al discostamento dell’esito 

della procedura dai suoi risultati attesi. Fortemente interconnessi, efficienza ed ef-

ficacia costituiscono un sinolo inscindibile dal momento che solo un sistema giu-

diziario abbastanza efficiente risulta effettivamente efficace agli occhi dei soggetti 

coinvolti al suo interno. Nella letteratura in materia molte sono state le metodolo-

                                                      
33 Sul punto, si vedano F. BARTOLOMEO E M. BIANCO, «La Performance del sistema giudi-
ziario italiano. Un confronto con i principali sistemi giudiziari europei», Italdecide, 2017. 
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gie di giudizio comparato dei sistemi giuridici da un lato e del confronto tra giu-

dizio ordinario e ADR dall’altro, primo tra tutti quello basato su indicatori di per-

formance di tipo quantitativo e qualitativo, riconducibili a quattro diversi indica-

tori: l’effettiva durata dei procedimenti, i costi relativi sostenuti dalle parti, il tasso 

di impugnazione e l’indice di prevedibilità. Gli indici di tipo quantitativo sono le-

gati alla durata di un procedimento e ai relativi costi. Misurata alternativamente 

con l’indice di pendenze ed arretrati, con un indice generale di produttività (Clea-

rance Rate) o, più semplicemente, in termini dei tempi di risposta offerti dal si-

stema rispetto alla domanda di giustizia, per durata si intende l’equivalente della 

Disposition Time (DT, tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti) 

elaborata dalla CEPEJ ed ottenibile applicando la seguente formula:  

𝐷𝑇 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑖 𝑎𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑡

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑡𝑖 𝑡𝑟𝑎 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 (𝑡 − 365) 𝑒𝑑 𝑖𝑙 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑡
× 365 

In sostanza tale indice di durata consente di apprezzare il tempo che intercorre tra 

il giorno di iscrizione di una causa e quello in cui viene emessa la relativa sentenza, 

adattabile alle metodologie ADR apprezzandolo come differenziale tra data di 

apertura e di definizione della procedura. Questo indice di durata risulta essere 

anche un buon indice di efficienza del sistema giuridico, permettendo un con-

fronto, con le dovute precauzioni, tra paesi diversi, nello stesso paese ma in periodi 

differenti o ancora dell’offerta di giustizia di un giudizio ordinario rispetto ad una 

risoluzione alternativa della controversia. Anche l’indice di pendenze ed arretrati 
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permette di verificare l’efficienza di un’offerta di giustizia, assumendo come pen-

denze il carico di lavoro cui è soggetto un giudice-tribunale-sistema giudiziario 

mentre come arretrati quelle pendenze ormai patologiche in quanto non risolte nei 

normali termini previsti dalla legge nei quali le parti potrebbero richiedere risarci-

mento danni a carico dello Stato in applicazione della cd. legge Pinto.34 In questo 

caso la valutazione avviene semplicemente confrontando i valori assoluti registrati 

per i giudici-tribunali-sistemi giudiziari dei quali si desidera uno studio compa-

rato. Altro interessante indice è il Clearance Rate (CR) che misura il rapporto tra i 

numeri di casi risolti e quelli totali gravanti su di un giudice-tribunale-sistema giu-

diziario. Il CR consiste, in altre parole, nella capacità di un ufficio o di un sistema 

giudiziario di definire i casi sottoposti a giudizio in un dato intervallo temporale, 

da cui la formula seguente: 

𝐶𝑅𝑡(%) =
𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝑁𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑎𝑠𝑖 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡
 × 100 

                                                      
34 Si veda la Legge 24 marzo 2001, n. 89 che ha introdotto nell’ordinamento giuridico ita-
liano un procedimento per il risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, de-
rivanti dall’irragionevole durata del processo, intendendosi al sui art. 2 comma 2-bis i se-
guenti termini massimi di definizione nei vari gradi di giudizio: tre anni per il primo grado 
di giudizio e per i procedimenti di esecuzione forzata, due anni per il secondo grado di 
giudizio, un anno per i procedimenti in Cassazione e sei anni per le procedure concorsuali, 
avendosi in ogni caso il rispetto del termine ragionevole qualora il giudizio venga irrevo-
cabilmente definito in un tempo non superiore ai sei anni. Non si computano il periodo di 
sospensione del processo e quello intercorso tra il giorno in cui inizia a decorrere il termine 
per proporre l’impugnazione e la proposizione della stessa. 
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Un CR inferiore a cento indica che nel periodo di tempo considerato il sistema 

giudiziario non è riuscito a lavorare e smaltire una quantità di casi quantomeno 

pari al numero degli entranti, generando inevitabilmente arretrati. Viceversa, un 

CR superiore a cento indica che il sistema giudiziario non solo è in grado di smal-

tire più casi di quelli entranti ma anche di risolvere eventuali arretrati. Se il DT 

restituisce una visione statica e momentanea della performance giudiziaria, il CR 

permette di ottenere una visione dinamica e potenzialmente predittiva delle ten-

denze future. 

Quanto agli indicatori di qualità, due potrebbero essere ai nostri scopi quelli 

interessanti: il tasso di impugnazione, dato dal rapporto tra sentenze impugnate 

in primo grado e sentenze totali, e l’indice di prevedibilità o reversal rate che misura 

i casi in cui la decisione impugnata viene confermata nel grado di giudizio succes-

sivo sui casi impugnati totali. Il tasso di impugnazione è assunto quale indice di 

qualità dal momento che si ritiene che decisioni di bassa qualità portino con una 

maggior probabilità ad un ricorso in appello o in Corte di cassazione. Ciò se si 

assume che l’impugnazione è più probabile qualora la parte anche solo parzial-

mente soccombente tenti di andare al grado successivo di giudizio nel caso vi sia 

maggior incertezza sull’esito del contenzioso. Va però sottolineato che, diversa-

mente dagli indici quantitativi che hanno un buon grado di affidabilità, non sem-

pre gli indici di qualità rispecchiano effettivamente il dato reale, considerati i pos-

sibili comportamenti strategici ed opportunistici delle parti. Gli indici di qualità 
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potrebbero infatti risentire delle valutazioni di convenienza delle parti che esulano 

dall’operato del giudice-tribunale-sistema giudiziario, dal momento che le impu-

gnazioni potrebbero aver meramente fine dilatorio della definizione della contro-

versia, dato che potrebbero dipendere dalle propensioni alla spesa giudiziaria 

delle parti (collegate alla capacità economica delle stesse) e dai costi del giudizio. 

Questa breve rassegna degli indici quantitativi e qualitativi di efficienza di un si-

stema giudiziario35 può efficacemente essere adattata allo studio comparato tra ri-

soluzione ordinaria ed alternativa delle controversie, necessitando tuttavia di nu-

merosi dati ed elementi che ai fini del presente studio sarebbero gravosi e di diffi-

cile reperibilità, lasciando ai futuri sviluppi della materia una loro analisi sistema-

tica. Mentre gli indicatori di durata e quelli dei costi in capo alle parti possono 

essere in via quasi immediata applicati allo studio delle performance degli ADR, 

ciò risulta difficile per gli indici di pendenze ed arretrati dal momento che non per 

tutti sussiste un organismo unico dal quale estrarre i necessari dati. Parimenti, gli 

indici di qualità possono trovare analoga applicazione nella valutazione della 

bontà delle procedure ADR, con i dovuti adattamenti, come nel caso dell’indice di 

impugnazione, ove si passa dal rapporto tra primo e secondo grado di giudizio ad 

ADR e ricorso alla giustizia ordinaria; o ancora nel caso dell’indice di prevedibilità, 

                                                      
35 Cfr. F. BARTOLOMEO e M. BIANCO, op. cit., pp. 4-13. 
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tendenzialmente più elevato nella risoluzione stragiudiziale delle controversie po-

sta la maggior qualifica specialistica del soggetto che coordina la procedura. ADR 

e giustizia ordinaria non hanno tuttavia un semplice rapporto di alternatività, po-

tendosi più opportunamente configurare una loro sinergia36.  

I.3 LE TRE INDAGINI 

Gli indicatori di performance appena presentati sono utili per comprendere a 

pieno le tre indagini in materia di efficienza dei sistemi giudiziari e diffusione delle 

metodologie ADR: il rapporto CEPEJ della Commissione Europea per l’Efficienza 

Giudiziaria, il rapporto Doing Business della Banca Mondiale ed infine il rapporto 

elaborato da ISDACI (Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Di-

ritto Commerciale Internazionale). Tutti e tre gli studi condotti periodicamente in-

dagano l’efficienza e la qualità di una particolare offerta di giustizia, ordinaria od 

alternativa, nazionale od internazionale. 

I.3.1 L’indagine CEPEJ 

Istituito nel 2002 dal Consiglio d’Europa e composto da esperti qualificati dei 

47 Stati membri, la CEPEJ (European Commission for the Efficiency of Justice) ha 

come scopo principale quello di proporre strumenti operativi e misure allo scopo 

                                                      
36 “Un sistema di classificazione e di discolosure delle decisioni, a favore della collettività, 
costituisce un indice di qualità del sistema di soluzione alternativo delle controversie, in 
grado di catalizzare e migliorare, grazie ai suoi minori tempi e maggiore specializzazione, 
il livello qualitativo della stessa giustizia statale/ordinaria”. Cit. M. BIANCO, C. LUCARELLI 

e F.J. MAZZOCCHINI, op. cit., p. 527 
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di favorire lo sviluppo di un sistema giudiziario davvero efficiente per la comu-

nità. I principali indicatori sui quali la CEPEJ fonda le sue indagini sono la Dispo-

sition Time (DT) e il Clearance Rate (CR). Con riferimento al contesto italiano è 

possibile osservare come, dall’interpretazione combinata dei DT e CR dal 2012 al 

2018 relativi al primo grado di giudizio, si sia vista una graduale crescita di effi-

cienza del sistema giudiziario. A partire dal 2012 si è registrata infatti una graduale 

decrescenza del DT, tempo medio teorico impiegato dal sistema giudiziario per 

risolvere una controversia, e anche la CR37 o tasso di rotazione del sistema giudi-

ziario italiano risulta ampiamente superiore al 100%. Stando agli ultimi dati dispo-

nibili al 202038, l’Italia presenta un DT pari a circa 527 giorni e una CR pari a 102,9%.  

 

Fig.  I..3 - CR e DT dei giudizi in primo grado nei tribunali italiani 

                                                      
37 Si ricorda che un CR superiore (inferiore) a cento indica la capacità di un sistema giudi-
ziario di risolvere un maggior (minor) numero di casi rispetto ai nuovi casi entranti. 
38 Si veda il seguente link utile per la comparazione dinamica e per la consultazione delle 
performace in termini di DT e CR del primo grado dei sistemi giudiziari dei principali 50 
stati del continente europeo: https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/Efficien-
cyDashboardv1_0EN/EfficiencyDashboard  

https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/EfficiencyDashboardv1_0EN/EfficiencyDashboard
https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/EfficiencyDashboardv1_0EN/EfficiencyDashboard
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Il DT italiano presenta tuttavia un valore nettamente sopra la media degli altri stati 

UE pari a 201 giorni, migliore solo al sistema giudiziario Greco. Eccetto il biennio 

2016-2018, si registra comunque una graduale riduzione del DT italiano, possibile 

sintomo di miglioramento in termini di efficienza giudiziaria. Il Clearance Rate 

italiano si attesta al 102,9%, lievemente sopra la media europea del 101%, sintomo 

di una buona capacità del nostro sistema giudiziario di metabolizzare e dare solu-

zione a più controversie rispetto a quelle entranti al suo interno, per un differen-

ziale del 2,9%39. 

 

Fig. I.4. - DT dei principali Paesi UE dal 2010 al 2018, fonte CEPEJ (2018) 

                                                      
39 Per comprendere meglio il fenomeno, è come se in un dato periodo nel sistema giudizia-
rio italiano si instaurassero in primo grado circa 100 giudizi e per contro nello stesso pe-
riodo ne fossero decisi in primo grado circa 103. 
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Analizzando il trend indicato in Fig. I.5, il CR italiano al 2018 di 102,9% è netta-

mente inferiore rispetto agli anni precedenti ma comunque sopra al valore di 

cento, in cui il numero di casi risolti equivale a quelli entranti nel sistema giustizia, 

e sopra la media del 2018 degli stati analizzati pari al 101%.  

 

Nel valutare l’efficienza ed efficacia dei sistemi giudiziari intesi come generale 

offerta di giustizia non si possono trascurare le caratteristiche strutturali dei rela-

tivi mercati serviti. La domanda di giustizia italiana risulta senz’altro eccessiva ri-

spetto alla collegata offerta di giustizia, con notevole sovraccarico di lavoro per gli 

uffici giudiziari e conseguente allungamento delle tempistiche di risoluzione delle 

controversie. L’eccessivo ricorso alla giustizia ordinaria potrebbe avere molteplici 

cause: l’esito incerto del primo grado che fa scattare il desiderio nel soccombente 

 

Fig. I.5 - CR dei principali paesi UE dal 2010 al 2018, fonte CEPEJ (2018) 
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di ottenere la ragione al grado successivo, i connessi costi di giudizio (più sono alti, 

più scoraggiano la litigiosità di minor valore), il ruolo guida degli avvocati e con-

sulenti legali che dovrebbero effettuare un maggior filtro all’accesso alla risorsa 

giustizia o ancora lo scarso ricorso agli strumenti deflattivi del contenzioso ordi-

nario.40 Dal lato dell’offerta un ruolo chiave è ricoperto dalla scarsa quantità di 

risorse disponibili alla pubblica amministrazione giudiziaria e dagli assetti orga-

nizzativi interni che tendenzialmente non ne massimizzano la produttività. Altro 

aspetto interessante che potrebbe comportare una notevole incidenza nella do-

manda di giustizia è la correlazione esistente tra numero di avvocati iscritti agli 

albi del territorio nazionale e litigiosità del settore civile. Difatti dalla relazione 

CEPEJ del 2018 si desume che l’incidenza italiana del numero di avvocati rispetto 

alla popolazione supera di gran lunga quella di Spagna, Germania, Polonia e Fran-

cia, presentando più di 388 avvocati per 100.000 abitanti contro i 304 della Spagna, 

seconda nel panorama dei Paesi analizzati nel nostro panel riferito all’indagine 

CEPEJ 2018.41 Posta la media europea che si attesta al 2018 attorno ai 120,40 avvo-

cati per 100.000 abitanti, questo dato potrebbe esser sintomatico di una causa strut-

turale di inefficienza del nostro sistema giustizia, posto che l’offerta di assistenza 

                                                      
40 Si vedano, sul punto, F. BARTOLOMEO e M. BIANCO, op. cit., pp. 14-16 
41 Per una analisi dinamica ed ulteriori approfondimenti si veda il seguente sito web: 
https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/CEPEJ-Overviewv20201_0EN/Over-
view  

https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/CEPEJ-Overviewv20201_0EN/Overview
https://public.tableau.com/app/profile/cepej/viz/CEPEJ-Overviewv20201_0EN/Overview
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legale potrebbe incappare nella tentazione di alimentare eccessivamente la do-

manda di giustizia al fine di trovare pienamente occupazione, per l’equilibrio della 

legge economica di domanda ed offerta, peraltro indagata e comprovata da alcuni 

autori recenti.42 

 

Fig. I.6 - Numero di avvocati per 100.000 abitanti, fonte CEPEJ (2018) 

I.3.2 L’indagine Doing business 

Per quanto riguarda il rapporto annuale Doing Business della Banca Mon-

diale, condotto a seguito dell’iniziale impulso di numerosi studiosi della Harvard 

University a partire dal 2000, esso indaga ben 10 aree tematiche43 che impattano 

                                                      
42 Cfr. A. CARMIGNANI e S. GIACOMELLI, «Too many lawyers? Litigation in Italian civil 
courts», Temi di discussione (Working Papers), Banca d’Italia, n. 745, 2010 
43 Di seguito le 10 aree tematiche monitorate dalla Banca Mondiale su cui viene indagato il 
caso-tipo ed in base alle quali viene richiesta la compilazione dei questionari a giudici ed 
avvocati:  

1) Starting a Business (avvio dell’attività imprenditoriale)  
2) Dealing with construction permits (accesso alle concessioni edilizie) 
3) Getting electricity (accesso all’energia elettrica) 
4) Registering property (registrazione dei diritti di proprietà) 
5) Getting credit (accesso al credito) 
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direttamente sulla capacità di un dato Paese di permettere ai propri agenti di in-

traprendere attività imprenditoriali. Ai nostri scopi, l’indagine risulta di indubbio 

interesse sia per la metodologia impiegata che per i dati aggregati che riesce a for-

nire. Lo studio viene aggiornato con cadenza annuale grazie alla somministrazione 

di questionari presso gli operatori economici di oltre 190 paesi in base ai quali si 

possono desumere tre diversi ordini di informazioni: dati elementari, come tempi-

stiche e costi assorbiti in merito allo svolgimento di procedure essenziali per la vita 

dell’impresa, o ancora indicatori sintetici quali efficienza e qualità relativi ad un 

fenomeno analizzato ed infine le classifiche da cui desumere il posizionamento 

relativo di un Paese rispetto agli altri (ranking dei vari Paesi)44. Per un corretto 

apprezzamento degli indici sintetici è importante chiarire che la metodologia ap-

plicata è quella relativa alla Distance to Frontier (DTF) che permette non solo il con-

fronto tra i vari paesi ma anche un confronto intertemporale delle performance 

dello stesso Paese. Nella metodologia della DTF vengono somministrati questio-

nari a giudici ed avvocati del sistema giudiziario locale relativi a diversi ambiti di 

indagine, con riferimento di volta in volta ad una specifica controversia commer-

ciale definita dalla Banca Mondiale come caso-tipo.  

                                                      
6) Protecting minority investors (protezione degli investitori di minoranza 
7) Paying taxes (pagamento delle imposte) 
8) Trading across borders (circolazione internazionale delle merci) 
9) Enforcing contract (tutela dell’esecuzione dei contratti commerciali) 
10) Resolving insolvency (risoluzione delle insolvenze).  

44 Si vedano, sul punto, M. BIANCO, C. LUCARELLI e F.J. MAZZOCCHINI, op cit., p. 533 
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Delle dieci aree tematiche trattate quella di nostro interesse è la tutela dell’ese-

cuzione dei contratti commerciali (cd. Enforcing Contracts). Il caso-tipo del parame-

tro Enforcing Contracts è una compravendita tra due società (venditrice ed attore, 

acquirente e convenuto) nelle fasi di presentazione del ricorso, di istruttoria e de-

cisione del tribunale ed infine di esecuzione della sentenza. In pratica viene attri-

buito, sulla base dei feedback dei questionari somministrati, un valore da zero a 

cento al parametro che si sta analizzando, ponendo agli estremi dell’intervallo i 

due paesi che presentano rispettivamente il peggiore o il miglior livello di effi-

cienza osservabile. Il parametro è calibrato sulla base dei tempi richiesti in quel 

paese per la risoluzione di una controversia commerciale in primo grado, sui costi 

a carico delle parti in rapporto al valore della controversia ed infine sulla qualità 

ed efficienza del sistema giudiziario locale, apprezzata attraverso l’adozione o 

meno di buone prassi (cd. good practices). Mentre i primi due sono indicatori di 

efficienza e come tali sono calcolati con riferimento ad un caso-tipo consistente in 

una controversia relativa ad un contratto di compravendita nello sviluppo delle 

sue fasi processuali (presentazione del ricorso in primo grado, istruttoria e deci-

sione del tribunale competente ed infine esecuzione della sentenza), la diffusione 

delle good practices è un indicatore di qualità. Dalla media semplice dei tre diversi 

indicatori si ottiene il valore finale da attribuire a quello specifico paese secondo la 

metodologia sopra descritta della DTF. Tale metodologia di ricerca restituisce ri-

sultati senz’altro interessanti in chiave aggregata in quanto rende maggiormente 
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confrontabili le rilevazioni di ogni paese in quanto relative a un caso tipo comune 

a tutti. In questo modo l’opinione dei compilatori del questionario viene richiesta 

con riferimento agli stessi oggetti di analisi e non con riferimento a realtà più ete-

rogene e di difficile confronto, seppur maggiormente rivelatrici della realtà effet-

tiva.  

I risultati dell’indagine sono stati senza dubbio interessanti, mostrando come 

in Italia dal 2016 al 2018 la durata complessiva del contenzioso-tipo è di circa 1120 

giorni, al di sotto dei presunti 1248 giorni stimati dal Ministero della giustizia ita-

liano.45 Per restituire al lettore un confronto con i paesi che in termini di efficienza 

siano comparabili con il caso italiano alla data del 2006 e con riferimento alla me-

todologia DTF, in ordine alfabetico essi sono: Afghanistan, Bangladesh, Barbados, 

Colombia, Grecia, Guatemala, Guinea-Bissau, India, Slovenia, Sri Lanka, Suri-

name, Timor-Leste, Trinidad and Tobago. Difatti nel 2006 l’Italia presentava una 

DTF sulla durata complessiva di un contenzioso commerciale in primo grado pari 

a zero, valore minimo ammissibile e purtroppo migliorato di soli venti punti alla 

data del 2018.  

Quanto alla componente dei costi, in questo rapporto essi sono misurati in 

relazione al valore della controversia e sono costituiti dal costo per parcella dell’av-

vocato difensore di parte, dai costi del tribunale e dai costi per far sì che la sentenza 

                                                      
45 Si vedano, sul punto, M. BIANCO, C. LUCARELLI e F.J. MAZZOCCHINI, op cit., pp. 539 e ss. 
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venga rispettata. Nella DTF relativa ai costi l’Italia con i suoi 74,13 si posiziona a 

valori intermedi rispetto alle dirette concorrenti economiche quali Cina, Francia, 

Germania, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti, posto il valor 

medio di circa 73,04 per i suddetti paesi46.  

Ultima componente che contribuisce alla misurazione della performance giu-

diziaria di un Paese e che differisce dalle prime due in quanto grandezza qualita-

tiva è quella relativa alle cosiddette good practices. Tali buone prassi consistono 

nell’analisi strutturale dell’organizzazione dei tribunali, nella diffusione di prati-

che di case management nei tribunali per gestire le procedure giudiziarie47, nel grado 

di automazione ed informatizzazione del procedimento giudiziario ed infine 

nell’esistenza di sistemi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR). Ana-

lizzando i risultati elaborati dalla Banca Mondiale nel 2018 si evince che l’Italia per 

la struttura dei tribunali e procedure organizzative è la peggiore assieme alla Spa-

gna, arrivando invece ad un posizionamento intermedio rispetto al panel di paesi 

selezionato per gestione delle procedure ed automazione dei tribunali. Il dato della 

DTF-Best practices che tuttavia è davvero interessante ai fini del presente lavoro è 

                                                      
46 Di seguito i valori della DTF-Costi per i paesi del panel selezionato: Regno-Unito 48,71, 
Stati Uniti 65,76, Germania 66,48, Italia 74,13, Polonia 78,29, Francia 80,54, Portogallo e Spa-
gna 80,76, Cina 81,91 (fonte: Banca Mondiale, 2018). 
47 Come ad esempio la previsione legislativa di tempi standard per la notifica del processo, 
di fissazione della prima udienza e per la presentazione di controdeduzioni 
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quello relativo all’indicatore ADR, calcolato come somma algebrica dei sei pun-

teggi ottenuti sulla base della presenza o meno delle altrettante condizioni (zero se 

non riscontrata, 0,5 se riscontrata) e che può così assumere un valore variabile da 

zero a tre48. L’Italia detiene per questo parametro qualitativo lo score massimo già 

dal 2012, posto che rispetta tutti i requisiti di buona prassi riferibili alle risoluzioni 

stragiudiziali delle controversie quali l’arbitrato, la mediazione e la conciliazione 

volontaria.  

È possibile dunque concludere l’analisi del rapporto Doing Business sottoli-

neando come da un lato il sistema di giustizia italiano sia a livelli del tutto lontani 

dalla frontiera dell’ottimo, sia per quanto concerne i tempi di risoluzione del caso-

tipo che per i relativi costi. È tuttavia osservabile come, seppur dal punto di vista 

dell’efficienza l’Italia sia a livelli ancora ben lontani dagli altri paesi quali Francia, 

Polonia e per i tempi anche dalla Germania, dal punto di vista della qualità del 

                                                      
48 Le sei condizioni sono le seguenti:  
1. se l'arbitrato domestico commerciale è regolamentato da una normativa consolidata, che 
ne disciplina tutti i suoi aspetti (0,5 se si, 0 se no);  
2. se esistono tipologie di controversie commerciali, ad eccezioni di quelle connesse con 
ordine pubblico o politica pubblica, che non possono esse-re sottomesse ad arbitrato (0,5 
se no; 0 se si); 
3. se valide clausole o accordi arbitrali sono applicate dai tribunali locali in più del 50% dei 
processi (0,5 se si; 0 se no); 
4. se la mediazione volontaria, conciliazione o entrambe sono riconosciute come modalità 
di soluzione delle controversie (0,5 se si; 0 se no); 
5. se la mediazione volontaria, conciliazione o entrambe sono disciplinati da una normativa 
consolidata, che ne disciplina tutti i suoi aspetti (0,5 se si; 0 se no); 
6. se esistono incentivi finanziari per le parti che tentino delle forme di mediazione o con-
ciliazione”. Cit. M. BIANCO, C. LUCARELLI e F.J. MAZZOCCHINI, op. cit., p. 552 
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sistema giuridico misurata con riferimento agli strumenti ADR l’Italia primeggia 

con Francia, Germania e Regno Unito. Analizzando i risultati aggregati di tale ri-

cerca si può osservare che il sistema giuridico italiano offre di fatto ai suoi fruitori 

la possibilità di risolvere i contenziosi in molte vie alternative rispetto al classico 

giudizio ordinario, dipendendo da questi ultimi l’effettiva scelta finale. Questo ri-

sultato è stato peraltro confermato nella parte finale del questionario a distanza 

utilizzato nella presente ricerca sui feedback relativi al funzionamento della mac-

china giudiziale marchigiana, dove la maggioranza del campione ha dichiarato che 

il suo maggior pregio sia proprio la possibilità di risolvere il contenzioso con una 

pluralità di strumenti.  

