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R
evisione leLa conciliazione e la mediazione civile egale dei cont

La conciliazione e la mediazione civile
ti –

Sintesi D
.L

La conciliazione promossa e sostenuta dal CNDCEC

L
gs. 39/2010

“Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che 
puoi  Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un puoi. Mostra come l apparente vincitore sia spesso un 
reale sconfitto in onorari, spese e perdita di tempo.” 
(A. Lincoln) 
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ProspettiveTribunali al collasso e della concilia

Tribunali al collasso
azione in Itali

•Oltre 5.600.000 cause pendenti solo in materia civile
•Durata media dei processi 12 anni
•Risarcimento ai cittadini per l’eccessiva durata dei processi (l  ia –

Il d.lgs. 28

•Risarcimento ai cittadini per l eccessiva durata dei processi (l. 
89/2001)
•Tempi medi per il recupero di un credito in Italia in sede giudiziale: 8/20101210 giorni
•Italia al 156° posto su 181 nella classifica mondiale della durata 
dei processi (dati World Bank www doingbusiness org) dei processi (dati World Bank www.