I.3.3 L’indagine ISDACI 

L’ultima indagine in materia ADR che merita sicuramente una menzione spe-

ciale per la piena comunione di scopi con il presente lavoro è quella periodica-

mente aggiornata dall’Istituto per lo Studio e la Diffusione dell’Arbitrato e del Di-

ritto Commerciale Internazionale (ISDACI)49, giunta alla sua decima edizione edita 

nel 2018 ed i cui dati si riferiscono all’anno solare 2016. La prima indagine condotta 

dall’istituto risale al 2008 e costituisce un censimento di tutti i principali centri, 

                                                      
49 Fondata nel lontano 1986 su iniziativa della Camera di Commercio di Milano da un 
gruppo di istituzioni pubbliche, private ed imprese, l’ISDACI è una associazione legal-
mente riconosciuta senza scopo di lucro che si pone come principale fine quello di studiare 
e promuovere la cultura dell’arbitrato e delle altre forme alternative di risoluzione dei con-
tenziosi. 
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pubblici o privati, che nell’anno solare considerato hanno offerto servizi di arbi-

trato ed ADR in Italia, arricchiti con l’indicazione delle procedure svolte e delle 

domande ricevute nel periodo di analisi, il tutto confrontato con i risultati rag-

giunti nelle edizioni precedenti. Per come è strutturato, organizzato e redatto, il 

lavoro ISDACI costituisce senza dubbio ad oggi il principale strumento analitico 

dello sviluppo e dell’andamento delle ADR50 nel contesto italiano. Con riferimento 

alla decimo rapporto ISDACI51 è utile ai nostri fini evidenziare i centri che hanno 

offerto servizi di giustizia alternativa in Italia nell’anno 2016, ultimo anno di cui 

purtroppo si anno dati accorpati ed elaborati dall’istituto. Come si evince dalla Fig. 

I.7, nei centri ADR è la mediazione a farla da padrona con il 78% dei centri totali 

dedicati a tale istituto, seguita dall’arbitrato con il 15% dei centri totali e poi, in 

                                                      
50 Cfr. BONSIGNORE et. al., Decimo Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, 
ISDACI, Milano, 2018, pp. 9-14. L’autrice sottolinea in apertura del decimo rapporto che 
differentemente dagli anni precedenti non vengono approfonditi gli istituti di risoluzione 
dei nomi a dominio e la negoziazione assistita, lasciando più ampio approfondimento ai 
due motori trainanti degli istituti di risoluzione alternativa delle controversie quali l’arbi-
trato e la mediazione. Sottolinea inoltre che nel lavoro si intendono per procedure e stru-
menti ADR l’arbitrato amministrato (gestito dalle camere arbitrali attraverso il proprio re-
golamento), le procedure di mediazione (disciplinate dal d.lgs. n. 28 del 4 marzo 2010 e 
modificato dal cd. “decreto del fare” ovvero il d. lgs. 69/2013 convertito in legge il 9 agosto 
2013, n. 98) e quelle di conciliazione in vigore, quali la camera di arbitrato e conciliazione 
per gestori ed utenti del servizio delle telecomunicazioni presso i Corecom o presso le Au-
torità per gas, energia elettrica e sistema idrico, nonché l’ABF, l‘ACF e l’Ombudsman Ban-
cario.  
51 Per un’analisi completa si rinvia a BONSIGNORE et. al., op. cit., 2018. 
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percentuali ben minori, la negoziazione paritetica, la conciliazione presso Core-

com52 e la riassegnazione di nomi a dominio. 

 

Come ben osserva l’autrice, l’obbligatorietà del tentativo di mediazione introdotta 

già dal 2010 è il principale elemento che comporta la dominanza dei centri di me-

diazione rispetto a quelli adibiti alle altre ADR, con ben 702 centri in Italia alla data 

del 2016 rispetto ai soli 139 centri per l’arbitrato, ai 21 organismi di conciliazione 

presso i Corecom, ai 34 centri di negoziazione paritetica e ai 5 centri per la riasse-

gnazione dei nomi a dominio.53 Tralasciando in questa sede ulteriori precisazioni 

                                                      
52 La conciliazione presso i Corecom è relativa al solo contenzioso telefonico, è gratuita e 
svolta nel rispetto della procedura stabilita dall’AGCOM presso le Camere di Commercio 
o specifici organismi pubblici diffusi presso tutti i capoluoghi di Regione. 
53 Cfr. BONSIGNORE et al., op. cit., p. 26 
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Fig. I.7 – Distribuzione dei centri ADR in Italia nel 2016. Fonte: BONSIGNORE 
et. al., Decimo Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, 
ISDACI, 2018, p. 27 
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sui dati puntuali forniti dal decimo rapporto ISDACI, cui si fa rinvio per ulteriori 

approfondimenti sulle tendenze in essere al 2016 e sulle analisi comparate inter-

temporali con i risultati dei precedenti rapporti, la peculiarità interessante della 

relazione è la metodologia con la quale la stessa ha raccolto ed organizzato i dati. 

Difatti il rapporto ISDACI offre non solo una puntuale analisi dell’offerta di si-

stemi di giustizia alternativa ma anche e soprattutto informazioni sulla composi-

zione della relativa domanda e sulla sua evoluzione nello spazio (distribuzione 

territoriale) e nel tempo (distribuzione temporale), oltre alle materie maggior-

mente oggetto di arbitrati e mediazioni nell’anno 2016. L’esposizione dei dati, per 

la maggior parte tratti dai report disponibili sul sito della direzione generale stati-

stica del Ministero della giustizia ed elaborati in varie forme dall’ISDACI, è effet-

tuata a più livelli di aggregazione, andando dal dato generale alla specifica per 

singolo organismo ed ente (pubblico o privati) in ottica intertemporale. Per resti-

tuire la grandezza del fenomeno della domanda di risoluzione alternativa della 

controversia divisa per specifica metodologia ADR applicata nel 2016 si eviden-

ziano i dati presentati nella fig. I.8, elaborata partendo dai dati del decimo rapporto 

ISDACI e relativi ai valori assoluti di domanda di ADR. Le percentuali registrate 

sono le seguenti: 66,87 % Mediazione amministrata (divisa tra fuori CCIAA per 

l’89,70% e presso CCIAA per il 10,30%), 32,86 Conciliazione Corecom, 0,26 % Ar-

bitrato Amministrato (diviso tra fuori CCIAA per il 35,6 % e presso CCIAA per il 

64,40%) ed infine negoziazione assistita e altro per un totale pari allo 0,01%.
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La schiacciante predominanza della mediazione rispetto agli altri istituti non stu-

pisce affatto considerando che costituisce l’unica delle quattro tipologie di ADR ad 

essere obbligatoria ex lege e non su iniziativa delle parti.54 Questo approccio che 

                                                      
54 La stessa autrice sottolinea come “rispetto alle domande ADR, appare evidente che solo 
quando la mediazione è obbligatoria, la percentuale delle domande di mediazione diventa 
davvero significativa, raggiungendo i due terzi di tutte le procedure rilevate nell’anno 
(66,8% nel 2016, 68,5% nel 2015, 67,26% nel 2014 e 63,88% nel 2012), mentre, nel 2013 e nel 
2010, anni in cui era in vigore la mediazione facoltativa, la percentuale scende rispettiva-
mente al 31,28% e 21,5%, confermando l’importanza di un chiaro mandato legislativo per 
lo sviluppo dei numeri, ma anche il fatto che l’introduzione della mediazione obbligatoria 
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Fig. I.8 – Domanda in valori assoluti per singolo strumento ADR. Ns.  elabora-
zione su dati ISDACI, Decimo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa 
in Italia (2018) 
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va dal particolare al generale permette di interpretare ed analizzare le norme giu-

ridiche partendo non da astratte aspettative di possibile applicazione dell’oggetto 

della norma bensì focalizzandosi su quegli istituti che per rilevazione meramente 

statistica e numerica finiscono per essere effettivamente i più applicati e diffusi nel 

panorama di riferimento. Questa impostazione è replicata, nei suoi più umili in-

tenti, dal presente lavoro nei capitoli III e IV ove tratterà l’originale indagine con-

dotta sul territorio marchigiano in merito alla diffusione delle metodologie ADR 

nei contenziosi commerciali.  

Interessante è la durata media delle procedure. Ciò che spicca dalla tabella che 

segue è la durata media delle procedure di arbitrato amministrato, in riduzione 

dal 2015 al 2016 passando da 256 a 226 giorni. Tale riduzione di circa il 12% è com-

patibile con il decrescente valor medio delle controversie, che passano dai 243.586 

euro55 ai 184.234 euro, sull’idea che a contenziosi di valore inferiore corrisponde 

teoricamente una complessità inferiore e dunque meno giorni per addivenire al 

lodo arbitrale. 

                                                      
non ha costituito un volano per quella volontaria (che rappresenta, in realtà, nel 2016 solo 
l’8,8% e nel 2015 l’8,3%)”. Cit. BONSIGNORE et al., op. cit., p. 42. 
55 “Dal conteggio sono stati esclusi i valori sopra la media: le domande ricevute dalla Ca-
mera di Commercio di Cuneo, la quale ha riportato un valore medio di € 308.666.667, dalla 
Camera Arbitrale dell’Autorità Anticorruzione - già Camera Arbitrale per i lavori pubblici 
- il cui valore degli arbitrati è pari a 15.816.777 (oltre il doppio di € 7.356.997 del 2015, che 
a propria volta rappresentava il doppio rispetto a quello del 2014 che era stato di € 
3.665.441) e da quelle della Camera Arbitrale di Milano, (pari a € 3.549.441 in diminuzione 
rispetto al 2015, quando il valore medio era pari a € 3.769.515, -6%)”. Cit. BONSIGNORE et 
al., op. cit., p. 70-71. 
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A.D.R. DOMANDE 

2016 

DOMANDE 

2015 

DURATA MEDIA 

(gg) 2016 

DURATA MEDIA 

(gg) 2015 

VALORE MEDIO 

(euro) 2016 

VALORE MEDIO 

(euro) 2015 

ESITI 2016 ESITI 2015 

ARBITRATO 

AMMINISTRATO 

708 784 226 256 184.234 243.486 Lodo 62% 

Transazione 8% 

Rinunciaa 14% 

Estinzione 4% 

 

Lodo 51% (dato 

2014) 

Transazione 29% 

Rinuncia 10% 

Pendenti 10% 

MEDIAZIONE 

AMMINISTRATA 

183.977 196.247 115 (se aderente 

comparso) 

103 (se aderente 

comparso) 

139.544 137.862 Adesione 46,9% 

Accordo su 

adesioni 23,9% 

Adesione 44,9% 

Accordo su 

adesioni 23% 

CONCILIAZIONE 

CORECOM 

90.415 101.672 70 58 (dato 2014) 610 (dato 2014) 610 (dato 2014) Accordi 64% 

No accordi 17,8% 

Accordi 82,65% 

No accordi 17,35% 

ALTRO 37 25 48 57 1.500 1.500 Accolto 67% 

Respinto 14% 

Estinto 19% 

Accolto 68% 

Respinto 20% 

Estinto 12% 

 

Tab. I.2 – Ns. elaborazione su dati ISDACI (2018). 
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Attraverso questa analisi incrociata si può quindi concludere che rispetto agli 

altri ADR l’arbitrato permette di arrivare ad una decisione di diritto ad opera di 

un soggetto terzo, indipendente e specializzato, suscettibile comunque di passare 

in giudicato e in tempi non eccessivamente lunghi, come si evince dalla tab. I.2. 

D’altro canto, considerare gli strumenti ADR come mera deflazione del giudizio 

ordinario non permette di coglierne l’effettiva potenzialità e lo sviluppo che gli 

stessi hanno avuto progressivamente negli anni, anche grazie agli interventi nor-

mativi dettati da un favor del legislatore nei loro confronti, realizzando il principio 

di sussidiarietà della giurisdizione in base al quale il giudice togato rimane l’ultima 

chance per colui che vuol far valere i propri diritti56. Difatti sta agli assistenti legali 

di parte, avvocati o genericamente liberi professionisti che siano, sensibilizzare il 

cliente alla cultura della giustizia, facendogli comprendere che non esiste sola-

mente il processo ordinario bensì vi sono una costellazione di possibili metodolo-

gie di risoluzione del contenzioso che vanno di volta in volta attentamente valutate 

per selezionare il corretto “abito” in base della lite da risolvere. Tutto questo non 

significa che il processo ordinario debba esser svalutato o depauperato della sua 

efficacia, in quanto comunque resta fermo il principio già esposto di sussidiarietà 

per il quale, qualora una determinata controversia non trovi soluzione in un me-

                                                      
56Cit. BONSIGNORE et al., op. cit., p. 49. 
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todo alternativo, il giudizio ordinario è la soluzione percorribile, visto l’imposta-

zione “a cascata” del nostro sistema giudiziario. Fondamentale è dunque, ai fini di 

una buona competitività economica ed imprenditoriale, riuscire a mantenere ed 

anzi se possibile migliorare l’efficienza e trasparenza dei tribunali, al fine di inco-

raggiare i rapporti di affari e gli scambi commerciali dato che un soggetto che vede 

leso il proprio diritto può trovare eventuale esecuzione coattiva ad opera della giu-

stizia ordinaria, specie nel caso delle PMI italiane (e assai diffusamente costituente 

il tessuto socio-economico marchigiano) che potrebbero pagare a caro prezzo il 

gap temporale intercorrente tra il mancato incasso dal cliente ed il pagamento an-

che coatto a mezzo esecuzione giudiziaria. entrando in gioco la rapidità di giudizio 

quale elemento fondamentale per assicurare giustizia  e uguaglianza (economica) 

sostanziale. 
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CAPITOLO II: METODO, STRUTTURA E LI-

MITI DELLA RICERCA 

Per indagare il complesso fenomeno giuridico del conflitto commerciale coevo 

molteplici sono state le considerazioni effettuate al fine di configurare uno schema 

di ricerca che valorizzasse non solo i contenuti ma anche la significatività della 

stessa. A tal uopo si è deciso, partendo dai risultati ottenuti dall’analisi dei più 

brillanti studi in materia approfonditi nel capitolo I, di basare la ricerca su tecniche 

di raccolta ed analisi dei dati sostanzialmente non quantitative. È stato infatti con-

dotto uno studio di caso che partendo da una generalizzazione analitica e basan-

dosi su molteplici fonti di dati (cd. triangolazione delle fonti) e con approccio au-

spicabilmente interventista, sia in grado di comprendere, interpretare e chiarire le 

principali determinanti del conflitto commerciale nel tessuto socio-economico 

marchigiano. Ai fini dello studio di caso1 per selezionare i soggetti da ricompren-

dere all’interno del campione di ricerca si è optato per coloro che solitamente ge-

                                                      
1 Lo studio di caso può esser definito come il “metodo di ricerca che consente di investigare 
un fenomeno contemporaneo, nel suo contesto, quando i confini tra fenomeno e contesto 
non sono ben definiti. Lo studio di caso viene usato specialmente in quelle situazioni in cui 
le variabili da osservare sono molteplici, quindi sono necessarie molte fonti di dati, auspi-
cabilmente triangolabili, e beneficia del precedente sviluppo di proposizioni teoriche che 
guidano la raccolta e l’analisi dei dati”. Cit. R.K. Yin, Case Study Research: Design and 
Method, 3𝑎 ed., Sage Publications, Thousand Oaks (California), 2003, pp. 13-14. 
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stiscono il contenzioso e prestano consulenza legale agli imprenditori locali. Que-

sta scelta muove dalla basilare convinzione dell’autore che per comprendere a 

pieno le criticità che le imprese marchigiane si trovano ad affrontare nei conten-

ziosi commerciali sia utile partire dall’analisi delle loro esigenze concrete, al fine 

di restituire uno spaccato della realtà attuale e degli strumenti giuridici a loro di-

sposizione per poter efficacemente affrontare le controversie. È stato così privile-

giato un approccio pragmatico al diritto commerciale, efficace sotto più punti di 

vista: questo modus operandi guida e circoscrive la ricerca alle effettive esigenze 

della popolazione di riferimento, permettendo non solo di procedere con un’ana-

lisi che dal framework teorico iniziale valuti ciò che emerge in campo per rileggere 

ed interpretare quanto osservato attraverso la teoria, ma che permetta anche alle 

imprese locali di poter potenzialmente fruire di “precedenti fattuali” ispiratori per 

le condotte da seguire nei contenziosi futuri.  

II.1 IL DISEGNO DI RICERCA 

Al fine di apprezzare il grado di confidenza con il quale i risultati della ricerca 

siano generalizzabili all’intera popolazione considerata è fondamentale delineare 

il disegno di ricerca. Difatti una buona ricerca deve essere adeguata “dal punto di 

vista della rilevanza delle domande poste, del modo in cui queste sono fraseggiate, 

delle alternative di risposta offerte ai soggetti, e della misura in cui si tiene conto 
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delle variabili psicologiche e sociali che influenzano il modo in cui i soggetti ri-

spondono ad una domanda”2. Grazie ad un preciso e puntuale metodo di campio-

namento è possibile giungere a conclusioni valide circa l’intera popolazione target 

generalizzando i dati raccolti nella ricerca, applicando il metodo inferenziale.  I 

soggetti coinvolti nella ricerca (cd. attori) sono da un lato l’intervistatore e ricerca-

tore autore del presente lavoro, dall’altro i soggetti che del tutto facoltativamente 

hanno deciso di contribuirvi, prevalentemente consulenti legali iscritti agli ordini 

marchigiani. Il tipo di ricerca è misto e descrittivo-esplicativo delle variabili deter-

minanti diffuse tra le imprese marchigiane nella selezione della modalità predi-

letta per la risoluzione delle controversie commerciali. Alla luce delle esigue ri-

sorse disponibili, i vincoli finanziari e temporali della ricerca sono notevoli e si è 

optato per contattare solamente gli esperti legali delle imprese marchigiane anzi-

ché contattare direttamente queste ultime, riconducendo dunque l’osservazione 

della popolazione di riferimento all’interpretazione della realtà imprenditoriale 

data dai legali. Grazie all’omogeneità ed elevata rappresentatività del campione di 

riferimento non vi sono ulteriori limiti, eccetto i quasi ineliminabili response bias3 e 

                                                      
2 Cit. V.L. ZAMMUNER, Tecniche dell’intervista e del questionario, il Mulino, Bologna, 1998, p. 
46. 
3 Per response bias si intende una distorsione cognitiva sulle risposte date causata dalla ten-
denza a rispondere ad una o più domande di un questionario o intervista in base a qualcosa 
di diverso dall’effettiva realtà che si sta analizzando, quali il desiderio di veicolare una 
immagine di sé socialmente desiderabile, l’acquiescenza rispetto alle domande sommini-
strate o la tendenza a fornire risposte estreme. Si veda, sul punto, V.L. ZAMMUNER, op. cit., 
pp. 88 ss. 
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la contenuta numerosità del campione dovuta alla difficoltà nella somministra-

zione dei questionari e delle interviste per problemi di tempo e motivazione che 

gli stessi potrebbero incontrare. I response effects risultano “particolarmente impor-

tanti e problematici nel questionario e nell’intervista in quanto queste misure si 

basano su resoconti soggettivi (self-report measures). Vengono chiamati effetti rispo-

sta quegli «errori» o «distorsioni» presenti nelle risposte dei soggetti, e dunque nei 

dati raccolti, che non sono dovuti a problemi di campionamento (omissis) né al fatto 

che vi sono soggetti o risposte mancanti (cioè al tasso di non risposta all’intero 

questionario oppure a singoli item)” e ancora “si ha un effetto risposta quando la 

risposta del soggetto non ne riflette fedelmente o non ne riporta il reale pensiero, 

valutazione, ecc., o non riflette accuratamente le informazioni che il soggetto pos-

siede circa i propri comportamenti, atteggiamenti, ecc.; dunque la domanda non 

misura più ciò che intendeva misurare, o non lo misura adeguatamente, con la 

conseguenza che le inferenze fatte a partire dalle risposte non sono valide”4. Men-

tre i response effects sono relativi a casuali tendenze del campione a rispondere a 

questionari od interviste in maniera non veritiera, i response bias fanno riferimento 

allo stesso fenomeno ma nella sua sistematicità. Nonostante il possibile response 

bias delle domande a risposta chiusa nel questionario, le stesse sono state adottate 

congiuntamente a domande aperte al fine di quantizzare il fenomeno indagato 

                                                      
4 Cit. V.L. ZAMMUNER, op. cit., p. 88. 
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normalizzando le risposte e rendendole maggiormente confrontabili tra loro.5 Per 

finire, la codifica e l’interpretazione dei dati è avvenuta attraverso tabelle excel in 

grado di fornire una visualizzazione incrociata delle selezioni date dai compilatori 

dei questionari alle varie domande. Dalla complessiva analisi dei feedback ottenuti 

mediante i questionari e le interviste dirette si è proceduto a trarre le conclusioni 

della ricerca.  

 

Tab. II.1 – Il disegno di ricerca 

                                                      
5 Cfr V.L. ZAMMUNER, op. cit., pp. 47 ss. 
 

•Scopo principale della ricerca è dimostrare che non esistono 
offerte di giustizia migliori in assoluto di altre ma è necessario 
valutare di volta in volta la più adatta, considerando soprattutto 
le ADR

•Intervisatore e ricercatore coincidono, intervistati: consulenti 
legali, giuristi d'impresa ed imprenditori marchigiani

SCOPO DELLA RICERCA E 
ATTORI

•Tipo di ricerca: popolazione target è l'insieme delle imprese 
marchigiane , campione di riferimento costituito dalle imprese 
riportate dagli esperti legali iscritti agli ordini marchigiani

•Risorse e limiti: scarse risorse finanziarie e temporali, vincoli 
inerenti il campione di riferimento

TIPOLOGIA DI RICERCA E 
LIMITI

•Domande ed alternative di risposta: domande a risposta multipla 
per quantizzare aspetti pratici, domande a risposta aperta per 
superare effetti distorcenti e lasciar esprimere liberamente il 
compilatore

•Somministrazione mista mediante intervista diretta o 
questionario a distanza (domande a risposta multipla ed aperte)

MODALITÀ DI RACCOLTA 
DEI DATI

•Processi psicologici sottostanti alla comprensione delle 
domande e risposte

•codifica, interpretazione, lettura complessiva dei feedback 
ricevuti

•conclusioni

RISULTATI DELLA RICERCA: 
CODIFICA, ANALISI ED 
INTERPRETAZIONE DEI 

DATI. 
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II.2 LA METODOLOGIA DI RICERCA 

La ricerca ha ad oggetto lo studio dei contenziosi commerciali che alcune im-

prese del territorio marchigiano si sono trovate ad affrontate, con un particolare 

attenzione ai motivi del contenzioso, alle sue effettive e potenziali modalità di ri-

soluzione e al ruolo che in esse hanno ricoperto i consulenti legali. La ricerca effet-

tuata sul campo si articola principalmente in due fasi: la prima consiste in una serie 

di interviste strutturate a giuristi di impresa o consulenti legali liberi professionisti 

portata avanti seguendo uno specifico schema che sia in grado di guidare ed ali-

mentare il dibattito con il soggetto intervistato; la seconda in un questionario va-

riamente articolato profilato al più vasto pubblico possibile di esperti legali, pre-

valentemente attraverso la diffusione intermediata dagli ordini degli avvocati siti 

nella Regione Marche o mediante diretto invio ad opera dell’autore. Si precisa che 

entrambe le fasi d’indagine sono state integralmente ideate, stilate, somministrate 

ed analizzate dall’autore. Dopo aver così ottenuto alcune testimonianze utili per 

definire effettivamente la realtà indagata si è cercato di comprendere quali siano i 

principali aspetti critici che necessitino di ulteriore riflessione, nel tentativo di for-

nire la più efficace ed efficiente metodologia di risoluzione della peculiare proble-

matica. La ricerca si compone di due diverse modalità di rilevamento dei dati, so-

stanzialmente corrispondenti ai due diversi momenti nei quali la stessa si è svilup-

pata: l’intervista diretta e il questionario a distanza.  
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II.2.1 Il campione di riferimento 

La selezione del campione di riferimento è proprio una delle peculiarità che 

caratterizzano la ricerca applicata nel campo del diritto rispetto alle altre scienze 

sociali, dove solitamente non vi sono elevati requisiti professionali e conoscitivi 

per la scelta del campione oggetto di studio. Nel presente lavoro si è dovuto invece 

procedere ad una accurata selezione dei soggetti da sottoporre ad intervista diretta 

o a questionario in remoto poiché solamente determinati professionisti (trala-

sciando gli imprenditori visto il bassissimo tasso di risposta) risultano effettiva-

mente in possesso delle necessarie conoscenze, competenze ed esperienze essen-

ziali per dare rilevanza empirica alla ricerca. Il campione di riferimento consiste 

dunque in giuristi d’impresa, avvocati, commercialisti, esperti contabili o comun-

que liberi professionisti che trattino giornalmente la materia indagata, soggetti che 

hanno deciso di dedicare del tempo per una ricerca sociale sottraendolo alle loro 

ordinarie mansioni o al tempo libero. Difatti la durata media di una intervista di-

retta effettuata nel presente studio varia dai quarantacinque minuti all’ora e 

mezzo, a seconda dell’interesse destato nell’intervistato e della sua disponibilità 

ed esperienza in materia. Da qui il motivo per cui solamente un ridotto numero di 

membri del campione ha effettivamente prediletto tale metodologia di analisi ri-

spetto al questionario in remoto, dove le tempistiche risultano assai ridotte, dai 

dieci ai venti minuti di tempo per la compilazione, a seconda delle progressive 

opzioni selezionate.  
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La popolazione di riferimento è costituita da consulenti legali liberi professio-

nisti o giuristi d’impresa operanti all’interno dei fori marchigiani, iscritti ad uno 

dei sei ordini regionali6. Dal momento che nel corso del lavoro vengono più volte 

menzionate queste due figure a servizio dell’impresa è di fondamentale impor-

tanza fornirne preventivamente una appropriata definizione.  

Apparentemente simili e spesso utilizzate come sinonimi, queste due catego-

rie di soggetti differiscono per una precisa peculiarità: mentre il consulente legale 

è un professionista esterno all’impresa cui viene richiesta con una cadenza più o 

meno frequente assistenza in materia di diritto, il giurista d’impresa è solitamente 

un laureato in giurisprudenza con un percorso post laurea di specializzazione sul 

diritto imprenditoriale. Egli è un soggetto dipendente interno all’impresa e da essa 

retribuito che fornisce solitamente in via del tutto esclusiva consulenza giuridica 

ed al quale viene sovente delegata in toto la gestione delle questioni legali. La mag-

gior differenza tra le due figure professionali attiene tuttavia all’incompatibilità 

dell’avvocato libero professionista con l’attività di lavoro subordinato, anche se 

                                                      
6 Si precisa che per popolazione di riferimento si considera l’insieme dei portatori poten-
ziali, ma concreti, del carattere statistico indagato. Nel nostro caso, il carattere statistico che 
definisce la popolazione di riferimento è dato dall’essere iscritti in uno dei sei ordini degli 
avvocati situati nelle Marche. Per campione di riferimento si intende invece quella parte 
della popolazione che ne sia altamente rappresentativa e che viene indagata al fine di ri-
condurre, mediante il meccanismo inferenziale, i feedback da esso ricevuti alla popola-
zione di riferimento. 
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con orario di lavoro limitato7. Non di rado il giurista di impresa viene posto a capo 

dell’ufficio legale dell’azienda all’interno del quale egli ha la possibilità di confron-

tarsi con i suoi colleghi dipendenti senza correre il rischio di provocare una disco-

losure di informazioni e dati sensibili a carattere riservato. 

Quanto alle modalità con le quali la popolazione è stata invitata a partecipare 

alla ricerca, mentre per le interviste il contatto è avvenuto esclusivamente ad opera 

dell’autore, nel caso dei questionari a distanza la popolazione di riferimento è stata 

contattata dall’ordine degli avvocati di sua appartenenza o dallo stesso autore, 

sulla base degli indirizzi e-mail disponibili online grazie ai siti web ufficiali dei sei 

ordini degli avvocati delle Marche e dei diversi centri che si occupano di gestione 

di procedure ricomprese nell’alveo delle ADR. Una parte residuale del campione 

è invece costituita da imprenditori, manager, commercialisti ed esperti contabili 

attivi nelle Marche, le cui compilazioni sono numericamente molto inferiori a 

quelle degli avvocati dal momento che sono venuti a conoscenza della ricerca pre-

valentemente mediante il passa parola e che verranno dunque trattate in una se-

zione loro dedicata. 

                                                      
7 Per i giuristi d’impresa vi è infatti la sola possibilità di prestare consulenza ed assistenza 
legale in sede stragiudiziale in via del tutto esclusiva a favore dell’impresa datrice di la-
voro, fermo restando che se connesse all’attività giurisdizionale e svolte in maniera conti-
nuativa, sistematica ed organizzata tali pratiche sono comunque prerogative degli avvocati 
iscritti all’albo. Cfr. I. MARCONI, «Giurista d’impresa non è avvocato: no all’iscrizione 
all’albo forense e negli elenchi speciali», Altalex, 2021. 
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Più precisamente, per le interviste i notevoli vincoli finanziari e temporali con-

naturati alla ricerca hanno limitato l’alveo dei possibili soggetti alle sole cono-

scenze personali dell’autore, in ambito lavorativo o raggiunte via internet. Quanto 

ai questionari, il campione che ha accettato di sottoporsi alla ricerca è costituito 

quasi esclusivamente dagli avvocati iscritti in uno dei sei ordini ricompresi all’in-

terno del distretto della Corte di Appello di Ancona, regione Marche. I sei ordini 

contattati sono, in ordine alfabetico, l’ordine degli avvocati di Ancona, quello di 

Ascoli Piceno, quello di Fermo, quello di Macerata, quello di Pesaro ed infine 

quello di Urbino, posto che l’ordine degli avvocati di Camerino è stato accorpato 

dal 2015 all’interno dell’ordine degli avvocati di Macerata. Si è optato per restrin-

gere il campione di analisi ai soli legali operanti all’interno del territorio regionale 

per conferire alla ricerca il carattere della massima specificità possibile rispetto al 

tessuto socio-economico marchigiano, facendo sì che i fruitori del lavoro potessero 

trovare in esso uno strumento di utile e quasi immediata applicabilità. La conferma 

dell’avvenuto invio del questionario si ha da soli tre dei sei ordini degli avvocati 

marchigiani, ovvero quelli di Ascoli Piceno, di Macerata e di Urbino, avendosi 

avuto risposta negativa solamente dall’ordine degli avvocati di Fermo e non 

avendo ricevuto alcuna conferma o diniego di inoltro da quello di Pesaro. L’ordine 

degli avvocati di Ancona si è limitato al solo invio ai mediatori del suo organismo 
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di mediazione. All’interno dei siti web dei sei ordini degli avvocati8 sono stati rin-

tracciati gli indirizzi e-mail di tutti gli iscritti, avendosi così un diretto invito al 

campione da parte dell’autore stesso. Per gli l’ordine degli avvocati di Ascoli Pi-

ceno si è invece reperito il solo file contenente gli avvocati iscritti all’albo del gra-

tuito patrocinio a spese dello stato, avendosi invece per l’ordine degli avvocati di 

Macerata un semplice motore di ricerca dal quale si è riusciti ad estrapolare solo 

una parte degli iscritti totali. In sostanza le mail di invito alla compilazione in via 

diretta sono state le seguenti: 

 Ordine avvocati di Ancona n. 1.545 (pdf disponibile nel sito dell’ordine 

contenente tutti gli indirizzi e-mail degli iscritti all’albo)9; 

 Ordine avvocati di Ascoli Piceno n. 645 (pdf disponibile nel sito dell’ordine 

contenente i soli avvocati iscritti all’albo del gratuito patrocinio a spese 

dello stato)10; 

                                                      
8 Di seguito vengono riportati i sei link per accedere ai siti web degli ordini degli avvocati 
dei fori marchigiani. 
Per l’ordine degli avvocati di Ancona l’indirizzo è https://ordineavvocatiancona.it. 
Per l’ordine degli avvocati di Ascoli Piceno l’indirizzo è https://www.ordineavvocatia-
scolipiceno.it.  
Per l’ordine degli avvocati di Fermo l’indirizzo è https://ordineavvocatidifermo.it. 
Per l’ordine degli avvocati di Macerata l’indirizzo è http://www.ordineavvocatimace-
rata.it. 
Per l’ordine degli avvocati di Pesaro l’indirizzo è https://www.ordineavvocatipesaro.it. 
Per l’ordine degli avvocati di Urbino l’indirizzo è http://www.ordineavvocatiurbino.it. 
9 Disponibile al seguente link: https://oaan.servicematica.com/albo/albopdf/albo_avvo-
cati_20220109.pdf  
10 Disponibile al seguente link: https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/wp-con-
tent/uploads/2020/11/Lega-
lAid_print_unico_65_1877_d84d79e5c36d5f32ab0ad3e583877597.pdf  

https://ordineavvocatiancona.it/
https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/
https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/
https://ordineavvocatidifermo.it/
http://www.ordineavvocatimacerata.it/
http://www.ordineavvocatimacerata.it/
https://www.ordineavvocatipesaro.it/
http://www.ordineavvocatiurbino.it/
https://oaan.servicematica.com/albo/albopdf/albo_avvocati_20220109.pdf
https://oaan.servicematica.com/albo/albopdf/albo_avvocati_20220109.pdf
https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/wp-content/uploads/2020/11/LegalAid_print_unico_65_1877_d84d79e5c36d5f32ab0ad3e583877597.pdf
https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/wp-content/uploads/2020/11/LegalAid_print_unico_65_1877_d84d79e5c36d5f32ab0ad3e583877597.pdf
https://www.ordineavvocatiascolipiceno.it/wp-content/uploads/2020/11/LegalAid_print_unico_65_1877_d84d79e5c36d5f32ab0ad3e583877597.pdf
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 Ordine degli avvocati di Fermo n. 697 (e-mail rintracciate nel motore di 

ricerca contenente tutti gli iscritti all’albo disponibile sul sito web dell’or-

dine)11; 

 Ordine avvocati di Macerata n. 643 (e-mail rintracciate nel motore di ricerca 

reperibile sul sito dell’ordine contenente i soli avvocati iscritti all’albo del 

gratuito patrocinio a spese dello stato)12; 

 Ordine avvocati di Pesaro n. 869 (pdf disponibile nel sito dell’ordine con-

tenente tutti gli indirizzi e-mail degli iscritti all’albo)13; 

 Ordine avvocati di Urbino n. 214 (pdf disponibile nel sito dell’ordine con-

tenente tutti gli indirizzi e-mail degli iscritti all’albo)14. 

In totale attraverso l’autonoma ricerca nei siti web ufficiali dei sei ordini mar-

chigiani sono state inviate ben 4.628 e-mail di invito alla compilazione, attraverso 

l’invio diretto o servendosi della possibilità di inviare simultaneamente fino a 100 

e-mail giornaliere dalla piattaforma Google Moduli. Per aumentare la significati-

vità della ricerca attraverso un incremento nel numero di feedback ricevuti è stato 

richiesto l’ausilio dei sei singoli ordini degli avvocati e, ove esistenti, anche delle 

                                                      
11 Disponibile al seguente link: https://ordineavvocatidifermo.it/lordine/albo-avvocati/  
12 Disponibile al seguente link: https://iscrivo.dcssrl.it/ISCRIVO-ALBOONLINE/avvma-
cerata/avvocati  
13 Disponibile al seguente link: https://www.ordineavvocatipesaro.it/images/Avvo-
cati_tutti.pdf  
14 Disponibile al seguente link: http://www.ordineavvocatiurbino.it/wp/wp-con-
tent/uploads/2015/10/Avvocati6.pdf  

https://ordineavvocatidifermo.it/lordine/albo-avvocati/
https://iscrivo.dcssrl.it/ISCRIVO-ALBOONLINE/avvmacerata/avvocati
https://iscrivo.dcssrl.it/ISCRIVO-ALBOONLINE/avvmacerata/avvocati
https://www.ordineavvocatipesaro.it/images/Avvocati_tutti.pdf
https://www.ordineavvocatipesaro.it/images/Avvocati_tutti.pdf
http://www.ordineavvocatiurbino.it/wp/wp-content/uploads/2015/10/Avvocati6.pdf
http://www.ordineavvocatiurbino.it/wp/wp-content/uploads/2015/10/Avvocati6.pdf
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singole camere di mediazione, di conciliazione od arbitrato adibite alla gestione 

delle procedure ADR. Questa fase ha richiesto molto tempo e perseveranza da 

parte dell’autore che ha potuto constatare direttamente l’enorme carico di pen-

denze gravanti su questi organismi, pendenze che purtroppo alle volte hanno ob-

bligato i rispettivi referenti a porre in secondo piano o a posticipare la decisione in 

merito all’invio o meno del questionario ai propri iscritti. A seguito di ripetute te-

lefonate ed e-mail di sollecito, i consigli dei sei ordini degli avvocati operanti nel 

territorio marchigiano hanno così disposto: per l’ordine degli avvocati di Ancona 

si è disposto il solo inoltro agli iscritti alla camera di mediazione e conciliazione 

(circa 60 iscritti all’epoca dell’invio, avendo comunque invitato autonomamente 

tutti gli iscritti all’ordine grazie alla disponibilità sul web delle singole e-mail); per 

l’ordine degli avvocati di Ascoli Piceno si è disposto l’inoltro a tutti gli avvocati 

iscritti all’albo (ben 779 avvocati, colmando così la lacuna dell’invio autonomo ai 

soli abilitati al gratuito patrocinio a spese dello stato); per l’ordine degli avvocati 

di Fermo si è avuta una delibera del consiglio contraria all’invio dei questionari 

(avendo comunque raggiunto tutti gli avvocati iscritti all’albo attraverso l’auto-

nomo invio dei questionari a distanza); per l’ordine degli avvocati di Macerata si 

è disposto l’inoltro a tutti gli avvocati iscritti all’albo (colmando la lacuna dell’au-

tonomo invio effettuato solo ad alcuni di essi); per l’ordine degli avvocati di Pesaro 

non si è avuta alcuna risposta e dunque, in un approccio prudenziale, si assume 

che l’invito agli iscritti non sia pervenuto dall’ordine ma solo dall’invito comunque 
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inviato autonomamente; per l’ordine degli avvocati di Urbino si è avuta immediata 

conferma via e-mail di inoltro a tutti gli iscritti del questionario a distanza.  

Si può dunque concludere che, grazie all’autonomo invio dei questionari a di-

stanza e all’ausilio degli ordini degli avvocati delle Marche sono stati raggiunti per 

mezzo di almeno un canale tutti gli avvocati iscritti agli albi nel periodo ricom-

preso nell’ultimo trimestre del 2021, ovvero si presume, in assenza di dati mag-

giormente aggiornati, circa 5.244 avvocati.15 Attraverso la tabella II.2 si fornisce 

una lettura comparata, semplificata e aggregata della complessa fase iniziale di 

invito alla compilazione agli avvocati della popolazione di riferimento, cruciale 

per gli esiti del lavoro ed essenziale per poter conferire alla ricerca un carattere di 

buona indicatività ed efficacia rispetto alla materia indagata. Tali risultati sono 

stati raggiunti anche attraverso il coinvolgimento nell’invio dei questionari di altri 

due canali di diffusione, ovvero i contatti gentilmente raggiunti dal professor Da-

niele Mantucci relatore della presente tesi e quelli dell’avvocato e mediatore An-

drea Buti, intervistato nella prima parte della ricerca per la sua grande esperienza 

e conoscenza in materia di Alternative Dispute Resolution.16, che ha gentilmente 

                                                      
15 Si precisa che per dare contezza degli avvocati totali iscritti nei vari ordini ci si è riferiti 
alla periodica rendicontazione fornita dalla Cassa Nazionale di Assistenza e Previdenza 
Forense, aggiornata al 2020, disponibile al seguente link: https://www.cassaforense.it/i-
numeri-dellavvocatura/i-numeri-dellavvocatura-2020/  
16 Si vedano, a tal proposito, il capitolo secondo nella parte dell’intervista all’avvocato Buti, 
oltre a A. BUTI, A. FLAMINI, F. SCARDAONI, Professione mediatore. Competenze e strumenti per 
la conciliazione delle controversie civili alla luce del d. lgs. 28/2010, Edizioni C.S.P., 2011 

https://www.cassaforense.it/i-numeri-dellavvocatura/i-numeri-dellavvocatura-2020/
https://www.cassaforense.it/i-numeri-dellavvocatura/i-numeri-dellavvocatura-2020/


 

74 
 

inoltrato l’invito al questionario a diversi membri degli ADR center17 situati nelle 

Marche, oltre a diversi contatti personali. Ovviamente all’interno dei canali di dif-

fusione del questionario va menzionato anche il canale del passa parola, peraltro 

sollecitato e consigliato all’interno della mail di invito, canale fondamentale per 

permettere di raggiungere il maggior numero di compilazioni possibili, per rag-

giungere eventuali imprenditori, commercialisti, esperti contabili o comunque 

consulenti d’impresa che desiderassero compilare autonomamente e direttamente 

il questionario. Si precisa che, ai fini della valorizzazione del campione totale cui 

sono pervenuti i questionari, si trascurano i contatti raggiunti mediante il passa-

parola dei membri del campione e quelli inoltrati dall’avvocato Buti e dal professor 

Mantucci, non potendosi avere una precisa stima da parte di questi ultimi. Per dare 

contezza della modalità attraverso la quale il singolo compilatore ha ricevuto il 

questionario è stata appositamente inserita una domanda in apertura dell’indagine 

a mezzo questionario dove viene richiesto esplicitamente al compilatore di ripor-

tare la modalità con la quale egli è venuto a conoscenza della ricerca. 

                                                      
17 Per approfondimenti sull’ADR center, si veda il sito https://www.adrcenter.it/chi-
siamo/, dove si riporta che “Dal 1998, ADR CENTER è cresciuta costantemente fino a di-
ventare un organismo di mediazione tra i più stimati al mondo, e tra i primi in Europa per 
procedure gestite Nei suoi Centri di Mediazione e Conciliazione, su tutto il territorio na-
zionale, l’organismo mette a disposizione delle parti di una lite e dei loro avvocati uno staff 
esperto e un gruppo selezionato di mediatori specializzati che, ogni giorno, lavorano per 
risolvere anche le liti più difficili”. 

https://www.adrcenter.it/chi-siamo/
https://www.adrcenter.it/chi-siamo/
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Tab. II.2 - Inoltro dei questionari a distanza: numeri raggiunti, risultati relativi ed assoluti 

 

TOTALE

Contattati autonomamente: 4.628 Contattati dagli ordini: 2.193
Raggiunti tutti gli iscritti agli ordini degli 

avvocati nelle Marche: 5.244 

Ordine degli avvocati di Urbino

Contattati autonomamente: 214 (tutti) Contattati dall'ordine: 214 (tutti)
Raggiunti tutti gli iscritti sia per invito 
autonomo che ad opera dell'ordine

Ordine degli avvocati di Pesaro

Contattati autonomamente: 869 (tutti) Contattati dall'ordine: 0 (presunti)
Raggiunti tutti gli iscritti grazie 

all'autonomo invito alla compilazione

Ordine degli avvocati di Macerata

Contattati autonomamente: 643 Contattati dall'ordine: 1.140 (tutti)
Raggiunti tutti gli iscritti grazie all'invito 

dell'ordine

Ordine degli avvocati di Fermo

Contattati autonomamente: 697 (tutti) Contattati dall'ordine: 0
Raggiunti tutti gli iscritti grazie 

all'autonomo invio dei questionari

Ordine degli avvocati di Ascoli Piceno

Contatati autonomamente: 645 Contattati dall'ordine: 779 (tutti)
Raggiunti tutti gli iscritti grazie all'invito 

dell'ordine

Ordine degli avvocati di Ancona

Contattati autonomamente: 1.545 (tutti) Contattati dall'ordine: 60 (i soli mediatori)
Raggiunti tutti gli iscritti grazie 

all'autonomo invio dei questionari
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II.2.2 Le fonti di raccolta dei dati 

I due strumenti principe mediante i quali la ricerca è stata portata avanti sono 

l’intervista diretta ed il questionario a distanza. Complementari e parimenti effi-

caci, tra le principali differenze delle due fonti di raccolta dati vi sono le potenziali 

distorsioni cognitive correlate (cfr. II.2.3 sui limiti della ricerca). Nel caso del pre-

sente lavoro, un’altra notevole differenza registrata sta nel numero e nel grado di 

profondità dei feedback ricevuti, più numerosi e meno profondi nel caso del que-

stionario, viceversa nel caso dell’intervista. Per motivi logistici e di vincoli tempo-

rali e finanziari le interviste sono state prevalentemente effettuate a professionisti 

e su imprese operanti in provincia di Ancona. In merito alle singole interviste ef-

fettuate a otto consulenti legali o giuristi di impresa, si vuole sottolineare sin da 

subito come l’apparentemente contenuto campione sia in parte dovuto alla diffi-

coltà riscontrata nel convincere questa particolare categoria di professionisti a 

prendervi parte, che a causa della possibile diffidenza riposta nel nostro tessuto 

socio-economico nei confronti di un’indagine di questo tipo, altamente specifica e 

penetrante per sua natura, nonché per l’attuale situazione di emergenza epidemio-

logica da COVID-19. È altrettanto interessante sottolineare come la situazione di 

emergenza sanitaria abbia per contro sempre più capillarmente favorito il ricorso 

a strumenti di contatto a distanza che permettano un colloquio in remoto come 

videochiamate e telefonate, largamente applicato nella presente ricerca. Per la 

somministrazione del questionario ci si è serviti invece della piattaforma Google 
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Moduli, gratuitamente disponibile online. La selezione della piattaforma di com-

pilazione è avvenuta per la semplicità di accesso al questionario, per la gratuità e 

per la potenzialità della stessa nell’elaborare semi-automaticamente i feedback ri-

cevuti, potendoli organizzare ed ordinare per specifiche domande o risposte. 

Quanto all’efficacia con le quali tali metodologie di raccolta dati hanno effettiva-

mente avuto esito positivo, non si nascondono notevoli difficoltà ed impedimenti 

dovuti alla complessità e delicatezza della materia indagata. In sostanza con queste 

due diverse fonti di raccolta dati viene richiesto al campione non solo di esprimere 

una personale opinione ed orientamento in merito alla attuale gestione dei conten-

ziosi nella macchina giudiziale italiana bensì anche di riportare una breve casistica 

aziendale relativa ad un contenzioso ove una delle due parti sia un cliente assistito 

del compilatore. Seppur sia garantito l’anonimato a quelle imprese che non desi-

derassero esser menzionate all’interno del lavoro, questa parte specificamente ri-

ferita ai contenziosi commerciali pregressi o in essere ha senza ombra di dubbio 

costituito una possibile barriera che ha impedito ad alcuni soggetti rientranti nel 

campione di fornire il feedback. Questo è ampiamente testimoniato dalle nume-

rose e-mail ricevute in risposta all’invio del questionario dove i legali, dopo aver 

brevemente evidenziato la loro posizione favorevole o meno in merito alle ADR, 

si scusavano per esser impossibilitati a proseguire nella compilazione vista la pre-

senza di una specifica sezione obbligatoria dove avrebbero dovuto riportare una 

casistica processuale commerciale tratta dall’esperienza lavorativa coinvolgente 
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un loro assistito, seppur anonima. Se nel caso delle interviste dirette si è proceduto 

ad invitare solo coloro che, per conoscenza in materia e legame con l’intervistatore, 

avrebbero potuto effettivamente partecipare, risulta più che lecito interrogarsi sul 

motivo per cui si sia preferito mantenere comunque tale parte del questionario ob-

bligatoria a discapito della numerosità dei feedback ricevuti. Da un lato, l’intento 

primario della ricerca è quello di indagare nello specifico e non solo in termini 

generali, teorici e dottrinali le modalità di risoluzione dei contenziosi nelle imprese 

operanti nelle Marche, non potendosi così accettare un semplice questionario ove 

non fosse ricompresa una parte recante una reale casistica aziendale, vettore per i 

fruitori del questionario stesso per comparare la propria situazione con quella ri-

portata all’interno del lavoro; in aggiunta, qualora la parte riferita alle imprese 

clienti fosse stata posta come meramente opzionale, con buona probabilità molti 

compilatori avrebbero optato per evitare di soffermarvisi. Si ritiene tale scetticismo 

infondato, data la possibilità di mantenere anonimo il feedback non solo per l’im-

presa analizzata ma anche per il suo autore.  

II.2.3 La struttura alla base della ricerca 

Nella strutturazione dei questionari in remoto si è cercato di tradurre le risul-

tanze delle interviste dirette, mantenendone prevalentemente la struttura e cer-

cando di fornire ai compilatori, di volta in volta, la massima libertà possibile nelle 
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opzioni disponibili. Nel corso dei capitoli III e IV si è preferito privilegiare la di-

retta comparabilità delle tematiche affrontate, non presentando ogni singola inter-

vista o questionario bensì riportando i risultati dall’analisi dei feedback ricevuti a 

livello aggregato. Nella strutturazione delle interviste e, a cascata, dei questionari 

a distanza, il criterio seguito si è principalmente basato su un processo di indagine 

che vada dal generale al particolare, focalizzandosi inizialmente sugli aspetti più 

generici e definitori dell’oggetto di analisi sino ad arrivare al cuore dello studio. Si 

precisa che in apertura dell’intervista è stato chiesto ai legali di specificare quando 

l’azienda analizzata desiderasse mantenere l’anonimato e quando invece la stessa 

prestasse il consenso per l’indicazione della denominazione sociale18, parimenti a 

quanto applicato poi in sede dei questionari a distanza. È possibile dunque suddi-

videre lo schema fondamentale seguito nelle due fonti di raccolta dati in tre diverse 

parti. La prima parte dell’indagine è l’unica che presenta alcune differenze di im-

postazione tra l’intervista ed il questionario, visto che nel caso dell’intervista la 

prima parte è stata principalmente dedicata alla presentazione del soggetto inter-

vistato e della realtà imprenditoriale indagata, con specifico riferimento al rap-

porto con essa, mentre nel caso del questionario la stessa è stata dedicata princi-

palmente alla presentazione del compilatore e al suo orientamento con riferimento 

alle metodologie di ADR. Si è infatti deciso di posticipare alla parte successiva la 

                                                      
18 Questa precisazione porta con sé, in tutti quei casi ove risultasse necessario l’anonimato, 
un complesso lavoro di epurazione delle risposte ricevute da tutti gli elementi e dati ben 
precisi, altrimenti rivelatori dell’azienda analizzata. 
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presentazione della realtà indagata per motivi strutturali e collegati alle esigenze 

pratiche del questionario sviluppato mediante Google Moduli, al fine di permet-

tere al campione di fornire eventualmente più feedback con riferimento alla sola 

parte seconda. La seconda parte dell’indagine consiste nella presentazione delle 

casistiche-tipo di contenziosi interessanti ai fini dell’applicazione di ADR e, nel 

caso dei questionari, nella breve descrizione del peculiare rapporto che lega l’im-

presa analizzata al soggetto intervistato. Nella terza ed ultima parte dell’indagine 

viene richiesto al campione di esprimersi sui punti di forza e di debolezza del si-

stema giudiziale italiano, riferendosi nello specifico a questi ultimi per avanzare 

una eventuale innovazione da apportarvi. 

II.3 I LIMITI DELLA RICERCA 

Prima di entrare nel vivo dello studio presentando i risultati della ricerca, 

giova senz’altro precisare quali siano i possibili bias e le ineliminabili distorsioni 

che potrebbero aver influito negativamente sulla rilevanza ed attendibilità degli 

stessi.19 La modalità del questionario a distanza differentemente dalla ricerca por-

tata avanti a mezzo intervista porta con sé una possibile distorsione ed interpreta-

zione contaminata o sin anche fuorviante del testo scritto. A seconda della moda-

lità con cui la domanda viene posta, dell’ordine delle domande nel complessivo 

                                                      
19 Metti da qualche parte M.LINDSTROM, Neuromarketing. Attività cerebrale e comportamento 
d’acquisto, Apogeo, Milano, 2008, pp. 7 ss. 
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testo e del momento in cui al soggetto perviene l’invito alla compilazione il cam-

pione potrebbe in maniera decisiva propendere per una determinata scelta piutto-

sto che un’altra, in via del tutto scevra dalla veritiera rappresentazione dell’oggetto 

analizzato20. Sul punto, si veda il recente lavoro dell’autore dal titolo “Neuromarke-

ting: essere consapevoli della nostra inconsapevolezza” elaborato nel corso dei propri 

studi, dove si sottolinea come solamente una piccola parte dei processi umani è 

soggetta alla consapevolezza dell’individuo, cosicché la psicologia prima e la neu-

ropsicologia poi hanno scoperto che la mente umana opera perlopiù attraverso 

processi automatici o semiautomatici inconsci21. Per questo motivo, come può ri-

tenersi che quella determinata scelta sia insensibile al contesto all’interno del quale 

essa è posta in essere?22 O ancora, si può argomentare che per alcune delle do-

mande poste all’interno del questionario possa aver agito il cosiddetto effetto an-

                                                      
20 Si pensi ad esempio al caso in cui al compilatore pervenga l’invito dopo una fallimentare 
procedura di mediazione ove la controparte abbia magari tentato la via alternativa con soli 
fini dilatori. In questo caso il legale avrà una tendenza più o meno consapevole a propen-
dere per una visione negativa dell’istituto ADR, memore della più immediata esperienza 
finita con un nulla di fatto. Parimenti, un legale con una recente esperienza positiva in un 
contenzioso risolto mediante ADR in tempistiche più che ragionevoli, con ridotti costi e 
con buoni risultati per l’assistito tenderà probabilmente a restituire una positiva visione 
degli istituti ADR. In entrambi i casi difatti il legale meno esperto e più soggetto alla com-
ponente emotivo-psicologica potrebbe restituire un feedback scarsamente significativo agli 
scopi della ricerca in quanto non dettato da una lungimirante analisi dell’esperienza ma-
turata negli anni bensì da fattori accidentali e casuali quali il timing di somministrazione o 
ancora l’ordine con il quale la domanda viene posta nel corpo del questionario. 
21 Cfr. FERRERO et al., Marketing e creazione del valore, 2° ed., Giappichelli, Torino, 2018, pp. 
49 ss. 
22 Sul punto, si veda D. ARIELY, Prevedibilmente irrazionale. Le forze nascoste che influenzano le 
nostre decisioni, Rizzoli, Bergamo, 2008, pp. 21 ss.  
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coraggio nella mente del compilatore, depauperando la scelta di quel carattere as-

soluto e rendendola influenzata da considerazioni e paragoni implicitamente ef-

fettuati sulla base della relatività delle opzioni disponibili?23 Questi veri e propri 

bias cognitivi possono essere in parte superati attraverso la ricerca mediante inter-

vista diretta che tuttavia porta con sé altre controindicazioni, una su tutte la sua 

sostenibilità in termini di tempo e disponibilità del campione, costituito nel pre-

sente studio prevalentemente da legali esperti in materia di diritto commerciale e 

procedura civile.

                                                      
23 Per un maggior approfondimento dell’effetto ancoraggio, si veda l’autore in Neuromar-
keting: essere consapevoli della nostra inconsapevolezza, 2019, p. 13-15. Nello specifico, l’effetto 
ancoraggio consiste nella tendenza dell’individuo ad assumere decisioni affidandosi ecces-
sivamente alla prima informazione che gli viene posta davanti e che costituisce un notevole 
benchmark sulla base del quale vengono poi valutate le altre opzioni disponibili, assu-
mendo scelte non in termini assoluti ma del tutto relativi. 
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CAPITOLO III: INTERVISTE ONE-TO-ONE 

Per utilizzare una metafora micologica, l’intervista come fonte di raccolta dati 

può esser paragonata ad un fungo porcino: raro da trovare e difficile da racco-

gliere, ma una volta scovato è tra i funghi più pregiati da mettere in tavola per il 

grande sapore che apporta ad ogni piatto. Per contro, il questionario a distanza 

può esser paragonato ad un colorato finferlo: pur portando un ottimo sapore è di 

certo più contenuto nelle dimensioni rispetto al ricercatissimo porcino, ma è un 

comunque un ottimo ingrediente ed è senza dubbio più facile da trovare.   

Tralasciando le similitudini, l’intervista è stata portata avanti come uno dei 

due principali strumenti di ricerca del presente lavoro per due motivi: in primis, 

per permettere al ricercatore di confrontarsi con esperti in diritto capaci di indiriz-

zare il lavoro verso quelle che sono effettivamente le variabili rilevanti ai fini della 

ricerca, in secundis, per conferire al lavoro maggior varietà negli strumenti utiliz-

zati, corredandolo di feedback completi quali le interviste capaci di colmare i bias 

potenzialmente insiti nei questionari e viceversa. Nell’intervista il campione è riu-

scito ad esporre il più esaustivamente e liberamente possibile i concetti correlati 

alla materia oggetto di studio attraverso il dialogo guidato dalle domande propo-

ste, superando i limiti formali e strutturali connaturati al questionario a distanza e 

permettendogli di restituire una personale visione dell’attuale panorama ADR e, 

più in generale, delle difficoltà che un’azienda marchigiana si trova ad affrontare 
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nel momento in cui incappa, volente o nolente, in un contenzioso commerciale. 

D’altro canto è pur vero che la scelta di presentare le interviste nel capitolo III e i 

questionari nel capitolo IV riflette pienamente lo sviluppo temporale della ricerca. 

Il contributo che l’intervista diretta fornisce al lavoro non è da ricercare nell’assai 

contenuta maggior significatività in termini numerici ma nella qualità dei feedback 

ricevuti in relazione alle tematiche affrontate. Nell’esposizione delle interviste one-

to-one si procederà seguendo uno schema ben preciso e strutturato, che permetta 

di comparare tra loro i casi-tipo analizzati e contemporaneamente di guidare il di-

battito con l’interlocutore. 

Attraverso le interviste dirette sono state analizzate sette aziende del tessuto 

socio-economico marchigiano, precisando che tre degli otto soggetti intervistati 

hanno preferito impostare il proprio intervento senza presentare aziende clienti 

bensì riportando quei casi-tipo che, per frequenza o rilevanza rispetto agli scopi 

della ricerca, avrebbero potuto apportare un interessante contributo. I contenziosi 

commerciali riportati come casi-tipo sono in tutto ventuno1. Per presentare i risul-

tati ottenuti in questa parte del lavoro si procederà ad una trattazione per tematica 

anziché per singolo feedback ricevuto, garantendo una più scorrevole ed efficace 

                                                      
1 Si precisa che, ai fini del calcolo degli indici di frequenza relativa, la testimonianza del 
dottore commercialista Donati Mario è stata considerata a parte visto che è avvenuta in 
remoto e su tematiche prettamente inerenti il diritto tributario. Il totale delle casistiche-tipo 
considerate scende dunque a venti totali. 
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fruizione dei risultati ottenuti. Precisando la difficoltà nel suddividere in parti l’in-

tervista dato il rapporto osmotico tra le stesse, le tre aree tematiche individuate 

sono le seguenti:  

1) Presentazione dell’intervistato, contestualizzazione della realtà imprendi-

toriale indagata e rapporto con essa. (paragrafo III.1). 

2) Analisi di contenziosi-tipo e ruolo che il consulente legale ha avuto nella 

risoluzione degli stessi. Orientamento rispetto agli strumenti ADR (para-

grafo III.2) 

3) In base alla personale esperienza e trascorso lavorativo, eventuale innova-

zione al sistema giudiziario italiano. (paragrafo III.3) 

La prima parte dell’intervista è stata riservata alla contestualizzazione della 

realtà aziendale oggetto di analisi, individuandone la tipologia societaria, il regime 

decisorio, la sede della società, il suo mercato di riferimento nonché l’attività ca-

ratteristica o core business. L’utilità di questa prima parte dell’intervista è insita 

nella convinzione che per poter comprendere appieno ed efficacemente analizzare 

la litigiosità ed i particolari casi di contenziosi nei quali l’impresa è stata coinvolta 

non si possa che partire dalla sua contestualizzazione. Delineando brevemente la 

realtà a cui l’impresa analizzata nei casi-tipo appartiene si permette ad eventuali 

aziende simili per dimensione, settore merceologico o mercato servito di rispec-

chiarsi (o meno) in essa. In questo modo i fruitori dell’indagine sono in grado di 
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valutare come in quella specifica situazione l’impresa si è comportata e i risultati 

da essa conseguiti, beneficiando di una sorta di “precedente fattuale” grazie al 

quale interrogarsi sulle condotte ottimali da porre in essere al fine di gestire al me-

glio i relativi rapporti commerciali. È stato poi chiesto all’intervistato di esporre 

brevemente la sua posizione ed il suo ruolo all’interno del contesto aziendale, fo-

calizzandosi sull’importanza che esso riveste nelle scelte imprenditoriali dove 

l’aspetto giuridico sia di non scarsa rilevanza ed il primo contatto con l’impresa2.  

La seconda parte dell’intervista è stata invece dedicata alla precisa descrizione 

dei casi-tipo selezionati relativi a contenziosi pregressi o in essere dell’azienda. 

Dopo aver definito l’oggetto del contenzioso e da chi sia stata esercitato l’azione 

legale, ci si è soffermati sulla modalità con la quale esso si è sviluppato e la sua 

risoluzione. Giova in questa sede sottolineare come ogni qualvolta il contenzioso 

sfociasse in tribunale con la contestuale instaurazione di una causa pendente si sia 

cercato di stimolare il legale al fine di comprendere le ragioni che hanno portato 

ad optare per la via giudiziale in luogo della stragiudiziale o di una giustizia alter-

nativa. Aspetto di grande interesse è difatti il ruolo che il legale ha avuto nell’edu-

cazione giuridica dell’impresa, non necessariamente favorendo il sistematico ri-

corso alle ADR bensì formando la stessa in materia. 

                                                      
2 In molte delle interviste effettuate è da sottolineare come questa prima parte perlopiù 
descrittiva, fatto salvo per le notizie relative al rapporto impresa ed esperto legale, sia stata 
spesso delegata all’autore, essendo così basata principalmente sulle visure camerali 
dell’azienda analizzata. 
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La terza ed ultima parte dell’intervista è stata dedicata alla personale visione 

che il legale ha del sistema giudiziario italiano, specificandone brevemente i punti 

di forza e debolezza e avanzando una possibile innovazione auspicabile per il suo 

miglioramento. 

III.1 INTERVISTATO ED IMPRESA: PRESENTAZIONE E LEGAME 

Ogni intervista si è aperta con una breve presentazione dell’interlocutore, spe-

cificando se lo stesso desiderasse mantenere anonima o meno la propria testimo-

nianza. I soggetti intervistati sono quasi tutti avvocati liberi professionisti di im-

prese del territorio marchigiano, eccezion fatta per il dottore commercialista e per 

il dottor Arnaldo Uncini che rappresenta l’unico giurista d’impresa a partecipare 

all’intervista diretta. Degli otto legali intervistati solamente uno ha deciso di man-

tenere l’anonimato, data la notevole profondità del feedback ricevuto che non 

avrebbe potuto altrimenti garantire l’anonimato per le imprese analizzate.  

L’avvocato che ha optato per l’anonimato ha presentato ben tre aziende e sette 

relative casistiche-tipo di contenziosi commerciali. Delle tre aziende, tutte con sede 

legale e mercato servito principalmente nei bacini commerciali di Ancona e Mace-

rata, due sono s.r.l. operanti nel settore edile e costruzioni e nel settore di produ-

zione e commercio di strumenti musicali mentre la terza è una s.n.c. che offre ser-
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vizi di onoranze funebri, segnalando che per quest’ultima è stato riportato un in-

teressante caso di arbitrato societario in tema di divisione e liquidazione della 

quota sociale di spettanza di un socio recedente3. 

Il dottor Arnaldo Uncini è vice-direttore generale vicario, principale referente 

legale nonché responsabile dell’ufficio legale e credito anomalo della Banca di Fi-

lottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e Camerano. L‘istituto bancario in ana-

lisi fornisce liquidità ai clienti che ne richiedano, gestendone i risparmi e fornendo 

servizi anche relativi a metodi di pagamento utili per le persone sia fisiche che 

giuridiche. Per quanto riguarda la relazione che lega il dottore Uncini Arnaldo e 

l’istituto bancario analizzato, è di indubbio interesse sottolineare che l’intervista 

costituisce l’unico caso in questa prima parte dello studio di vero e proprio giurista 

d’impresa, essendo soggetto interno e dipendente della stessa. Il dottore viene so-

ventemente contattato dai colleghi della rete per consulenze di carattere legale per 

sentire il parere di un esperto. Il ruolo primario del dottor Uncini resta comunque 

quello di principale referente per la risoluzione delle ordinarie questioni legali e 

gestione di eventuali contenziosi che vedono la banca come una delle due parti in 

lite, fermo restando l’impossibilità di assistere la Banca in giudizio, per la quale la 

stessa si avvale di avvocati convenzionati4. Il primo contatto tra l’azienda e il dot-

tor Uncini si è avuto nel momento della fusione per incorporazione tra la banca 

                                                      
3 Cfr. (infra), nota 65 n. 7. 
4 Cfr. I. Marconi, op. cit., 2021. 
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servita e la Cassa Rurale ed Artigiana S. Giuseppe - Credito Cooperativo Came-

rano, deliberata dal consiglio di amministrazione dell’impresa analizzata del 26 

ottobre 20145.  

Annalisa Piermartire è laureata in giurisprudenza con esperienza pluridecen-

nale ed attualmente operante come avvocato e mediatore nel bacino commerciale 

delle Provincie di Ancona, Fermo e Macerata. L’avvocato ha deciso di analizzare 

la Rico’s Cafè s.r.l., una delle storiche aziende osimane che opera nel settore del 

commercio all’ingrosso e al dettaglio di caffè e simili nonché noleggio macchine 

per il caffè espresso e loro installazione e manutenzione, oltre ad attività di agenzia 

e rappresentanza per i suddetti prodotti. La selezione dell’avvocato da parte della 

società è avvenuta per la gestione, nello specifico, delle pratiche di recupero cre-

dito6, in forza del legame personale preesistete, essendo l’avvocato una vecchia 

conoscenza dell’attuale amministratore unico della società.  

In un rapporto simile al predetto, l’avvocato Emanuele Giorgini con studio 

sito in Provincia di Ancona è consulente legale della Camilletti s.r.l., altra impor-

tante azienda a livello locale che vanta circa trenta dipendenti e che si occupa di 

                                                      
5 Il dottore era infatti l’ultimo direttore generale della CRA Camerano che, e qui si cita 
testualmente, “ha assunto l’ingrato ruolo di dover gestire la crisi precedente e rientrare 
nelle posizioni a sofferenza salvando letteralmente la CRA da una situazione fallimentare 
quale la liquidazione coatta amministrativa”. 
6 Nell’intervista l’avv. Piermartire ha infatti specificato che la s.r.l. ha l’uso di contattare 
differenti consulenti legali a seconda della tipologia di pratica da affidare, nel tentativo di 
ottenere una ramificata specializzazione degli stessi per materia. 
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fabbricazione di carta e cartone, stampa flessografica ed impressione a caldo, 

stampe pubblicitarie e produzione di buste di carta, shoppers e loro commercializ-

zazione. Anche in questo caso l’avvocato è stato selezionato come consulente le-

gale per la maggior parte delle controversie societarie in base al preesistente rap-

porto personale e di fiducia con i soci della Camilletti. 

Andrea Bucciarelli è un avvocato specializzato in diritto d’impresa, diritto fal-

limentare e delle procedure concorsuali che opera in Provincia di Ancona. Per li-

bera scelta l’avvocato ha optato per l’anonimato delle imprese trattate all’interno 

delle casistiche-tipo, posto che prevalentemente l’avvocato è stato selezionato 

come consulente legale dalle imprese in quanto lo conoscono sulla piazza, su indi-

cazione di colleghi specializzati in altre materie o perché lo hanno conosciuto in 

giudizi pregressi come assistente legale della controparte. 

Mario Donati è un dottore commercialista in uno studio associato situato in 

Provincia di Ancona, prevalentemente contattato dall’impresa cliente analizzata 

nel caso-tipo. Fornendo consulenza fiscale, nel proseguo della trattazione si trala-

scerà l’analisi della presente intervista dal momento che l’approfondimento del 

giudizio tributario, seppur di grande interesse, esula dagli scopi del presente la-

voro, limitandoci a riportare in nota la casistica aziendale analizzata7.  

                                                      
7 Si tratta di una s.r.l. operante nel settore meccanico che contatta solitamente il commer-
cialista per decisioni gestionali e per le problematiche fiscali. Nel caso riportato la s.r.l. ana-
lizzata aveva preso in affitto una società europea liquida ma inattiva, ove le condizioni 
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Gli ultimi due soggetti che si sono sottoposti all’intervista sono gli avvocati e 

mediatori Andrea Buti e Massimo Cesca, entrambi convinti sostenitori della bontà 

degli strumenti ADR non solo in alternativa al contenzioso ordinario ma come veri 

e propri mezzi per attuare una giustizia paritaria ed effettiva. Mentre il primo ha 

anche esperienza da arbitro, da mediatore, tiene corsi di formazione ed aggiorna-

mento per mediatori ed è responsabile dell’ADR Center di Macerata-Corridonia8, 

l’avv. Cesca è consulente legale esperto mediatore Responsabile UNAM9 della se-

zione di Macerata. In entrambe le interviste si è preferito mantenere l’anonimato 

delle imprese coinvolte nei casi-tipo presentati, non necessitando dunque appro-

fondimento della realtà aziendale indagata.  

 

                                                      
contrattuali all’epoca prevedevano che se si fossero utilizzate le risorse finanziarie dispo-
nibili, la società italiana avrebbe dovuto pagare una penale pari alla somma prelevata. (cd. 
operazione di stock landing). Ovviamente le risorse finanziarie sono state prelevate e nel 
conto economico della società italiana la penale è stata scaricata come costo. Questo ha 
generato una riduzione della pressione fiscale consentendo un notevole risparmio di im-
posta. L’agenzia delle Entrate ha contestato l’operazione argomentando che la stessa fosse 
elusiva di imposta. Dopo giudizi altalenanti in commissione tributaria provinciale e nella 
successiva commissione tributaria regionale che accoglieva il ricorso della società, l’agen-
zia adiva la Cassazione che prese una decisione salomonica: condannava l’agenzia delle 
entrate non nel merito della operazione ma per violazione dello statuto del contribuente in 
quanto l’avviso di accertamento era stato emesso prima dello spirare dei 60 giorni necessari 
al contribuente per la predisposizione di memorie integrative. 
8 Organismo di mediazione privato che offre servizio di ADR quali mediazione ed arbitrato 
in più di cinquanta città italiane 
9 L’Unione Nazionale Avvocati per la Mediazione (UNAM) è una realtà sociale di studio 
che promuove corsi di alta formazione ed approfondimento della materia mediatoria. Per 
ulteriori approfondimenti si rinvia al sito: https://www.unam.it  

https://www.unam.it/
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III.2 CONTENZIOSI DELLE IMPRESE E STRUMENTI DI ADR 

Nella seconda parte dell’intervista è stato richiesto ai legali di esprimersi sulla 

propria posizione con riferimento alla possibilità di risolvere le controversie com-

merciali mediante soluzioni etero-decise quali il giudizio ordinario e l’arbitrato ri-

spetto a strumenti ove sia rilevante il potere autodeterminazione delle parti quali 

la mediazione, la conciliazione, la negoziazione assistita o gli accordi stragiudiziali 

transattivi. Nel rispetto della natura empirica ed inferenziale della ricerca, i legali 

sono stati invitati ad esporre brevemente delle casistiche-tipo per l’impresa analiz-

zata interessanti al fine di osservarne la modalità di risoluzione e l’eventuale pos-

sibilità di risolverli mediante strumenti ADR. Sulla base delle risposte ottenute dal 

campione di riferimento10, è emerso che le imprese del territorio marchigiano sono 

                                                      
10 Si inseriscono, per completezza, le brevi spiegazioni dei venti contenziosi riportati dal 
campione: 

1. Una s.r.l. in concordato preventivo operante nel settore edile e delle costruzioni 
richiede al legale una pratica di recupero credito, risolta mediante accordo transat-
tivo inter partes.  

2. Transazione a seguito di istanza fallimentare proposta da un creditore avverso la 
stessa s.r.l. di cui al punto 1. in concordato preventivo.  

3. Azione della stessa s.r.l. di cui al punto 1. avverso la banca per superamento soglia 
tasso usura, risolta con accordo transattivo. 

4. Rivendicazione della concorrenza sleale e contraffazione del proprio brevetto di 
una s.r.l. operante nel settore della produzione e commercializzazione degli stru-
menti musicali ha avanzato, risolta in transazione grazie alla capacità degli assi-
stenti legali delle due parti. 

5. Stessa s.r.l. di cui al punto 4. che nelle numerose pratiche di recupero credito ha 
solitamente transato grazie al legale. 

6. Stessa s.r.l. di cui al punto 4. che ha sporto querela per insolvenza fraudolenta con-
tro un cliente che in maniera menzognera si era fatto concedere una dilazione sul 
pagamento della merce dichiarando falsamente di aprire un nuovo punto vendita 
con i cui proventi avrebbe più che onorato il debito con la s.r.l., risolta in giudizio 
ordinario. 
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7. S.n.c. che presta servizi di onoranze funebri risolve mediante arbitrato, in forza 

della clausola compromissoria presente nello statuto sociale, una controversia su 
recesso per giusta causa di un socio e valutazione della relativa quota sociale. 

8. Lite nella quale alla Banca di Filottrano - Credito Cooperativo di Filottrano e Ca-
merano veniva richiesto risarcimento danni per indeterminatezza degli interessi 
relativi a mutuo di un suo correntista, risolta con accordo transattivo. 

9. Transazione in sede di arbitrato mediante compromesso con una impresa cliente 
della suddetta banca ed insolvente per due finanziamenti per un ammontare com-
plessivo di circa 90.000 €. Dopo due mesi dalla risoluzione in via arbitrale la con-
troparte ha citato in giudizio la controparte per presunta violenza morale e psico-
logica dinnanzi all’arbitro. Risolta in via giudiziale dato che Uncini poteva ben di-
mostrare, basandosi sulla data di emissione degli assegni circolari, che la transa-
zione in sede arbitrale non fosse in alcun modo soggetta a vizio di volontà ex. art. 
1427 c.c. 

10. Transazione a seguito di contenzioso su tassi a rischio usura avutasi onde evitare 
che il giudice, fondandosi sull’opinione dei CTU potenzialmente erronea, avrebbe 
potuto dar ragione alla controparte. 

11. Pratiche di recupero credito solitamente risolte in modo peculiare dalla Rico’s Cafè 
s.r.l. (vedi infra) 

12. Decreto ingiuntivo proposto in forza di titoli cambiari ove la controparte eccepiva 
l’autenticità della firma. L’avvocato Piermartire richiesto persino il danno punitivo 
per lite temeraria argomentando che la controparte avesse addotto ragioni steril-
mente formali al fine di posticipare il pagamento dovuto, tanto che il giudice con 
sentenza ha statuito che i titoli versati in sede monitoria recano una sottoscrizione 
apparentemente autentica. 

13. Tentativo di mediazione a seguito di un sequestro di beni (mascherine non a 
norma) ad opera della guardia di finanza all’impresa cliente di Bucciarelli che lo 
ha contattato per potersi rifare del danno sulla controparte richiedendo il costo 
prodotto. La controparte, non potendo più utilizzare tali mascherine ormai conta-
minate, ha rifiutato la proposta in sede di mediazione. In corso, verrà probabil-
mente risolta mediante giudizio ordinario. 

14. Arbitrato societario sulla base di clausola compromissoria statutaria che ha con 
lodo statuito la nullità di una delibera assembleare di fatto posta in essere da un 
solo consigliere del CdA. 

15. Pratiche di recupero credito per la Camilletti s.r.l., gestite con varie modalità (vedi 
infra). 

16. Contenziosi risolti mediante Online Dispute Resolution dai propri clienti consu-
matori verso piattaforme di shopping online quali E-bay o Amazon. 

17. Compravendita di un componente per macchinari industriali che si rompe e dun-
que la parte lesa supporta costi per mancata produzione e costi di riparazione del 
macchinario. Nello specifico la parte richiedeva risarcimento per danno d’imma-
gine dovuto al calo di fatturato. Risolto mediante mediazione. 
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oggi più che mai coinvolte in pratiche di recupero credito, vista l’attuale situazione 

pandemica da Covid-19 che ha messo in crisi la possibilità per molte imprese di 

operare nel rispetto del requisito dell’economicità, con inesorabili ripercussioni 

nella realtà socio-economica quali l’incremento della disoccupazione dovuta a ine-

vitabili licenziamenti e riduzioni salariali. Difatti circa la metà dei legali intervistati 

ha dichiarato di esser solitamente contattata, tra l’altro, per l’espletamento di pra-

tiche di recupero credito, posto che su 20 casistiche-tipo riportate dal campione 

ben 5 erano su decreti ingiuntivi.  

Dai risultati dei feedback del campione si evince che la materia maggiormente 

soggetta a diventare res litigiosa è quella delle obbligazioni contrattuali, a riprova 

del cruciale ruolo ricoperto dal contratto nella regolamentazione di un rapporto 

commerciale, al fine di ridurre al minimo la litigiosità ad esso correlata. Lo stesso 

Buti ha dichiarato di esortare spesso infruttuosamente i propri assistiti a contat-

tarlo per la redazione del contratto commerciale al fine di regolamentare a tutto 

tondo e nei suoi possibili sviluppi futuri il rapporto e non quando lo stesso è ormai 

                                                      
18. Controversia in materia di diritto del lavoro sul mancato rilascio di un attestato di 

fruizione ad un ex-dipendente di un corso formativo di circa quaranta ore. Risolto 
con transazione. 

19. Commessa di un impianto fotovoltaico all’impresa cliente che svolge la fase di due 
diligence per il lavoro ma che vede ritirarsi la controparte. Risolta con transazione 
a seguito della quale la controparte ha acquistato i progetti avviati e l’assistito ha 
ottenuto un quantomeno minimo provento dal lavoro svolto altrimenti non riadat-
tabile ad altre aziende. 

20. Mediazione che vede due società (s.r.l. e s.p.a.), un ente pubblico ed un cittadino 
che lamentava un danno dalla realizzazione di un’opera pubblica conclusasi con 
composizione degli interessi di tutte le parti coinvolte (vedi infra). 
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res litigiosa e le parti magari maldisposte rendono più difficile evitare il conten-

zioso ordinario.  

 

Fig. III.1 - Materie dei contenziosi-tipo riportati dagli intervistai 

Interessante è la gestione delle pratiche potenzialmente a rischio di futuro re-

cupero credito da parte dell’avv. Piermartire per la Rico’s Cafè s.r.l., secondo la 

quale è ravvisabile un iter classico: solitamente la controparte insolvente che pur 

aveva inizialmente buone prospettive di mercato cessa l’attività d’impresa per le 

più svariate motivazioni e la s.r.l. vantante un titolo di credito valido ed esigibile 

attende o di agire al momento giusto per evitare uno spreco inutile di fondi dietro 

spese legali (ai sensi degli artt. 491 e ss. c.p.c.) o di procedere a mezzo accordi tran-

sattivi, solitamente sfruttando l’occasione per fidelizzare il cliente con un contratto 
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di esclusiva di clientela11. L’avvocato ha inteso riportare il precedente caso-tipo a 

riprova della difficoltà cui va incontro un’impresa marchigiana nell’esigere paga-

menti dovuti, anche quando questi si basino su titoli assolutamente legittimi e suf-

ficienti per agire a mezzo decreto ingiuntivo al fine di ottenere la soddisfazione 

della legittima pretesa al pagamento12. In aggiunta, l’avv. Giorgini ha riportato 

come in capo alla controparte insolvente vi siano solo due possibilità a seguito di 

decreto ingiuntivo, spesso verificatesi nel corso dei contenziosi curati per la Camil-

letti s.r.l.: lasciar decorrere i tempi di legge senza opporvisi rendendolo esecutivo 

con l’omologa del giudice e permettendo al creditore di soddisfarsi mediante 

l’esercizio di diritti reali su beni mobili (pegno) od immobili (ipoteca)13, ovvero 

opporvisi eccependo ad esempio vizi nel contratto di compravendita quali la di-

fettosità del prodotto fornito o il mancato rispetto delle clausole del contratto di 

compravendita. L’avvocato ha poi proseguito adducendo che il debitore potrebbe 

ben tentare una terza via prima che scadano i termini per l’opposizione ed il de-

creto ingiuntivo diventi esecutivo, la via stragiudiziale di risoluzione della contro-

versia, mediante definizione concordata del pagamento a mezzo dilazione rateale 

                                                      
11 In sostanza, la società procede a scontare i vecchi crediti a coloro che chiudono un’attività 
e ne riaprono una ex novo stipulandovi un contratto di esclusiva di clientela per poter ri-
manere clienti della s.r.l., posto che ci si è ormai dimostrati cattivi pagatori. 
12 Cfr. (supra) nota n. 66 punto 12. 
13 Si cita testualmente, sul punto, l’avv. Giorgini: “se si hanno gli elementi necessari per 
richiedere il decreto ingiuntivo è possibile procedere direttamente con la procedura moni-
toria senza il bisogno di tentare la mediazione o la conciliazione che finirebbero solo per 
allungare le tempistiche di risoluzione della controversia”. 
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o corrispondendo magari un saldo e stralcio della somma iniziale. La seconda ma-

teria per frequenza osservata nel campione è quella del diritto bancario, principal-

mente giustificabile con la presenza nel campione di un istituto di credito dato che 

tre dei quattro contenziosi in materia sono stati presentati dal dottor Uncini.  

 

Fig. I.2 – Modalità di risoluzione del contenzioso, il feedback degli intervistati 

Passando alle modalità con le quali i contenziosi si sono risolti, spicca nel cam-

pione la predominanza delle transazioni stragiudiziali. Se infatti l’arbitrato socie-

tario è stato riportato come metodologia che effettivamente ha risolto la lite tra le 

parti da due soli avvocati14, peraltro entrambi in materia societaria, e la mediazione 

come metodo di risoluzione di due sole controversie, il giudizio ordinario ha tro-

vato applicazione in ben 6 delle 20 controversie riportate dal campione. Questa 

                                                      
14 Cfr. (supra), nota 5 punti 7. e 14. 
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relativa numerosità può esser dovuta in parte alle peculiarità dei contenziosi che 

non permettevano la risoluzione alternativa della controversia ed in parte al di-

chiarato orientamento dell’intervistato avverso lo strumento ADR per la specifica 

controversia o per policy aziendale.  Difatti, degli otto intervistati il dottor Arnaldo 

Uncini e l’avvocato Emanuele Giorgini si sono detti non del tutto convinti, per mo-

tivazioni differenti, dell’applicazione di tali strumenti.  

Il vice-direttore vicario della banca locale ha dichiarato che, per policy azien-

dale, non tende ad aderire ad arbitrati e mediazioni, presentandosi a queste ultime 

solo nel rispetto della condizione di improcedibilità della successiva domanda giu-

diziale o qualora le circostanze lo richiedano. Egli ha infatti sostenuto che l’arbi-

trato potrebbe risultare maggiormente adatto alle persone fisiche non avvezze alla 

materia giuridica e al dialogo in diritto, essendo per contro la Banca dotata di espe-

rienza sufficiente per gestire autonomamente ed in sede stragiudiziale (perlopiù 

mediante accordi transattivi) le controversie senza bisogno di ricorrere ad un sog-

getto terzo giudicante. Dunque l’istituto di credito in analisi ricorrerà alla giustizia 

ordinaria solo qualora non vi sia minimo rischio di soccombenza, prediligendo in 

tutti gli altri casi ove l’alea dell’interpretazione del diritto ad opera del giudice15 

                                                      
15 Peraltro spesso fuorviato dalla relazione tecnica del CTU che potrebbe portare ad una 
soccombenza parziale con conseguente accollo delle spese di giudizio. Questo potrebbe 
risultare particolarmente oneroso per l’istituto di credito dal momento che lo stesso si av-
vale di convenzioni con avvocati che permettono di avere assistenza legale a tariffe agevo-
late, convenienza che verrebbe senz’altro meno in caso di accollo anche solo parziale delle 
spese di giudizio stante il principio della soccombenza. 
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sia rilevante l’accordo transattivo stragiudiziale, orientamento aziendale tipico de-

gli istituti bancari ed in linea con quanto osservato da un esperto in ADR come 

l’avvocato Andrea Buti.  

L’avvocato Giorgini ha invece motivato il suo scetticismo nei confronti degli 

strumenti di ADR sostenendo che gli stessi non siano necessari nel caso di specifi-

che controversie quali le pratiche di recupero credito, con decreti ingiuntivi di per 

sé esecutivi se non impugnati. Secondo l’intervistato l’assistita non necessiterebbe 

dunque di alcuna attività mediatoria, da intraprendere invece solo qualora la con-

troparte la proponga e spesse volte in ragione dell’obbligatorietà del tentativo di 

mediazione, posta la gratuità del primo incontro16.  

Quanto ai casi di mediazione, particolare interesse desta il contenzioso ripor-

tato dall’avvocato Cesca in materia di contratto di appalto pubblico ove non era 

chiara la condotta da seguire per la realizzazione dell’opera, peraltro lamentata da 

un cittadino terzo rispetto all’ente e alle due società appaltatrici. Per la delicatezza 

e peculiarità della controversia l’avvocato ha osservato come solamente una riso-

luzione mediante complessa mediazione potesse essere in grado di bilanciare gli 

interessi in gioco soddisfacendo almeno parzialmente le esigenze delle quattro 

                                                      
16 N.d.A. Questo orientamento, seppur condivisibile, potrebbe correre il rischio di trala-
sciare il giudizio di valutazione della rilevanza economica per l’impresa del rapporto com-
merciale con il cliente insolvente. 
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parti17. Difatti l’avvocato ha correttamente osservato che in tribunale l’esigenza è 

quella di trovare la corrispondenza o meno della fattispecie al dato normativo, po-

sto che il giudice applica la norma tralasciando la valutazione che da tale applica-

zione potrebbero scaturire ripercussioni a livello sociale. Per contro, grazie alla me-

diazione si ottiene spesso un win-win visti i contenuti tempi per l’accordo che ri-

componga il rapporto in lite ed il potere di autodeterminazione delle parti, aven-

dosi invece il rischio di duplice soccombenza nel giudizio ordinario qualora lo 

stesso si protragga per tempi lunghi che non solo non soddisfano il bisogno di 

certezza del diritto espresso delle imprese ma che rischiano anche di essere un vo-

lano per una pericolosa excalation di conflittualità sociale. 

Menzione particolare merita lo strumento di Online Dispute Resolution appro-

fondito in occasione dell’intervista con l’avvocato Buti. Nelle ODR è prevista una 

clausola multi-step, accettata nei “termini e condizioni del servizio” all’acquisto nel 

sito, grazie alla quale è favorita una negoziazione asincrona in chatbox tra le parti. 

Qualora la controversia non si risolva, l’accordo tra le parti è favorito attraverso 

una stanza virtuale per un più diretto confronto e solo qualora questi due primi 

step falliscano si arriva alla conciliazione in presenza di un terzo esperto indipen-

dente. I colossi del web hanno infatti compreso che la risoluzione di una eventuale 

                                                      
17  L’ente ha mantenuto la realizzazione del bene pubblico, le società hanno potuto prose-
guire, in un determinato modo non eccessivamente oneroso, i lavori e il privato è stato 
almeno in parte soddisfatto. 
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controversia costituisce parte integrante dell’assistenza post vendita, impattando 

direttamente sull’esperienza d’acquisto percepita dal cliente. I venditori stessi si 

fanno spesse volte carico delle spese di sostituzione dei prodotti anche in man-

canza del rispetto dei requisiti per il reso, consapevoli che una eventuale contro-

versia per un prodotto di modico valore potrebbe rivelarsi di grande impatto com-

merciale. Questa considerazione di Buti consente di osservare come un utile me-

todo in grado di deflazionare i contenziosi in giudizio ordinario sia quello della 

preventiva valutazione sulla convenienza economica di intraprendere o meno una 

lite. 

Come si evince dai risultati sin qui ottenuti, la prevalenza del campione ha 

espresso un orientamento a favore degli strumenti ADR, pur necessitando di volta 

in volta del corretto strumento in ragione della peculiare lite da redimere. Contat-

tati in via prevalentemente reattiva, i legali si sono in genere detti insofferenti 

all’atteggiamento dei propri assistiti visto che per il campione una delle migliori 

metodologie per evitare il contenzioso sia quella di prevenirne la formazione. Que-

sta osservazione può esser generalizzata dicendo che solo attraverso un preventivo 

e previdente consulto spesso capace di impedire al rapporto di entrare nella sua 

fase patologica si può addivenire ad un’effettiva e piena soddisfazione degli inte-

ressi coinvolti. 
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III.3 IL SISTEMA GIUDIZIARIO ITALIANO: COSA MIGLIORARE? 

Nella terza ed ultima parte dell’intervista è stato richiesto al campione di spe-

cificare i principali punti di forza e di debolezza del sistema giudiziario italiano, 

oltre ad una eventuale possibile innovazione allo stesso.  

Dai i risultati ottenuti spicca il chiaro orientamento del campione rispetto ai 

due quesiti. Del sistema giudiziario italiano i legali intervistati apprezzano in par-

ticolar modo la possibilità di ricorrere a strumenti di risoluzione dei contenziosi 

alternativi rispetto al giudizio ordinario, tendenza peraltro confermata anche a li-

vello europeo visto tale possibilità è una delle quattro cd. good practices considerate 

dall’indagine Doing Business al fine di redigere il ranking dei sistemi giudiziali 

UE. Per contro, ciò che il campione lamenta maggiormente del nostro sistema giu-

diziario sono le lunghe tempistiche per ottenere una sentenza, rendendosi neces-

saria una urgente riforma che garantisca tempi più brevi per ottenere certezza del 

diritto. Si segnala l’interessante riflessione del dottor Uncini che, dopo aver sele-

zionato come maggior punto di forza del nostro sistema giudiziario l’onestà, l’im-

parzialità e la neutralità dei giudici, sulla retribuzione degli stessi. Il vice direttore 

vicario dell’istituto di credito ritiene che la retribuzione dei magistrati sia congrua 

rispetto al ruolo ricoperto, dato che è in fin dei conti composta dal compenso per i 
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servizi prestati e da una componente che va a costituire una sorta di scudo anti-

corruzione, deterrente per un’eventuale ricerca di ulteriori proventi illeciti in cam-

bio di opportuna pronuncia sugli esiti delle cause pendenti. 

 

Fig. II.3 – Principale punto di forza del sistema giudiziario italiano: il feedback degli inter-
vistati 

 

Fig. III.4 – Principale punto debole del sistema giudiziario italiano: il feedback degli inter-
vistati 
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Venendo all’ultimo aspetto indagato nell’intervista, quello relativo ad una 

ipotetica innovazione che il campione auspica all’interno del sistema giudiziario, 

alla luce dei risultati appena analizzati sui relativi punti di forza e debolezza non 

può che esservi un diffuso desiderio di riforma processuale che sia in grado di 

sveltirne le tempistiche. Sul punto, l’avvocato Cesca ha fatto esplicito riferimento 

alla legge del 26 novembre 2021 n° 206 (cd. Riforma Cartabia, dal nome dell’attuale 

Ministro della Giustizia Marta Cartabia) che sulla scorta dei consigli ereditati dalla 

relazione Luiso ha, tra le altre, introdotto delle misure in materia processuale civile 

volte a velocizzare il processo in merito e in legittimità18. Oltre a favorire ed incen-

tivare l’uso consapevole delle ADR, diversi membri del campione auspicano l’ina-

sprimento dei cd. punitive damages, magari basandosi sulla giurisprudenza pre-

gressa per individuare le fattispecie che danno effettivamente luogo a lite temera-

ria, al fine di disincentivare le cause defaticatorie19 alleggerendo la macchina giu-

diziale italiana e garantendo così un seppur contenuto miglioramento in termini 

di tempistiche di giudizio. Le innovazioni auspicate dall’avvocato Cesca rispec-

chiano il diffuso pensiero degli intervistati, concentrato perlopiù su riforme atte a 

sveltire tempistiche di giudizio e sanzionare maggiormente le liti temerarie. 

                                                      
18 Per una trattazione più approfondita della Riforma Cartabia si rimanda alla parte del 
capitolo I relativa al contesto normativo di riferimento. 
19 Cfr. (supra), nota n. 66 punto 12. 
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Per l’avv. Giorgini oltre ad un’auspicabile riforma processual-civile per svel-

tire il processo risulta fondamentale superare l’impostazione garantista del diritto 

italiano che risulta essere a quasi esclusivo appannaggio dei soggetti insolventi. Il 

diritto estero prevede infatti procedure più celeri e severe, nelle quali in caso di 

inottemperanza vengono attuati provvedimenti statali avverso le società che spa-

ziano dalla semplice segnalazione in apposti registri pubblici alla sospensione 

dell’attività sino alla ben più severa cancellazione della società dal registro delle 

imprese. 

Buti osserva infine che la crescita esponenziale dei contenziosi in Italia pre-

senta una preoccupante correlazione con il numero di avvocati20 e che se in altri 

Paesi quali gli Stati Uniti d’America alla litigation explosion si è risposto con un cre-

scente ricorso alle metodologie ADR, in Italia questo non è avvenuto e le lunghe 

tempistiche di giudizio ne sono la riprova. È dunque auspicabile provvedere ad 

una completa ed aggiornata formazione dei giudici e dei professionisti incaricati 

sullo strumento mediatorio e sugli altri strumenti ADR21, oltre che sui processi de-

cisionali dei giudici che potrebbero non risultare del tutto scevri dalla componente 

                                                      
20 Cfr. A. CARMIGNANI e S. GIACOMELLI, op. cit., 2010. 
21 “Già da qualche tempo si parla di economia emotiva, economia cognitiva o economia 
sperimentale. In breve, psicologia cognitiva applicata ai fenomeni economici. Perché que-
sta considerazione? Perché come il modello del consumatore “razionale” proprio del mo-
dello neoclassico è ormai entrato in crisi, così potrebbe essere in crisi anche il modello del 
litigante che decide quale essere razionale. Pensare, cioè, che una persona rifiuti o accetti 
una determinata proposta stragiudiziale solo all’esito di considerazione e valutazioni ra-
zionali potrebbe essere un errore”.  Cit. A. BUTI, A. FLAMINI, F. SCARDAONI, op. cit., 2011, p. 
32. 
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inconscia e psico-emotiva. Difatti Buti ha riportato uno studio secondo il quale i 

giudici tendono ad accogliere le istanze di parte con maggior frequenza dopo il 

coffee break o la pausa pranzo rispetto agli istanti antecedenti gli stessi, possibili 

vittime di bias cognitivi rilevanti insiti nella persona umana. 
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CAPITOLO IV: QUESTIONARI IN REMOTO 

Nel presente capitolo si intende fornire una specifica analisi delle metodolo-

gie, dei risultati e delle possibili implicazioni con riferimento alla ricerca effettuata 

mediante lo strumento dei questionari a distanza somministrati nei mesi di no-

vembre e dicembre 2021 agli imprenditori, ai legali di impresa ed ai liberi profes-

sionisti loro consulenti. Da tempo diffuso nelle ricerche relative alle scienze socio-

logiche e non solo, tale strumento di ricerca ha oggi più che mai visto un esponen-

ziale incremento vista l’attuale situazione pandemica da Covid-19, data la cre-

scente e diffusa digitalizzazione che, volenti o nolenti, i cittadini italiani si sono 

trovati ad affrontare, testimoniata anche dalla possibilità proposta dalla cd. Ri-

forma Cartabia sul processo civile di ammettere un deposito telematico di atti e 

documenti di parte con “soluzioni tecnologiche diverse dall’utilizzo della posta 

elettronica certificata”1. Attraverso il ricorso a questionari a distanza la ricerca ha 

raggiunto in maniera capillare i potenziali compilatori operanti nella regione Mar-

che, unico territorio nel il quale gli stessi sono stati diffusi2. La ricerca è così intesa 

come vero e proprio momento nel quale il campione con il suo bagaglio professio-

nale riesce a concretizzare e restituire mediante i propri feedback una visione cri-

tica della materia regolamentata dalla norma. Lo sviluppo teorico della ricerca 

                                                      
1 Art. 1 c. 17 lett. b) l. 26 novembre 2021, n. 206 
2 Sull’indagine giuridica a mezzo questionario, si vedano i risultati della della Banca Mon-
diale nella sua periodica ricerca Doing Business trattata nel capitolo I. 
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coincide con il suo sviluppo temporale, dato che solamente grazie all’incipit avuto 

dal dibattito costruttivo in sede di intervista degli esperti della materia si è riusciti 

(auspicabilmente) a costruire con la massima efficacia possibile il questionario che 

ha dato effettivamente il contributo quantitativo alla ricerca. In altre parole, basan-

dosi sui feedback delle interviste effettuate agli esperti legali è stato possibile cor-

reggere ed adattare le domande da porre al campione di riferimento focalizzando 

l’attenzione su quelli che più diffusamente sono stati individuati come argomenti 

rilevanti ai fini della risoluzione di contenziosi, permettendo di redigere un que-

stionario che non solo fosse in grado di raccogliere, formalizzare e standardizzare 

le risposte dei compilatori per l’indagine statistica ma anche di essere il più efficace 

possibile dal punto di vista teorico e pratico. Queste considerazioni sono utili per 

comprendere il complesso lavoro effettuato nella trasposizione della struttura 

dell’intervista, mera traccia per il libero dibattito, alla standardizzazione dei que-

siti posti in sede di questionario, cercando comunque di non tralasciare il carattere 

personale della ricerca. Nel tentativo garantire la massima libertà al campione è 

stata prevista la possibilità di mantenere anonima la compilazione non solo per il 

compilatore ma anche e soprattutto con riferimento alle aziende oggetto del caso-

tipo presentato, prevedendo ove possibile la presenza del campo “altro” per ga-

rantire la massima libertà di espressione ed è stata prevista la possibilità di saltare 

determinate parti della ricerca o singole domande inserite per consentire comun-

que solo a chi lo desiderasse di approfondire maggiormente la tematica.  
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Con riferimento ai contenuti del questionario, dalla sua strutturazione alle sin-

gole domande, la suddivisione in tre diverse parti risponde non solo al bisogno di 

organizzare l’ordinamento delle domande nel percorso seguito dal campione ma 

anche di dispiegare i contenuti all’interno della piattaforma Google Moduli, ga-

rantendo un formato che sia user friendly ed un buon impatto visivo che rispecchi 

i contenuti della ricerca. Difatti, dopo una breve introduzione nella quale viene 

richiesto al compilatore di firmare facoltativamente il proprio questionario, di in-

dicare il canale attraverso il quale egli è venuto a conoscenza della ricerca e di spe-

cificare la professione lavorativa prevalentemente svolta, il questionario prosegue 

nelle sue tre differenti sezioni. Nella prima sezione viene richiesto di specificare la 

regione nella quale l’intervistato svolge prevalentemente la professione e da quanti 

anni, oltre al suo orientamento in merito agli strumenti di Alternative Dispute Re-

solution. Nella seconda sezione del questionario viene richiesto al compilatore di 

entrare maggiormente nel cuore della ricerca andando a delineare i tratti fonda-

mentali dell’impresa servita ed il suo rapporto con essa per poi concentrarsi 

sull’analisi di un caso di contenzioso od ADR che abbia direttamente coinvolto 

l’impresa analizzata. In questa parte è concesso al compilatore di inserire più di un 

contenzioso per la stessa impresa o anche di analizzare un’altra impresa servita, 

ripetendo più volte l’analisi della sezione seconda. Per finire, nella terza ed ultima 

sezione del questionario a distanza viene richiesto al compilatore di fornire una 

personale opinione in merito al funzionamento della macchina giudiziale italiana, 
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con una domanda in chiusura su di una eventuale innovazione che potrebbe gio-

vare alla stessa. Risulta utile in questa sede evidenziare alcuni espedienti di carat-

tere formale che sono stati inseriti nel questionario al fine di adattarne i contenuti 

alla piattaforma utilizzata e alla peculiare modalità di somministrazione. Vi sono 

infatti alcune risposte del questionario che prevedono un diverso sviluppo succes-

sivo dello stesso a seconda dell’opzione selezionata, come nel caso dell’introdu-

zione nella parte ove viene richiesta la professione prevalentemente svolta: se il 

compilatore è un avvocato, un consulente legale di azienda, un commercialista o 

un esperto contabile allora il questionario proporrà le sezioni dedicate ai liberi pro-

fessionisti, saltando automaticamente la parte riservata a coloro che invece ab-

biano optato per l’opzione imprenditore, manager d’azienda o per l’opzione altro. 

Parimenti, nella seconda sezione del questionario viene concessa l’opportunità di 

inserire un nuovo contenzioso per l’azienda analizzata (sia nel caso di esperti legali 

che di imprenditori o altro) o anche di procedere con l’analisi di una ulteriore im-

presa servita (opzione disponibile solo per gli esperti legali). Non si nasconde la 

difficoltà incontrata in fase di editing del modulo Google per garantire la massima 

libertà di scelta al compilatore, posto che a seconda dell’opzione selezionata di 

volta in volta il questionario si sarebbe dovuto progressivamente sviluppare nella 

corretta sezione, motivo per cui nel questionario in bianco posto in appendice si 
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rintracciano numerose sezioni (ben 19) che alle volte sono identiche a sezioni pre-

cedenti. Si precisa inoltre che è stata effettuata una interpretazione dei risultati e 

loro traduzione in termini utili per una visione aggregata degli esiti della ricerca3.  

Tab. IV.1 - Struttura e contenuti sintetici del questionario a distanza 

 

                                                      
3 Ad esempio, qualora nel campo “altro” il compilatore abbia inserito una opzione ricon-
ducibile a quelle proposte, si è proceduto per semplicità con il loro accorpamento. 

INTRODUZIONE

NOME 
DELL'INTERVISTATO, 
COME È VENUTO A 
CONOSCENZA 
DELL'INDAGINE E 
PROFESSIONE 
PREVALENTEMENTE 
SVOLTA

SEZIONE I: 
PRESENTAZIONE 
INTERVISTATO 

ED ANALISI 
STRUMENTI ADR

IN CHE 
REGIONE E DA 
QUANTI ANNI 

SVOLGE LA 
PROFESSIONE

FIGURA DEL 
GIURISTA DI 

IMPRESA

ORIENTAMENTO 
RISPETTO AGLI 

STRUMENTI DI ADR 
(PROs & CONs)

SEZIONE II: 
IMPRESA SERVITA 

E CASO 
ANALIZZATO

TRATTI 
FONDAMENTALI 
DELL'IMPRESA 
ANALIZZATA

RAPPORTO IMPRESA E 
SOGGETTO INTERVISTATO 

(SOLO PER GLI ESPERTI 
LEGALI)

ANALISI 
CONTENZIOS

O ED ADR

EVENTUALE NUOVO 
CASO AZIENDALE O 

NUOVA AZIENDA 
ANALIZZATA 

(FACOLTATIVO, SOLO 
PER GLI ESPERTI LEGALI)

SEZIONE III: IL 
SISTEMA 

GIUDIZIARIO 
ITALIANO

PUNTI DI 
FORZA E 

DEBOLEZZA 
DEL SISTEMA 
GIUDIZIARIO 

ITALIANO

COSA RICERCA 
IN UNA 

DECISIONE 
GIUDIZIARIA

POSSIBILE 
INNOVAZIONE AL 

SISTEMA 
GIUDIZIARIO 

ITALIANO
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Dei 5.244 legali contattati attraverso i vari canali diretti o indiretti di diffusione 

del questionario a distanza, solamente 125 hanno risposto e portato a termine il 

questionario, con un tasso di risposta totale4 dato da: 

𝑇𝐴𝑆𝑆𝑂 𝐷𝐼 𝑅𝐼𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐴𝑡𝑜𝑡 =
𝑅𝐼𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸𝑡𝑜𝑡

𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐴𝑇𝐼𝑡𝑜𝑡
=

125

5.244
= 0,0238 ≅ 2,40 % 

Più precisamente, è doveroso sottolineare che nel campione analizzato sono ricom-

presi i due questionari che non verranno considerati nel proseguo della trattazione 

in quanto compilati da avvocati o consulenti legali d’impresa totalmente alieni ri-

spetto alla realtà indagata5. Vi è inoltre un avvocato firmatosi come Prudenzio che 

ha erroneamente selezionato il campo “altro” per specificare la professione svolta 

di avvocato civilista specializzato in diritto familiare, vedendosi proposta la suc-

cessiva compilazione non appositamente predisposta per la sua professione bensì 

per quella riservata agli imprenditori o altre professioni attinenti e non verrà dun-

que considerato ai fini dello studio. Dei 122 questionari considerati validi, due 

sono stati compilati da imprenditori che nell’introduzione hanno dichiarato di 

operare prevalentemente in Lombardia e negli Stati Uniti d’America ma che poi, 

                                                      
4 Sul punto, si veda V.L. ZAMMUNER, op. cit., p. 297-298 
5 Ovvero la compilazione progressiva n. 36 eseguita dall’avvocato Giuliano Labombarda 
che ha dichiarato di svolgere prevalentemente la professione in Emilia-Romagna ed ha 
analizzato il proprio studio legale come caso aziendale nella parte seconda; non verrà con-
siderata neanche la compilazione progressiva n. 101 eseguita da tale avvocato Filippo (del 
quale non viene specificato il cognome) che ha dichiarato di svolgere prevalentemente la 
professione nella regione Umbria e che ha analizzato un’impresa operante nel settore ali-
mentare con sede legale in provincia di Perugia. 
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nella domanda relativa alla sede legale dell’azienda, hanno dichiarato che la stessa 

si trova nelle Marche una in Provincia di Macerata e l’altra in Provincia di Pesaro 

e Urbino e che verranno dunque ritenuti validi ma analizzati a parte rispetto agli 

esperti legali6. Il tasso di risposta corretto sarà così dato dalla formula che segue: 

𝑇𝐴𝑆𝑆𝑂 𝐷𝐼 𝑅𝐼𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜 =
𝑅𝐼𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒

𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐴𝑇𝐼𝑡𝑜𝑡
=

122

5.244
= 0,0233 ≅ 2,33%  

Ulteriore versione del tasso di risposta è quella che si riferisce ai soli liberi profes-

sionisti avvocati, legali d’impresa, commercialisti od esperti contabili7: 

𝑇𝐴𝑆𝑆𝑂 𝐷𝐼 𝑅𝐼𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐴𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑡𝑡𝑜,   𝑎𝑣𝑣. =
𝑅𝐼𝑆𝑃𝑂𝑆𝑇𝐸𝑣𝑎𝑙𝑖𝑑𝑒,   𝑎𝑣𝑣.

𝑄𝑈𝐸𝑆𝑇𝐼𝑂𝑁𝐴𝑅𝐼 𝐼𝑁𝑉𝐼𝐴𝑇𝐼𝑡𝑜𝑡
=

117

5.244
= 0,0223 ≅ 2,23%  

Questo significa che ogni 100 questionari inviati, poco più di due avvocati hanno 

risposto al questionario. Attraverso le tre versioni del tasso di risposta possiamo 

già concludere che pochissimi soggetti ricompresi all’interno della popolazione 

hanno effettivamente aderito all’indagine, il che potrebbe significativamente mi-

nare la validità delle conclusioni che si potrebbero ottenere dall’analisi incrociata 

                                                      
6 Di seguito alcune precisazioni nel lavoro di selezione delle risposte accettabili ai fini della 
ricerca. L’avvocato Claudio Carbonari ha dichiarato di aver ricevuto l’invito alla compila-
zione dall’ordine degli avvocati di Macerata, motivo per cui gran parte delle risposte for-
nite risultano valide e per la seconda parte ove si analizza l’impresa con sede legale sita in 
provincia di Cuneo si è optato per il mantenimento del questionario dal momento che è 
stato richiesto ai legali di presentare “casistiche-tipo” che dunque possono essere applica-
bili non solo alla singola azienda analizzata ma che si sono magari verificate in circostanze 
del tutto simili, e dunque anche ad aziende che egli ha servito site nel territorio marchi-
giano.  
7 Si precisa che questi ultimi rispetto ai totali 120 sono solamente 3. 
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delle risposte. Come già precisato in apertura del lavoro, la ricerca non ha mini-

mamente la presunzione di rappresentare una fedele rendicontazione dell’orien-

tamento degli esperti in materia a livello locale, avendo piuttosto il semplice fine 

di rappresentare una indagine che sia di spunto e di ispirazione per i successivi 

lavori in materia, come un punto di partenza dal quale ereditare le tecniche di ri-

cerca e le tendenze di risposta in via del tutto generale. È pur vero che, analizzando 

i risultati ottenuti, si potrebbe argomentare che la significatività dei risultati è fa-

vorita dalla eterogeneità del campione che ha aderito all’indagine, comunque spal-

mato in tutto il territorio marchigiano. 

IV.1 I FEEDBACK DEGLI IMPRENDITORI 

Nella ricerca sono stati ottenuti due soli feedback da parte di imprenditori lo-

cali ed in questo breve paragrafo verranno evidenziati i risultati ottenuti, con il 

semplice obiettivo di restituire per completezza i feedback ricevuti, consci che l’esi-

guo numero non permette assolutamente di trarre alcuna conclusione con riferi-

mento alla realtà analizzata. Uno dei due imprenditori si è firmato come “Gior-

dano” ed ha dichiarato di svolgere prevalentemente la propria professione negli 

USA, l’altro imprenditore anonimo invece ha dichiarato di lavorare prevalente-

mente in Lombardia. Si è ritenuto comunque opportuno riportare i feedback rice-

vuti in quanto successivamente hanno dichiarato di avere la sede legale dell’im-
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presa sita, rispettivamente, nella provincia di Macerata e di Pesaro e Urbino. En-

trambi gli imprenditori sono venuti a conoscenza dell’indagine su suggerimento 

di un collega o conoscente. Tralasciando per ora le altre risposte, cui si fa ad ogni 

modo rinvio nell’apposito link per consultare i risultati completi della ricerca con 

questionari, nella prima sezione entrambi gli imprenditori concordano nel ritenere 

gli strumenti ADR come utile deflattivo del contenzioso ordinario, reputando la 

mediazione e la conciliazione procedure rapide ed economiche e l’arbitrato com-

merciale capace di garantire neutralità ed imparzialità nel giudizio. Con riferi-

mento alla seconda sezione ove viene richiesta la presentazione del caso aziendale, 

entrambi gli imprenditori hanno autorizzato a riportare il nome dell’impresa, an-

che se solamente uno dei due ha poi effettivamente riportato la denominazione 

sociale. Analizzando dunque la ST Professional s.r.l., micro-impresa sita a Recanati 

che serve altre imprese (mercato business to business) come produttrice di acces-

sori per strumenti musicali, nel contenzioso riportato relativo alla tutela dei segni 

distintivi dell’impresa si è riscontrato l’uso improprio del relativo logo presso com-

petitors asiatici, in una controversia del valore inferiore ai 50.000 € che si è infine 

risolta in via ordinaria, previo volontario tentativo di mediazione. Nel caso invece 

della s.a.p.a. con sede legale in Provincia di Pesaro e Urbino, questa PMI ha pre-

sentato un contenzioso relativo alla rivendicazione della concorrenza sleale in una 

controversia di modesto valore (minore di 50.000 €) che si è risolta a favore di en-

trambe le parti, in percentuali differenti, in via ordinaria senza ricorrere ad alcun 
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ADR in quanto esse hanno ritenuto che l’oggetto del contenzioso si prestasse dif-

ficilmente alla risoluzione in via alternativa. Dal momento che nessuno dei due 

imprenditori ha proseguito con la trattazione di un'altra casistica aziendale, pas-

sando alla terza ed ultima sezione del questionario l’imprenditore di Recanati ha 

ritenuto che a valorizzare il nostro sistema giudiziario sia la preparazione tecnica 

della magistratura, lamentando tuttavia le lunghe tempistiche di giudizio e rite-

nendo che il maggior pregio che una decisione giudiziaria possa avere sia la cor-

retta applicazione della giustizia nella ratio decidendi. L’altro imprenditore ha in-

vece riportato che nel nostro sistema giudiziario sia da apprezzare la possibilità di 

avere una pluralità di strumenti per risolvere i contenziosi, lamentando tuttavia 

gli elevati costi del giudizio e ritenendo la rapidità il maggior pregio di una deci-

sione giudiziaria. La scelta di inserire un’apposita sezione dedicata ai non profes-

sionisti è stata fatta per cercare di raggiungere direttamente i destinatari della 

norma senza passare per soggetti intermedi, comunque validi filtri per restituire 

attraverso un linguaggio maggiormente giuridico la realtà analizzata. Gli scarsi 

numeri in termini di feedback ricevuti in questa parte della ricerca non permettono 

di effettuare alcuna analisi dei risultati ottenuti, consci della loro prevedibilità. I 

risultati esigui con riferimento agli imprenditori e manager d’azienda trovano giu-

stificazione nel fatto che la compilazione sia stata principalmente proposta ed inol-

trata ai soli soggetti esperti giuristi con buona esperienza nel campo del diritto 

commerciale processuale applicato, effettivi destinatari della ricerca, lasciando 
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dunque questa sezione del questionario alle sole compilazioni di coloro che, me-

diante passaparola, desiderassero contribuire con la propria esperienza alla ri-

cerca, per una maggiore completezza di analisi. 

IV.2 I FEEDBACK DEI LIBERI PROFESSIONISTI 

Cuore pulsante dell’indagine e primario obiettivo da analizzare, la sezione che 

si sviluppa ai 120 compilatori che hanno selezionato il campo riservato ai profes-

sionisti esperti legali (avvocati, giuristi d’impresa, commercialisti od esperti con-

tabili) valorizza la ricerca in termini di significatività dei risultati, grazie al note-

vole determinante numero di feedback che vi apporta, ben oltre le aspettative, per-

mettendo di avanzare considerazioni con riferimento alla realtà analizzata. L’iter 

logico che si seguirà nel proseguo della trattazione consisterà in una breve intro-

duzione sulla sezione indagata e relative domande, in una analisi dei feedback ri-

cevuti ed infine nella loro interpretazione combinata rispetto al resto delle conclu-

sioni ottenute, anche attraverso il calcolo di semplici indicatori capaci di sintetiz-

zare e restituire la grandezza del fenomeno indagato.  

IV.2.1 Presentazione dell’intervistato ed analisi degli strumenti di ADR 

Le tredici domande contenute all’interno di questa sezione hanno lo 

scopo di presentare l’intervistato e di far emergere l’orientamento del legale 

con riferimento ai principali strumenti di ADR attualmente presenti nel 
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contesto giuridico italiano. Nell’introduzione è anzitutto concessa al compila-

tore la possibilità di immettere facoltativamente il proprio nome, opzione voluta-

mente inserita all’inizio del questionario per chiarire che, in caso di omessa rispo-

sta, l’anonimato è in ogni caso garantito, così da poter mettere immediatamente il 

campione a proprio agio nel selezionare successivamente quelle opzioni che dav-

vero rispecchino il proprio orientamento ed esperienza sul campo, nel tentativo di 

ridurre al minimo il possibile rischio di risposte condizionate dalla pubblicazione 

firmata del feedback. Solamente 40 soggetti intervistati hanno deciso di firmare la 

compilazione, di cui 12 con la sola indicazione del nome e 28 con firma completa.8 

Il 93% del campione ha dichiarato di aver ricevuto l’invito alla compilazione 

via e-mail, a riprova del fondamentale lavoro svolto attraverso i sei ordini degli 

avvocati per il buon esito dell’indagine.9 Soli 7 soggetti hanno dichiarato di aver 

deciso di procedere con la compilazione su suggerimento di un collega o cono-

scente, mentre un solo soggetto (avvocato iscritto presso l’ordine degli avvocati di 

                                                      
8 Nello specifico, si riportano in ordine alfabetico i 28 nominativi che hanno firmato con 
nome e cognome il questionario: Braccioni Gabriele, Bucciarelli Andrea, Caini Ropa Ia-
copo, Carbonari Claudio, Carbonari Francesca, Cardinali Emanuele, Castagna Massimi-
liano, Chiarella Giovanni, Coppari Francesco, Favìa David, Ginesi Marco, Gioacchini Cor-
rado, Giombetti Alessandra, Girolametti Sandra, Interlenghi Renzo, Marcozzi Paolo, Mar-
sili Emanuela, Menichelli Antonella, Mocchegiani Paolo, Natalucci Guido, Piermartiri En-
rico, Rotatori Sabrina, Sabbatini Giovanni, Sanguinetti Stefano, Stipa Marco, Travaglini 
Paolo, Verna Edgardo, Zelli Matteo. 
9 Più precisamente, tre avvocati hanno specificato di esser stati contattati dall’ordine degli 
avvocati di Macerata ed uno ha dichiarato di aver ricevuto l’invito alla partecipazione 
dall’organismo di mediazione, con ogni probabilità quello della Camera di Commercio di 
Ancona. 
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Fermo) ha dichiarato di esser venuto a conoscenza dell’indagine attraverso un sito 

web.  

 

Fig. IV.1 – Modalità di contatto con il campione 

Con quasi il 96% di rappresentatività del campione, la professione prevalen-

temente svolta è quella di “Avvocato e/o consulente legale di azienda” (117 sog-

getti), mentre il 2,5% svolge la professione di commercialista o esperto contabile (3 

soggetti) e solo l’1,6% (2 soggetti) è costituito da imprenditori o manager 

d’azienda. 10 Nel grafico che segue sono stati dunque riportati anche i due impren-

ditori i cui feedback sono già stati presentati nel paragrafo III.3. 

                                                      
10 Per completezza, si precisa che due dei tre commercialisti od esperti contabili sono stati 
contattati direttamente dall’autore mentre il terzo, così come i due imprenditori che sono 
venuti a conoscenza dell’indagine su suggerimento di un collega o conoscente si presume 
siano stati contattati da altri compilatori del questionario, attraverso il passaparola.  
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Fig. IV.2 - Prevalente professione svolta dal campione 

Appare evidente, da questi primi dati aggregati, che la stragrande maggio-

ranza del campione è costituita da avvocati che sono venuti a conoscenza dell’in-

dagine tramite mail, campione che di fatto è quello che era stato previsto a priori 

nella redazione del questionario, posto che il canale di diffusione privilegiato è 

stato l’invio di e-mail agli avvocati iscritti ad uno dei sei ordini delle Marche. A 

questo punto del questionario vi è la prima canalizzazione delle risposte con uno 

sviluppo alternativo delle domande a seconda della professione prevalentemente 

svolta fra imprenditore, manager d’azienda o altro rispetto alle due alternative dei 

liberi professionisti o legali d’impresa. Per i primi vi è una versione ridotta del 

questionario ma molto simile a quella degli esperti in materia, ricomprendendovi 

le medesime domande fuorché la parte superflua del legame tra compilatore ed 
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azienda e l’opzione di inserire una nuova impresa da analizzare. Per i secondi il 

questionario prosegue in maniera più articolata, dovendo concedere a questi ul-

timi, oltre alla possibilità di inserire un nuovo contenzioso per l’impresa analiz-

zata, la possibilità di presentare casi relativi ad altre aziende servite e soprattutto 

il legame esistente con l’impresa cliente. 

Il questionario prosegue dunque con le conclusive della presentazione del 

compilatore, cui viene richiesto di specificare in che regione italiana e da 

quanti anni lo stesso svolge prevalentemente la professione. Dai feedback è 

emerso che 115 soggetti svolgono prevalentemente la professione nella re-

gione Marche, con i restanti 5 che hanno genericamente indicato l’Italia 

come preferenza, dato che tuttavia non riduce la significatività dei questio-

nari collegati, dal momento che nella sezione successiva i cinque legali 

hanno analizzato aziende con sede legale nelle provincie marchigiane. Si 

può dunque concludere che tutti i legali che hanno compilato i 120 questio-

nari considerati validi11 sono effettivamente relativi ad imprese operanti nel 

tessuto socio-economico marchigiano. L’anzianità professionale dei compi-

latori si distribuisce come segue: il 16,7% (20 risposte) dichiara di svolgere 

la professione da meno di dieci anni, il 40% (48 risposte) tra i dieci e i venti 

                                                      
11 Rammentando le due esclusioni della nota 95 e la precisazione alla nota 96. 
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anni, il 25% (30 risposte) tra i venti e i trenta anni e il 18,3% (22 risposte) da 

più di trenta anni.  

 

Fig. IV.3 – Anzianità di professione del campione 

Più dell’83% del campione ha esperienza almeno decennale nel contesto 

giuridico marchigiano, presumendone una ormai approfondita conoscenza 

dei rapporti commerciali e delle relative dinamiche processuali. I ¾ del 

campione sono inoltre a conoscenza dell’esistenza della figura del giurista 
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di impresa e di che cosa esso si occupa, aspetto che tuttavia per ora trala-

sciamo per una più approfondita trattazione successiva. Ciò che interessa 

in questa sede sono gli orientamenti emersi dalle successive 7 domande re-

lative alla percezione che i singoli legali hanno degli istituti di ADR. Difatti 

quasi l’82% del campione (98 preferenze) ha dichiarato di credere nell’effi-

cacia degli strumenti di Alternative Dispute Resolution come utile ed effi-

cace deflattivo al contenzioso ordinario. Nelle successive domande è stato 

richiesto ai compilatori di esprimere la propria opinione con riferimento 

alla mediazione, alla negoziazione assistita, alla conciliazione e all’arbitrato. 

Alla domanda riferita all’obbligatorio tentativo di mediazione per specifi-

che materie ex.art.5 c. 1-bis d. lgs. 28/2010, le preferenze ottenute sono le 

seguenti: 73 soggetti hanno ritenuto che spesso vi si ricorra solo per rispet-

tare la condizione di procedibilità della successiva domanda giudiziale, in 

22 ritengono che grazie alla norma l’istituto abbia acquisito maggior consi-

derazione e visibilità, in 20 ritengono che la sua obbligatorietà abbia aumen-

tato l’incidenza delle mediazioni con esito positivo sul totale dei tentativi e 

soio 5 soggetti ritengono che l’istituto abbia il solo effetto di posticipare l’in-

gresso all’ordinaria giustizia posta la gratuità del primo incontro. La dubbia 

posizione del campione con riferimento agli effetti del d. lgs. 28/2010 è stata 
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poi confermata dalla quasi parità nelle risposte alla domanda successiva, 

ove è richiesto di specificare se si ritengano la mediazione e la conciliazione 

utili, rapide ed economiche procedure di ADR o se invece esse abbiano il 

solo effetto di posticipare il giudizio ordinario (rispettivamente, 52,5% di 

preferenze contro le 47,5%). Questo altalenante orientamento nei confronti 

della norma che ha sancito l’obbligatorietà del tentativo di mediazione per 

specifiche materie potrebbe trovar ragione in diverse cause. Senza dubbio 

la diffusione forzata della tecnica mediatoria in specifiche materie potrebbe 

sì aver l’effetto di far avvicinare determinate categorie di utenti al ricorso 

all’alternativa alla giustizia ma potrebbe anche sortire l’esatto effetto con-

trario di esser vista come semplice causa di allungamento delle tempistiche 

di giudizio, anche solo per ulteriori 4 mesi, qualora le parti non siano real-

mente aperte al dialogo in questa fase stragiudiaziale, pronte a superare la 

ricerca del “mi spetta di diritto” a favore del più utile “è nel mio interesse”, 

mancando la cultura della conciliazione che non può certo dirsi diffusa at-

traverso l’obbligatorietà del tentativo. In aggiunta, queste risultanze sono 

relative a operatori esperti in diritto che dovrebbero essere, ai sensi dell’art. 

27 c. 3 del Codice deontologico forense, i primi ad “informare chiaramente 
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la parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negozia-

zione assistita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento 

di mediazione; deve altresì informarla dei percorsi alternativi al conten-

zioso giudiziale, pure previsti dalla legge”. Tale articolo va letto in combi-

nato disposto con l’art. 15 sui doveri di aggiornamento professionali e di 

formazione continua, misurati attraverso i crediti formativi utili non solo 

per conservare ma anche e soprattutto per accrescere le conoscenze, nei 

quali risulterebbe dunque opportuno inserire corsi in materia ADR, vista 

l’ormai innegabile preminenza e diffusione dei relativi istituti.12 Risulta in 

questo senso fondamentale la formazione degli aspiranti giuristi nelle tec-

niche conciliative già a partire dalle facoltà universitarie, dal momento che 

solamente attraverso una “cultura consapevole e non indotta forzatamente 

potrà produrre la deflazione dei procedimenti civili”.13  

Con riferimento all’analisi incrociata dei punti di forza e di debolezza dell’ar-

bitrato commerciale, della mediazione, della conciliazione e della negoziazione as-

sistita si evince quanto segue. 

                                                      
12 Formazione peraltro prevista all’interno della cd. Riforma Cartabia (cfr. capitolo I). 
13 BUTI A., FLAMINI A., SCARDAONI F., op. cit., 2011, p. 176. 
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Fig. IV.4 – Arbitrato commerciale: suoi punti di forza e debolezza 

 

Se da un lato l’arbitrato commerciale risulta particolarmente apprezzato per 

la rapidità di giudizio garantita, dall’altro per poter accedere alla procedura si deve 

esser disposti anche ad accettarne la sua maggior controindicazione, data dagli 

elevati costi di giudizio. Questi dati sono totalmente in linea con la dottrina preva-

lente14. Differentemente, nel confronto tra i metodi di risoluzione autonoma della 

                                                      
14 Cfr. R. SALI, I costi dell’arbitrato, in ALPA et. al., Trattato di diritto dell’arbitrato, Edizioni 
Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 463 ss. Si veda inoltre F. DANOVI, Riflessioni ed espe-
rienze sull’arbitrato, in BONSIGNORE et. al., Decimo Rapporto sulla diffusione della giustizia al-
ternativa in Italia, ISDACI, 2018, p. 152 ss. dove sottolinea come uno dei punti di forza 
dell’arbitrato sia senza dubbio la celerità del procedimento, con una durata media che nel 
2016 si assesta attorno ai 226 giorni, e che comunque l’arbitrato presenti degli innegabili 
costi superiori al giudizio ordinario e spesso anche agli altri strumenti di ADR, nonostante 

70%
5%

16%

9%

Punto di forza 
dell'arbitrato 
commerciale

Rapidità di giudizio

Neutralità ed
imparzialità
dell'arbitro

Esecutorietà del
lodo arbitrale

Maggior
riservatezza
rispetto al giudizio
ordinario

71%

21%

7% 1%

Punto debole 
dell'arbitrato 
commerciale

Alti costi del
procedimento

Minor flessibilità nel
giudizio rispetto alla
media-conciliazione

Poca neutralità ed
imparzialità
dell'arbitro

Scarsa velocità nel
giudizio



 

127 
 

controversia quali la media-conciliazione e la negoziazione assistita rispetto a 

quelli a risoluzione eteronoma (arbitrato e giudizio ordinario) si osserva che la 

maggioranza del campione valorizza particolarmente la capacità dei primi di pa-

cificare i litiganti e superare la controversia ricomponendola (e con essa anche il 

sottostante rapporto ed i sottesi interessi), nonostante la asserita scarsa probabilità 

di raggiungimento dell’accordo.  

  

Fig. IV.5 – Confronto tra strumenti autonomi ed eteronomi  

                                                      
il fatto che lo stesso “agisce con benefici effetti su tutti i costi indiretti, legati al perdurare 
della controversia e all’impossibilità di rinvenire ad essa una soluzione in tempi adeguati”, 
evidenziando che soprattutto in ambito commerciale e di impresa la celerità del giudizio 
sia fondamentale per superare lo stato di incertezza che altrimenti rischierebbe di protrarsi 
eccessivamente nel tempo, con ulteriore aggravio in termini economici per l’impresa che 
nel frattempo deve comunque far fronte alle uscite finanziarie. 
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IV.2.2 Impresa servita, rapporto con l’intervistato e contenziosi-tipo 

Questa parte rappresenta il fulcro dell’intera ricerca, trattando direttamente 

di casi di contenziosi commerciali riportati dagli assistenti legali nella modalità del 

questionario a distanza. Dopo aver brevemente delineato i tratti fondamentali 

dell’impresa oggetto di caso di studio è richiesto al compilatore di analizzare bre-

vemente un caso di contenzioso risolto o altrimenti risolvibile mediante Alternative 

Dispute Resolution, potendosi tuttavia accettare anche la presentazione di casistiche 

ove si sia passati per il giudizio ordinario comunque utili spunti di riflessione sulla 

tematica. Delle 120 imprese riportate dal campione15 solamente 8 hanno accettato 

di riportare la propria denominazione sociale16 (circa il 6,67 % del totale), dato che 

                                                      
15 Si precisa che le due imprese analizzate facoltativamente ed in via aggiuntiva da due 
avvocati non sono state inserite all’interno del campione di riferimento per semplicità di 
calcolo e di elaborazione dei dati. Ad ogni modo, si tratta di due imprese operanti nel set-
tore edile e dei supermercati e vendita al dettaglio di generi alimentari. La prima è una 
s.n.c. PMI con sede in provincia di Ascoli Piceno con amministratore unico che contatta 
con cadenza settimanale il legale. La seconda è una s.n.c. micro-impresa dell’anconetano 
che contatta il legale con cadenza mensile o meno. In entrambe c’è l’uso di contattare il 
legale in via preventiva e per la risoluzione di probabili controversie future. Quanto ai 
contenziosi, entrambi di valore compreso tra i 100.000 € e i 250.000 € e conclusi mediante 
ADR, erano uno in materia contrattuale e l’altro, risolto mediante arbitrato rituale, in me-
rito al recesso dei soci e liquidazione della rispettiva quota. 
16 Le 8 imprese che hanno permesso di riportare il proprio nominativo nella ricerca sono le 
seguenti: Studio Legale Carbonari di Carbonari Francesca, Studio legale Stipa di Marco 
Stipa, Studio legale Alessiani di anonimo, Rubber Italy s.r.l. seguita dall’avv. Enrico Pier-
martiri, Papillon s.a.s. seguita da anonimo, Gas Naturale s.r.l. seguita da anonimo, Empo-
rio Rango s.r.l. seguita dall’avv. Paolo Mocchegiani e un’azienda operante nel campo dei 
servizi idrici della quale viene riportato il nome ma che ha selezionato la scelta anonima 
del questionario per l’impresa analizzata, seguita dal legale firmatosi come Roberta. 
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non stupisce dal momento che la materia trattata risulta senz’altro delicata. Le im-

prese analizzate sono sostanzialmente tutte appartenenti al tessuto economico 

marchigiano17, distribuite abbastanza equamente all’interno delle 5 province, an-

che se spicca la componente della Provincia di Ancona nella quale si contano ben 

48 aziende. 

 

Fig. IV.6 – Sede legale dell’impresa analizzata 

Le imprese riportate dal campione servono sia clientela privata al dettaglio (24 

casi, ovvero il 20% delle imprese presentate dal campione serve cd. business to con-

sumer, clientela retail) che altre imprese (46 casi, circa il 38,3% delle imprese pre-

sentate dal campione serve cd. business to business), avendosi la maggioranza che 

                                                      
17 Fatta eccezione di quella analizzata dall’avvocato Claudio Carbonari che essendo tutta-
via iscritto presso l’ordine degli avvocati di Macerata è stato comunque mantenuto all’in-
terno dell’indagine.  
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serve entrambi i mercati (550 casi, circa il 41,7% delle imprese presentate dal cam-

pione). Quanto alla dimensione aziendale, si osservano la maggioranza Piccole e 

Imprese (83 casi, circa il 69,2% delle imprese presentate dal campione è composto 

da PMI)18 e sono prevalentemente s.r.l. o ditte individuali19, dato che rispecchia 

peraltro pienamente la prevalente composizione della realtà imprenditoriale mar-

chigiana.  

 

Fig. IV.7 – Forma d’impresa analizzata 

                                                      
18 Con sole 30 micro-imprese (25% delle totali) e 7 grandi imprese (5,8% del totale). 
19 Difatti delle imprese analizzate sono 64 sono s.r.l. e 20 sono ditte individuali, essendo 
solo 13 le s.p.a., 9 le s.n.c., 7 le s.a.s., 4 le società cooperative e consortili, 2 gli studi di liberi 
professionisti che non hanno specificato ulteriormente la forma d’impresa ed una sola so-
cietà semplice. 
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Il regime decisorio, ovvero chi di fatto all’interno dell’azienda assume le scelte 

di gestione, è prevalentemente quello dell’amministratore unico (65 imprese), se-

guito dal consiglio di amministrazione (31 imprese) e dal titolare o titolari legali 

rappresentanti della società di persone (18 imprese)20. Dal momento che risulta 

importante per gli esiti del contenzioso verificare chi di fatto assume la scelta ge-

storia l’amministrazione ad opera di amministratore unico potrebbe in parte favo-

rire il più rapido dialogo con la controparte al fine di comporre la lite anziché ten-

tare il giudizio eteronomo, anche se per contro la mancanza della collegialità po-

trebbe avere ripercussioni qualora l’amministratore unico non sia effettivamente 

in grado di valorizzare, in mancanza di un più aperto confronto, il corretto apprez-

zamento sul giudizio di convenienza dell’apertura del contenzioso rispetto alla ri-

levanza del rapporto in lite. L’ultimo aspetto richiesto facoltativamente al compi-

latore per avere un panorama più completa dell’impresa analizzata è quello 

dell’attività caratteristica svolta e del relativo settore di appartenenza21. Di seguito 

                                                      
20 Le restanti 6 imprese sono degli studi legali di liberi professionisti che non hanno speci-
ficato ulteriormente il proprio metodo gestionale e decisionale. 
21 In ordine meramente alfabetico, troviamo: Alimentare (4 imprese), appalto di servizi (2 
imprese), commercio (6 imprese, tra cui commercio e somministrazione di bevande e cibo, 
commercio nel settore dell'abbigliamento e commercio di prodotti per imballaggi), consu-
lenza legale (6 imprese, di cui una specializzata in mediazione commerciale), consulenza 
fiscale e tributaria (2 imprese), edile e costruzioni (11 imprese), elettronica (2 imprese), 
energie e fotovoltaico (3 imprese), grande distribuzione al dettaglio, immobiliare (2 im-
prese), manifattura (7 imprese, di cui due nel campo della pelletteria e due nel calzatu-
riero), metalmeccanico (2 imprese), moda, servizi (generico, 4 imprese), servizi bancari (2 
imprese), servizi Pubblici, terzo settore, trasporti (6 imprese) altro (6 imprese, tra cui car-
burante, cartellonistica e gadget, impiantistica, litografia, produzione di componenti per 
autoveicoli e produzione materiale plastico). 
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si riportano i dati ottenuti, sottolineando la notevole presenza di imprese operanti 

nel settore edile e delle costruzioni nonché nel campo della manifattura. 

 

Fig. IV.8 – Distribuzione per settore merceologico delle aziende del campione 

Il questionario prosegue con l’analisi del rapporto intercorrente tra impresa 

servita e soggetto intervistato. La maggioranza del campione ha dichiarato che 

l’impresa sia diventata cliente per “conoscenza pregressa e legame personale con 

il cliente” (59 preferenze, il 49,2% del campione), seguita da “segnalazione di altro 

cliente o collega” (45 preferenze, il 37,5% del campione), da “legale conosciuto 

sulla piazza e contattato dall’impresa per specifica controversia” (14 preferenze, il 
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11,7 % del campione) e altro (1,6%)22. Questo feedback permette di sottolineare 

ancora una volta l’importanza della diffusione di una vera e propria cultura della 

giustizia alternativa tra gli esperti legali dal momento che spesso sussiste un le-

game personale con l’impresa cliente e dunque la stessa tenderà a fidarsi ed affi-

darsi al consiglio e al parere del proprio esperto in materia per la gestione dei con-

tenziosi in essere e nell’impostazione dei rapporti commerciali futuri. Il campione 

ha prevalentemente dichiarato di esser contattato dall’impresa analizzata con fre-

quenza almeno settimanale (ben 83 preferenze, di cui 23 giornaliere e 60 settima-

nali), in via preventiva e nel tentativo di evitare il contenzioso (ben 82 preferenze) 

e per consigli e pareri gestionali, sulla normativa vigente e di procedura civile e 

penale (56 preferenze) o comunque per la risoluzione di probabili controversie fu-

ture (37 preferenze). In soli 27 casi il campione ha dichiarato di esser contattato 

solo nel caso in cui la controversia richieda obbligatoriamente di un difensore abi-

litato. Il dato interessante in questo caso è quello relativo alla tempestività con la 

quale l’impresa contatta il proprio assistente legale, potendosi dire, almeno con 

riferimento al campione analizzato, relativamente diffusa la cultura della preven-

zione dei contenziosi, al di là dell’eventuale fiducia o meno nutrita dal legale e 

dall’impresa nei confronti delle Alternative Dispute Resolution.  

                                                      
22 Nello specifico, sono un giurista d’impresa con “iscrizione all’Albo per gli affari dell’im-
presa” (tale “Roberta”, dipendente di s.p.a. operante nel settore dei servizi idrici) e un li-
bero professionista che serve una grande impresa con “invio CV a seguito di recruiting 
aziendale”. 
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Nell’analisi del rapporto esistente tra impresa servita e soggetto intervistato, 

per verificare se il soggetto sia libero professionista esterno all’impresa o suo sog-

getto dipendente e dunque giurista d’impresa e le relative implicazioni è stata po-

sta una specifica domanda nel questionario, così da poter osservare a parte i cor-

relati feedback. Ebbene, solo 4 compilatori sono soggetti interni dipendenti 

dell’azienda, e dunque giuristi d’impresa. Di questi 4 legali dipendenti dell’im-

presa analizzata, uno è Marco Stipa che tuttavia nel caso di studio ha riportato il 

proprio studio legale con un caso di mediazione obbligatoria conclusasi positiva-

mente in materia di riconoscimento della servitù e che peraltro nella parte finale 

del questionario, quella relativa ad una possibile innovazione del sistema giudi-

ziario auspica l’ampliamento dell’obbligo di mediazione per renderla effettiva e 

rispettata, un obbligo dunque non solo di provarci ma di provarci seriamente. Un 

altro legale è tale Giacomo, dipendente di s.a.s. operante nel settore Metalmecca-

nico per la quale ha seguito il recesso del socio accomandante conclusosi con giu-

dizio ordinario nonostante egli sia un sostenitore delle ADR, posto che il recedente 

ha ostato alla risoluzione alternativa della controversia. Per quanto riguarda gli 

altri due legali d’impresa, uno dei due ha optato per l’anonimato ed è dipendente 

di srl operante in campo assicurativo, si è detto contrario ai giudizi ADR ed infatti 

dopo aver tentato obbligatoriamente la mediazione, nel caso presentato si è avuta 

definizione mediante giudizio ordinario. Infine vi è tale Roberta dipendente di 
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un’azienda conosciuta nel territorio per la prestazione di servizi idrici e di capta-

zione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e depurazione delle acque 

reflue, nonché di smaltimento dei fanghi residui. In questo caso la controversia di 

valore inferiore ai 50.000 € e vertente su sconti su fatture idriche per perdite private 

d’acqua si è conclusa mediante conciliazione presso l’ARERA. Risulta in primo 

luogo essenziale osservare come, vista la natura del rapporto che li lega all’im-

presa, rispetto ai liberi professionisti esterni questi giuristi d’impresa svolgano un 

ruolo ancor più fondamentale nelle scelte gestionali dei contenziosi in capo alle 

singole aziende. Fondamentale è dunque la capacità del legale di “essere proattivo, 

allineato con la visione, la strategia, gli obbiettivi della propria azienda ma anche 

connesso all’esterno per captare nuovi indirizzi e trend così da contribuire al cam-

biamento”23. Il ruolo del giurista d’impresa non può più esaurirsi alla mera consu-

lenza legale sui contenziosi in essere, visto che “si è progressivamente esteso dal 

fornire risposte su «che cosa prevede la normativa» al contribuire a determinare lo 

sviluppo di buone prassi comportamentali”24. Per portare un esempio, l’attuale at-

tenzione per le politiche sostenibili e per l’ambiente porta con sé l’incremento del 

contenzioso in ambito ecologico, tanto che in Italia “potrebbero emergere conten-

ziosi legati alle azioni di responsabilità sociale, avviate dagli azionisti di minoranza 

                                                      
23 Cit. R. RINALDI, L’azienda sostenibile e il giurista d’impresa, Melius 24, aprile – maggio 2021, 
Il Sole 24 Ore, 2021, p. 11 
24 Cit. F. FERRETTI, Le nuove sfide del giurista d’impresa nell’attuale scenario di crisi d’impresa, 
Melius 24, aprile – maggio 2021, Il Sole 24 Ore, 2021, pp. 12-13 
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che non condividono le scelte degli amministratori di maggioranza”25, peraltro 

controversie ad elevato rischio reputazionale per le parti e che potrebbero dunque 

trovar soluzione attraverso strumenti di risoluzione alternativa delle controversie. 

Alla luce di ciò, il buon giurista d’impresa deve comprendere le tematiche di at-

tualità che potrebbero impattare nei rapporti commerciali dell’impresa, elabo-

rando od ereditando dagli studi legali esterni soluzioni innovative per poter dia-

logare più efficacemente con le controparti, clienti o fornitori26. 

Passando ai contenziosi presentati dai liberi professionisti come utili casistiche 

tipo diffuse nella loro pratica professionale, ai fini della ricerca interessa soffer-

marsi su una loro aggregata e critica lettura d’insieme, al di là dei singoli conten-

ziosi senza dubbio degni di interesse e ai quali si effettua un consigliato rinvio 

all’appendice contenente il link per la navigazione attiva tra i risultati della ricerca. 

Dopo aver presentato l’oggetto del contenzioso ed una breve spiegazione dei fatti, 

è richiesto al compilatore di specificare il valore della controversia, la modalità di 

risoluzione della stessa e, se risolta mediante giudizio ordinario, il giudizio di va-

lutazione sull’alternativa possibile applicabilità di ADR nel contesto di riferi-

mento. Osservando la breve spiegazione dei fatti27 e l’oggetto del contenzioso, si 

                                                      
25 Cit. V.MAGLIONE, «Greenwashing e cambiamento climatico spingono il contenzioso», 
Norme & tributi Plus Diritto, Il Sole 24 Ore, 2021. 
26 Cfr. A. BRANCATELLI, «Innovazione legale – sfide per il giurista d’impresa», Melius 24, 
aprile – maggio 2021, Il Sole 24 Ore, 2021, pp. 16-17 
27 Di seguito si riportano le integrali risposte alla domanda “Breve spiegazione dei fatti”: 
1. Pagamento forniture 
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2. La mia cliente aveva svolto una due diligence per l'acquisizione di quote societarie di 
una società veicolo e i soci di detta società si erano immotivatamente ritirati dalla trattativa 
3. Errata progettazione ampliamento immobile residenziale ed errata esecuzione lavori 
4. Richiesta da un cliente di risarcimento per fermo del mezzo che lo doveva trasportare 
fuori regione 
5. Controversia in materia di consulenza fiscale. Il mio cliente aveva prestato servizi pro-
fessionali di consulenza fiscale cagionando un danno alla controparte, il mio assistito ha 
deciso di mediare per ristorare il danno. 
6. Contestazioni relative all'esecuzione di lavori a regola d'arte 
7. Impugnazione validità marchio antagonista, 5 anni di contenzioso ancora in essere, pro-
babilmente esaurita la fase l'istruttoria verrà transatta 
8. Recupero crediti 
9. Pagamento corrispettivo vendita 
10. Contenzioso di lavoro con un agente per cessazione del rapporto fiduciario. Richiesta 
di pagamento di indennità di fine rapporto. Accordo stragiudiziale con abbandono del 
contenzioso a spese legali compensate. 
11. Recupero credito da prestazione derivante da contratto di appalto 
12. Ritardi su consegna lavori 
13. Una società concorrente contestava l’imitazione del marchio 
14. Mancato pagamento to forniture di merci 
15. Riconoscimento servitù 
16. Opposizione a decreto ingiuntivo 
17. Fornitura merce 
18. Risoluzione contratto di appalto 
19. In seguito alla fusione della società appaltante, il contratto di servizi con la mia cliente 
(subappaltatrice) non veniva attivato 
20. Recupero crediti 
21. Applicazione del regolamento interno 
22. Recesso dell'accomandante s.a.s. 
23. Contatto bancario - apertura di credito in c/c - questioni interessi 
25. Appalti per la ristrutturazione o edificazione di edifici, danni su lavori eseguiti a cose 
e/ persone 
26. Mancato integrale pagamento dei canoni di locazione causa chiusure Covid 
27. Contestazione sulla qualità del lavoro espletato 
28. Recesso soci e liquidazione quota, responsabilità degli amministratori 
29. Contestazione di una fornitura e mancato pagamento 
30. Cessione di beni 
31. Verbale di conciliazione avanti il Giudice di Pace di Jesi 
32. AGEA nega i contributi comunitari sulla base di un'erronea interpretazione di taluni 
dati 
33. Domandato risarcimento per danno causato da prodotto 
34. Inadempimento al pagamento dei canoni 
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può evincere che la materia nella quale vi è maggior litigiosità sia senza dubbio 

quella inerente le obbligazioni contrattuali. Questo dato è già indicativo dell’im-

portanza ricoperta dalla buona redazione di un contratto: un buon contratto, oltre 

ad esser legalmente valido ed efficace, deve anche essere capace di regolamentare 

l’aspetto fisiologico e patologico del rapporto cui è posto alla base, potendo così 

gestire al meglio le eventuali controversie o dissensi che dallo stesso potrebbero 

scaturire. Si pensi all’importanza della previsione di una clausola compromissoria 

per poter essere giudicati da un arbitro o collegio arbitrale. Inoltre attraverso la 

diffusione di metodologie di stesura dei contratti condivise dagli operatori econo-

mici si può ottenere quella che gli esperti definiscono capacità conformativa dei 

contratti rispetto al sistemo giuridico all’interno del quale gli stessi sono posti in 

                                                      
35. Contenzioso in merito ad adempimento di contratto di appalto tra cooperativa di hou-
sing sociale e impresa edile (società a responsabilità limitata). Interruzione dei lavori e ri-
soluzione contrattuale 
36. Mancata corresponsione somme fatturate 
37. Un consorzio occultava e comunque non voleva riconoscere somme ad una consorziata 
38. Sconti su fatture idriche per perdite private 
39. Preliminare compravendita immobiliare 
40. Inadempimento contrattuale 
41. Contestazione fornitura 
42. Divisione immobiliare 
43. Contenzioso circa l’applicabilità di due attività svolte contemporaneamente. Nello spe-
cifico il cliente costruiva e ristrutturava locali divenuti beni propri e successivamente li 
locava o vendeva. Il contenzioso è sorto in quanto l’agenzia delle entrate contestata la con-
venienza economica della locazione di beni propri rispetto alla loro vendita. Questa antie-
conomicità sarebbe potuta essere per l’ADE un elemento sintomatico di situazioni da ac-
certare. 
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essere. Di seguito il grafico che rappresenta la distribuzione delle materie oggetto 

di controversia nelle casistiche aziendali analizzate. 28 

 

Fig. IV.9 – Oggetto del contenzioso analizzato 

Il valore medio delle controversie analizzate dal campione di riferimento si attesta 

al di sotto dei 50.000€, dato che riflette la ridotta dimensione aziendale delle im-

prese analizzate dal campione. 

                                                      
28Nel campo altro sono ricomprese sette controversie, ognuna in una materia differente: 
affitto d’azienda, assicurazioni, circolazione, condominio, contributi comunitari, risarci-
mento danni e danno da prodotto. 
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Fig. IV.10 – Valore della controversia analizzata 

Difatti circa il 77% delle controversie presentate dai legali ha un valore che 

non supera i 100.000 €. Interessante è l’analisi incrociata del valore della singola 

controversia per relativa metodologia di risoluzione. Questa domanda risulta cru-

ciale ai fini della ricerca in quanto esplicita effettivamente la distribuzione delle 

modalità di risoluzione dei contenziosi presentati dai legali delle imprese per rela-

tivo valore. Nello specifico, 49 controversie sono state risolte direttamente dinanzi 

al giudice ordinario senza alcun tentativo alternativo. Circa 1/3 di questi legali ha 

dichiarato di non credere nell’applicazione degli strumenti ADR mentre la restante 

parte ritiene di aver valutato la possibilità di applicare un metodo ADR alla singola 

controversia ma non era adatto alla peculiare situazione. Per i giudizi definiti in 

via ordinaria e previo tentativo obbligatorio o volontario di mediazione (31 casi 

rilevati), meno di 1/3 si sono detti scettici sull’applicazione della metodologia 

ADR, avendo come maggioranza coloro che hanno tentato l’obbligatorio tentativo 
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di mediazione ma lo stesso non risultava essere effettivamente la via più efficace 

per la risoluzione della controversia. Per concludere, i restanti 40 casi di controver-

sie commerciali riportati sono stati tutti risolti mediante differenti metodologie di 

Alternative Dispute Resolution e in alcuni casi i legali hanno anche specificato la 

modalità effettiva di risoluzione della controversia. 

 

Fig. IV.11 – Offerta di giustizia applicata al contenzioso 

La distribuzione delle metodologie ADR rispetto al valore della controversia evi-

denzia che le stesse si sono concluse con esito positivo (40 casi totali) prevalente-

mente per valori bassi e comunque entro i 100.000 € (28 casi). Dalla ricerca emerge 

dunque una evidente tendenza all’applicazione della metodologia ADR per valori 
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contenuti della stessa, prediligendo il contenzioso ordinario per valori via via cre-

scenti.29 

 

Fig. IV.12 – ADR applicate per valore della controversia 

Nel caso della mediazione il legislatore ha infatti inteso agevolare l’adesione 

all’istituto ponendo la soglia dei 50.000€ come esente dall’imposta di registro 

dell’accordo oggetto di mediazione, dovendo così sostenere l’onere del tributo solo 

per importi eccedenti tale soglia. Tale soglia risulta rilevante anche nell’istituto 

della negoziazione assistita, dal momento che è prevista, su eccezione di parte, 

l’improcedibilità della domanda giudiziale qualora non venga posto in essere il 

                                                      
29 Per completezza, specifica che la distribuzione delle specifiche metodologie ADR appli-
cate per valore della controversia osservata dal campione è la seguente: 

1. Controversie al di sotto dei 50.000 €: una mediazione, una conciliazione ARERA, 
quattro accordi transattivi, tre conciliazioni ed un arbitrato amministrato da una 
camera arbitrale; 

2. Controversie di valore compreso tra i 50.000 € e i 100.000 €: cinque transazioni ed 
un Arbitrato Bancario Finanziario; 

3. Controversie di valore compreso tra i 100.000 € e i 250.000 €: una transazione stra-
giudiziale, un arbitrato, due mediazioni ed una negoziazione assistita; 

4. Controversie di valore superiore ai 250.000 €: quattro accordi transattivi, due me-
diazioni ed un arbitrato 
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preventivo tentativo di negoziazione. Ecco allora che i risultati della ricerca po-

trebbero in un certo senso cogliere quello che in fondo è l’intento del legislatore 

degli ultimi anni, ovvero agevolare il ricorso a metodologie alternative rispetto al 

giudizio ordinario non solo per alleggerire la macchina giudiziale, ma anche e so-

prattutto perché, per valori contenuti della controversia, spesso la metodologia al-

ternativa potrebbe rappresentare la soluzione più conveniente per le parti.  

A livello aggregato, i contenziosi si sono conclusi prevalentemente a favore di 

entrambe le parti in percentuali diverse (33 casi, 27,5% dei casi del campione) o 

mediante accordo transattivo o ADR (38 casi, 31,7% dei casi del campione), aven-

dosi solamente il 40,8% dei casi di contenziosi risolti ad appannaggio di una sola 

delle due parti in giudizio. Ciò che più di ogni altra cosa ha impedito il ricorso alle 
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metodologie di ADR a detta del campione è stata la mancanza di collaborazione 

della controparte (circa 1/3 del campione), seguita dall’incompatibilità dell’og-

getto del contenzioso con la risoluzione mediante ADR e dalla considerazione che 

il giudizio ordinario fosse la via più conveniente per l’assistito. Nei casi di conten-

ziosi commerciali risolti dinanzi al giudice ordinario (80 casi totali) il campione ha 

riportato che la principale causa impediente la risoluzione del contenzioso in via 

alternativa mediante ADR sia stata l’indisponibilità della controparte a tentare la 

procedura, preferendo invece il giudizio ordinario in quasi il 40% dei casi. Trascu-

rando l’opzione residuale, la restante parte si è espressa in percentuali quasi uguali 

a favore dell’opzione secondo cui l’oggetto del contenzioso non permettesse la ri-

soluzione alternativa della controversia e dell’opzione secondo cui il giudizio or-

dinario fosse la via più conveniente per l’impresa servita.  

Questo feedback focalizzato unicamente sugli 80 casi di contenziosi risolti in 

via ordinaria permette di osservare cosa di fatto ha concretamente impedito l’ap-

plicazione dell’ADR alla specifica controversia e, attraverso un’analisi ancora più 

specifica e limitata ai soli avvocati che si sono detti contrari alle Alternative Dispute 

Resolution in apertura di questionario, di osservare che la maggior parte ritiene che 

la controversia non fosse risolvibile mediante ADR (7 casi) o che il giudizio ordi-

nario fosse la via più conveniente per l’impresa servita (6 casi). Nulla quaestio in 

merito alle casistiche ove l’impossibilità di applicazione delle misure di risoluzione 

alterative delle controversie può avere un fondamento giuridico, risulta per contro 
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lecito interrogarsi se coloro che si sono detti contrari alle suddette metodologie e 

che ritengono il giudizio ordinario come la via più conveniente per i propri assistiti 

non si siano limitati semplicemente a nominare tale opzione ma, in applicazione 

dell’art. 27 del codice deontologico forense, se abbiano informato “chiaramente la 

parte assistita della possibilità di avvalersi del procedimento di negoziazione assi-

stita e, per iscritto, della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione”, 

dovendo peraltro informare l’assistito anche dei possibili altri percorsi alternativi 

al contenzioso giudiziale previsti dalla legge. Ed è proprio qui il passaggio cultu-

rale che si auspicava in corso di capitolo: passare ad una consulenza informata e a 

tutto tondo, dove siano esplicitate tutte le possibili vie di risoluzione della contro-

versia all’impresa attingendo dalla propria esperienza professionale e dai prece-

denti in materia, motivo per cui si è deciso di tentare una ricerca in questo campo, 

capace non di esaurire la materia trattata bensì di apportare linfa nuova e di sti-

molarne l’interesse collettivo restituendo una semplice fotografia localizzata.  

Per concludere la seconda parte del questionario a distanza, è stato chiesto ai 

compilatori se volessero proseguire con l’inserimento di un nuovo contenzioso per 

l’impresa analizzata e se volessero eventualmente inserire un’ulteriore impresa. 

Sono stati ottenuti soltanto 5 feedback totali, con 3 nuovi contenziosi per imprese 

già analizzate e 2 nuove imprese presentate ex novo. Nel tentativo di rendere il più 

possibile aderente il questionario alle interviste one-to-one è stata inserita questa 

parte del questionario nella quale tuttavia si è rivelata “più la spesa che l’impresa”. 
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Difatti, come ogni domanda in cui era previsto un rinvio a sezione di Google Mo-

duli differente a seconda dell’opzione selezionata, è risultata di difficile realizza-

zione per quanto riguarda la duplicazione delle sezioni della seconda parte vista 

la natura della materia trattata. Data la trascurabilità dei feedback ricevuti, si rinvia 

il loro eventuale approfondimento al link in appendice per una consultazione di-

namica degli esiti del questionario. Dei due legali che hanno analizzato un’altra 

impresa, nessuno ha proseguito con la presentazione di un ulteriore contenzioso, 

così come nessuno dei tre avvocati che hanno inserito un nuovo caso per l’unica 

impresa analizzata hanno poi esaminato un’ulteriore impresa.  

IV.2.3 Il sistema giudiziario italiano 

Nella terza ed ultima parte del questionario viene richiesto ai compilatori di 

fornire una personale opinione sul sistema giudiziario italiano, con un particolare 

focus su un’eventuale innovazione auspicata per permetterne l’ottimizzazione 

della macchina giudiziale. Stando a quanto riportato dagli esperti legali, ciò che 

più di ogni altra cosa funziona bene all’interno del nostro sistema giudiziale è la 

possibilità di risolvere il contenzioso con una pluralità di strumenti che spaziano 

dalla ordinaria tutela comunque garantita in sede giudiziale agli strumenti alter-

nativi di risoluzione delle controversie, dato che conferma l’importanza dello svi-

luppo di questa branca del diritto processuale al fine di preservare e mantenere 

quelle good practices che tanto hanno aiutato l’Italia nel ranking stilato dalla Banca 
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Mondiale. Con riferimento ad una delle risposte inserite da un legale nel campo 

“altro” dove veniva specificato che è la professionalità degli operatori a garantire 

l’elevato standard qualitativo del sistema giustizia rispetto ai contenuti costi se 

rapportati ad altre realtà, si sottolinea che non può esservi un buon sistema giudi-

ziario senza la presenza di un buon capitale umano. A nulla serve un buon sistema 

giudiziario se non è accompagnato e sostenuto da personale competente e capace 

di trarne la massima utilità possibile.30 

 

Fig. IV.14 – Punti di forza del sistema giudiziario italiano 

                                                      
30 Di seguito le risposte nel campo “altro”: 
1. La lentezza, quando si difendono debitori  
2. I gradi di tutela 
3. In rapporto alla professionalità degli operatori, i costi sono molto più bassi rispetto ad 
altre realtà, in particolare rispetto ai sistemi di common law 
4. Non è il sistema a funzionare, è l'avvocato che deve sapere risolvere evitando l'incertezza 
del giudizio, lento e costoso 
5. In alcune aree ciò che oggi funziona è l'attività esecutiva 
6. La soccombenza alle spese per chi perde ha funzione deflattiva 
7. Molto poco e solo grazie alla buona volontà di qualche sporadico operatore 

52%

16%

14%

9%

6%
3%

Il sistema giudiziario italiano: cosa funziona? 
Possibilità di risolvere il contenzioso con una
pluralità di strumenti (62)

La preparazione tecnica della magistratura (19)

Poco o niente (17)

Onestà, neutralità ed imparzialità della
magistratura (11)

Altro (7)

Processo Civile Telematico (4)
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Passando invece ai principali aspetti criticati dai compilatori, non stupisce la 

predominanza della scelta relativa alle lunghe tempistiche per ottenere una deci-

sione giudiziale, anche alla luce dei risultati storici registrati nel nostro Paese ed 

analizzati nel capitolo primo, nella parte relativa all’analisi Doing Business. An-

cora una volta, resta valido il discorso relativo all’importanza della diffusione della 

cultura in materia ADR, intesa non come cieca predilezione di tale forma alterna-

tiva di definizione del contenzioso come unica soluzione valida per ottenere bene-

ficio dallo stesso, bensì per effettuare di volta in volta delle scelte consapevoli e 

peculiarmente adatte alla singola casistica che ci si trova ad affrontare. Difatti se si 

procedesse sempre e comunque con il tentativo alternativo di definizione della 

controversia, si potrebbe non solo incappare nel fallimento della procedura, peral-

tro in taluni casi prevedibile, ma anche in un ulteriore aggravio delle tempistiche 

di giudizio già bibliche. Dunque attraverso la cultura dell’ADR si può ottimizzare 

la tempistica di giudizio optando per la metodologia di definizione della contro-

versia più opportuna, anche nell’ottica dei tempi necessari per addivenire alla re-

golamentazione del rapporto ormai in fase patologica. Il 63,3 % del campione ha 

indicato infatti il tempo come grande lacuna della macchina giudiziale italiana, 

seguito dalla discrezionalità con la quale i magistrati interpretano ed applicano il 
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diritto (22 preferenze) e dal campo altro31 (13 preferenze). Si registrano sole 4 pre-

ferenze per gli elevati costi del giudizio.  

 

Fig. IV.15 – Punti di debolezza del sistema giudiziario italiano 

                                                      
31 Di seguito, la specifica delle 13 risposte nel campo libero: 
1. Sistema processuale, carenza di infrastrutture telematiche, impreparazione magistrati 
2. Tutto il resto. Lentezza del procedimento rispetto alle esigenze aziendali/incertezza 
dell'esito 
3. Avvocati assolutamente impreparati in ADR e più propensi a proporre il contenzioso, 
che viene considerato come economicamente più conveniente per loro. 
4. Tutte e tre le opzioni insieme a cui aggiungerei scarsa preparazione dei magistrati 
5. Elevati costi del giudizio, lunghe tempistiche per ottenere la decisione 
6. Oltre ai tre punti che precedono, il fatto che la Giustizia sia concentrata sulle proprie 
problematiche interne, anziché ricordare di essere un Servizio primario che lo Stato deve 
fornire. Chi chiede giustizia viene visto come un imperdonabile turbatore della quiete degli 
Uffici e gli vengono posti sbarramenti, costi, adempimenti, tutti volti non tanto a deflazio-
nare il sistema, quanto a renderne sconveniente l'utilizzo. Vengono delegate funzioni im-
portantissime a magistrati onorari, che nulla hanno a che spartire con la preparazione dei 
togati, né con la loro ipotizzabile imparzialità. 
7. L’incapacità di capire la convenienza psicologica 
8. Fase esecutiva 
9. Scarsa qualità della decisione e tempi lunghi 
10. Tempi, preparazione, superficialità 
11. Nel giudizio vengono pregiudicati la salute e gli interessi economici (es. sequestri pre-
ventivi) delle parti ossia si depaupera il patrimonio della parte in un procedimento lungo 
costoso e con un finale deludente. Il blocco/rallentamento personale o di una attività per 
lunghi anni in attesa di un giudizio costituisce sempre una perdita per la parte 
12. Ampia discrezionalità ai magistrati e tempi eccessivi 
13. Il concetto di giustizia (diverso da quello espresso dalla domanda successiva) 
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Il sistema giudiziario italiano: cosa non va?
Lunghe tempistiche per ottenere la decisione
del giudice (76)
Interpretazione discrezionale del diritto lasciata
ai magistrati (22)
Altro (13)

Tutte e tre le risposte precedenti (5)

Elevati costi del giudizio (4)
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D’altro canto, è pur vero che oltre alla dimensione temporale è fondamentale per 

la parte ottenere, in via eterodiretta o in comune accordo con la controparte, una 

regolamentazione del rapporto che miri al corretto riparto di torti e ragioni. Quasi 

il 51% del campione ha infatti dichiarato che il maggior pregio che una decisione 

giudiziaria possa avere è proprio la giustizia (61 preferenze), seguita dalla preve-

dibilità per le parti (32 preferenze), dalla rapidità (16 preferenze) e dall’economi-

cità del conseguimento (11 preferenze).  

Il questionario si chiude con una domanda aperta volta a lasciare al compila-

tore la possibilità di esprimersi liberamente sul tema trattato, presentando 

un’eventuale innovazione che apporterebbe al sistema giudiziario italiano. Di se-

guito verranno presentate brevemente alcune delle risposte più interessanti, a 

volte anche intraprendenti e provocatorie. Analizzando a livello aggregato le ri-

sposte ricevute32, sembrerebbe diffusa l’idea di avanzare una riforma del sistema 

giudiziario ampliando l’alveo dell’obbligatorietà di alcune procedure ADR quali 

la mediazione (già presente, ma spesso sottovalutata) e l’arbitrato. È evidente che 

la proposta, seppur interessante, sembrerebbe cozzare con l’incostituzionalità 

della sostituzione del giudizio ordinario in primo grado con l’arbitrato o la media-

zione, ai sensi dell’art. 24 della Costituzione volto a garantire l’effettività del diritto 

                                                      
32 Per una più specifica analisi dei feedback ricevuti in questa parte e nelle sezioni prece-
denti, si rinvia all’analisi dinamica dei risultati del questionario al link in sitografia: 
https://docs.google.com/forms/d/1TAlpJa6VitZh90ITU7_QURo-
cEUKdNUsLIKfSxqD6UjI/viewanalytics?no_redirect 

https://docs.google.com/forms/d/1TAlpJa6VitZh90ITU7_QURocEUKdNUsLIKfSxqD6UjI/viewanalytics?no_redirect
https://docs.google.com/forms/d/1TAlpJa6VitZh90ITU7_QURocEUKdNUsLIKfSxqD6UjI/viewanalytics?no_redirect
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di difesa. Risulta tuttavia interessante considerare la proposta nell’ottica dell’attri-

buzione di un ruolo maggiormente attivo agli strumenti di giustizia alternativa 

non solo al fine di deflazionare la giustizia ordinaria ma anche per considerare tali 

metodologie in tutto e per tutto parti integranti della stessa. Analizzando le rispo-

ste del campione, la funzione deterrente svolta dall’ipotetico inasprimento delle 

sanzioni a seguito di liti temerarie risulta essere un tema di grande interesse , es-

sendo stata proposta da più avvocati come fulcro di una eventuale innovazione 

strutturale capace di incidere in maniera decisiva nell’ottimizzazione della mac-

china giudiziale italiana che, pur necessitando di maggiori operatori al suo servi-

zio, andrebbe così ad essere epurata da quegli inutili contenziosi a scopi dilatori il 

cui esito sembrerebbe già scritto. Si andrebbe così ad incidere non solo sul poten-

ziamento dell’offerta di giustizia in termini di personale addetto ma anche e so-

prattutto nel porre le giuste barriere all’entrata alla domanda che risulterebbe dun-

que filtrata e limitata alle sole controversie che necessitino davvero di una deci-

sione giudiziaria. Stando ai risultati dell’indagine di Bartolomeo e Bianco33, al 2016 

la spesa per la giustizia in Italia è di 72,67€ per persona, al di sopra della media 

europea di circa 60 € per persona e peraltro prevalentemente impiegata, nel caso 

del personale giudicante, per salari e stipendi (78%) e spese di giustizia (11%), con 

                                                      
33 Cfr. F. BARTOLOMEO e M. BIANCO, op. cit., pp.17-23 
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un investimento nella formazione praticamente assente. Gli autori riportano inol-

tre che la retribuzione media dei magistrati italiani è tra le più alte in Europa, sa-

lario comunque giustificato dato il carico di lavoro cui sono sottoposti (tra i più 

gravosi dell’Europa) e il ridotto numero di addetti (nettamente inferiore alla media 

europea: 11,41 giudici ogni 100.000 italiani rispetto ai 16,61 giudici ogni 100.000 

europei). Oltre alla auspicata semplificazione procedurale e implementazione di 

un miglior Processo Civile Telematico attraverso un sistematico processo di digi-

talizzazione34 della procedura, altro tema ricorrente è quello della preparazione 

tecnica della magistratura e degli avvocati, a riprova dell’importanza della diffu-

sione di una cultura dell’ADR che sia in grado di rendere consapevoli gli esperti 

in materia e, conseguentemente, i loro assistiti dell’importanza del corretto apprez-

zamento dei pro e contro nella selezione di una specifica offerta di giustizia, mas-

simizzandone l’utilità potenziale. 

 

 

 

 

                                                      
34 “La pandemia ha accresciuto le nostre conoscenze tecnologiche nonché allargato l’offerta 
di strumenti innovativi, dunque, ha accelerato un processo di innovazione legale che era 
già in atto”. Cit. A.BRANCATELLI, op. cit., 2021. 
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CONCLUSIONI 

L’attuale situazione pandemica da Covid-19 ha messo in difficoltà moltissime 

imprese a livello nazionale ed internazionale, costringendole ad inaspettate ricon-

versioni produttive ed esponendole, in alcuni casi, al rischio di liquidazione giu-

diziale. In Italia la giustizia ordinaria fatica a colmare il gap esistente tra conten-

ziosi pendenti e contenziosi definiti, con un Disposition Time addirittura in au-

mento ed un Clearance Rate decrescente. Molteplici potrebbero essere le cause 

strutturali alla base di questa inefficienza, una su tutte l’eccesso di domanda di 

giustizia, correlato in maniera preoccupante con il crescente numero di avvocati 

attivi nel territorio nazionale. Per reagire alla litigation explosion registrata nell’ul-

timo biennio e alle crescenti tensioni sociali, risulta oggi più che mai essenziale 

educare i soggetti che interagiscono all’interno del tessuto economico italiano alla 

effettiva valutazione di tutti gli strumenti possibili da utilizzare per risolvere una 

controversia, siano essi di natura negoziale o meno.  

Un ruolo fondamentale in questo complesso processo di educazione deve es-

ser svolto dagli esperti legali che assistono l’impresa e che dovrebbero in primis 

esser dotati di quella cultura delle ADR essenziale per ricercare la pacificazione 

del rapporto con una condivisa soddisfazione degli interessi delle parti e non la 

sua definitiva rottura attraverso il mero riparto secondo giustizia del torto o della 
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ragione. In taluni casi, solo dopo aver esperito il tentativo negoziale infruttuosa-

mente le parti dovrebbero così ricorrere ai mezzi eteronomi ordinari o alternativi 

affidandosi alla decisione di un terzo che prevalentemente avverrà secondo giusti-

zia (fatto salvo il caso dell’arbitrato deciso secondo equità35). Non si sta infatti so-

stenendo che gli strumenti ADR sono la panacea all’evidente inefficienza del si-

stema giustizia, ritenendosi piuttosto che il giusto approccio da seguire sia quello 

dell’apertura alle possibilità: attingere alla più adatta offerta di giustizia in base 

alla peculiare esigenza connaturata al rapporto da regolare.  

Su questo solco, al fine di fornire un utile strumento anche in chiave pratica ai 

fruitori del lavoro, si è deciso di circoscrivere l’indagine al solo contesto marchi-

giano, ricercando i feedback di quei soggetti che per esperienza pregressa e quali-

fica professionale fossero i più idonei allo scopo. Nell’indagine sul campo con ri-

ferimento ai contenziosi che, per realtà imprenditoriale coinvolta, oggetto e valore 

della controversia, risultano maggiormente diffusi nel tessuto socio-economico 

marchigiano si è deciso di contattare esperti legali, liberi professionisti o giuristi 

d’impresa per poter ricevere una visione critica del contesto di riferimento. 

Andando ad osservare i feedback ricevuti dal campione attraverso le intervi-

ste one-to-one ed i questionari a distanza e generalizzando i risultati ottenuti a tutta 

                                                      
35 Sul punto, si veda F. CRISCUOLO, L’arbitrato tra autonomia ed eteronomia, in ALPA et. al., 
Trattato di diritto dell’arbitrato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2019, pp. 231 ss. 
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la popolazione di riferimento, tenendo comunque ben presenti i limiti della ricerca, 

è emerso che le imprese marchigiane sono perlopiù s.r.l. con amministratore unico 

che servono sia clientela privata al dettaglio che altre imprese. Oltre alle frequenti 

pratiche di recupero credito, la controversia-tipo più diffusa presenta le seguenti 

caratteristiche: risolta prevalentemente in via ordinaria per la mancanza di dialogo 

tra le parti e di valore contenuto (non superiore ai 100.000 €), verte su obbligazioni 

contrattuali. Ricompre un ruolo di primaria importanza il momento della cristal-

lizzazione della volontà delle parti all’interno del contratto che ne regolamenta il 

rapporto. Molti legali hanno infatti sostenuto che solo attraverso un preventivo 

consulto, magari ancor prima dell’accordo inter partes, si possa effettivamente li-

mitare il rischio che il rapporto sfoci in res litigiosa garantendo una piena soddisfa-

zione da ambo le parti, regolamentandovi quanti più aspetti possibili.  

In merito agli strumenti ADR, dal campione è emerso che l’arbitrato nelle sue 

varie forme è uno strumento agile ed adatto a controversie di qualsiasi valore, con 

le parti disposte a sostenerne i costi tendenzialmente elevati pur di ottenere quello 

che si è confermato essere il maggior pregio dello strumento, la rapidità di giudi-

zio. Quanto al confronto tra strumenti autonomi ed eteronomi di risoluzione delle 

controversie, dal campione è emerso che gli strumenti di natura negoziale presen-

tano una scarsa probabilità di raggiungimento dell’accordo con eventuale aggra-

vio sulle tempistiche e sui costi di giudizio, anche se quegli accordi con esito posi-
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tivo sono poi particolarmente apprezzati per la possibile pacificazione del rap-

porto in lite e per il potere di autodeterminazione delle parti. Il campione si è infine 

espresso in maniera molto netta con riferimento al sistema giudiziario italiano, ap-

prezzandolo per la pluralità di strumenti di giustizia che offre ma lamentandone 

le lunghissime tempistiche di giudizio, auspicandosi una completa riforma pro-

cessuale che non solo riduca i tempi per ottenere giustizia, magari attraverso un 

inasprimento dei cd. punitive damages in caso di liti temerarie, ma che preveda an-

che un rafforzamento degli strumenti di ADR. 

In definitiva, solo comprendendo che dinanzi ad una valutazione sin anche di 

pari convenienza tra giudizio ordinario e ADR in capo alle parti sarebbe oppor-

tuno optare per queste ultime si riuscirà a massimizzare non solo il risultato indi-

viduale, evitando di incappare nelle tempistiche di giudizio connesse alla mac-

china giudiziale ordinaria, bensì anche a perseguire il bene collettivo alleggerendo 

le pendenze sul sistema giustizia. Sicuramente lo stesso legislatore, come sta già in 

parte facendo, dovrebbe auspicabilmente cercare di indirizzare la scelta nella va-

rietà disponibile di offerta di giustizia verso quella che, per utilizzare una imma-

gina tipicamente microeconomica, non solo massimizzi l’utilità del singolo ma che 

sia in grado di massimizzare l’utilità collettiva. 

In conclusione, potrebbero stupire le considerazioni sulla base dell’analisi ag-

gregata dei risultati della ricerca, posto che la chiave di volta per rivoluzionare il 
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modo di ottenere giustizia da parte dell’imprenditore marchigiano sembra essere 

già nelle sue mani: la cura dei rapporti commerciali, professionali e soprattutto 

personali, sotto più punti di vista.  

Verso i clienti, i fornitori e comunque tutti quei soggetti con i quali l’impresa 

interagisce, investendo nei rapporti personali ed improntati sulla fiducia di modo 

che anche nel caso di una futura e magari inevitabile controversia le parti riescano 

auspicabilmente a giungere ad una sua soluzione pacificatrice del rapporto. 

Nell’effettuare la scelta gestoria sulla soluzione della lite l’imprenditore deve in-

fatti valutare correttamente tutte le variabili coinvolte, considerando non solo gli 

immediati costi e benefici economici della scelta ma anche, in un’ottica ben più 

lungimirante, le sue conseguenze future ed i suoi riflessi sociali.  

La cura del legame tra l’impresa ed il suo consulente legale per lo sviluppo di 

una scelta gestionale consapevole è ottenibile solo attraverso una basilare cono-

scenza della materia da parte dell’imprenditore. Difatti nelle Marche, stando ai ri-

sultati del campione, il legame che caratterizza i rapporti tra consulente legale ed 

impresa è di conoscenza pregressa e personale, ritenendo dunque opportuno che 

l’imprenditore si fidi dell’esperto in materia e a quest’ultimo si affidi per valutare 

di volta in volta l’offerta di giustizia più adatta, contattandolo in via preferibil-

mente preventiva ai fini deflattivi dei contenziosi. Parimenti, è proprio l’esperto in 



 

158 
 

diritto a dover diffondere nel tessuto socio-economico marchigiano la cultura con-

sapevole degli strumenti di ADR, fornendo non solo un servizio di assistenza giu-

diziale ma anche e soprattutto di consulenza legale, informando i propri assistiti 

in maniera chiara sulle novità in materia e formandoli sugli istituti di più imme-

diata applicazione.  

Questa rivoluzione copernicana deve necessariamente partire dalla collabora-

zione “fra gli uffici giudiziari, le università, nel rispetto della loro autonomia, l’av-

vocatura, gli organismi di mediazione, gli enti e le associazioni professionali e di 

categoria sul territorio”. [art. 1 c. 4 lett. o) cd. riforma Cartabia]. Con l’attuale ri-

forma processuale civile e penale viene data un’imperdibile occasione agli opera-

tori per risollevare la macchina giudiziale italiana, sopperendo alla sua maggior 

mancanza con il suo più grande pregio: ovviare alle sue lunghe tempistiche di giu-

dizio ricorrendo alla molteplicità di strumenti concessi per ottenere giustizia. 

Non lasciamocela sfuggire. 
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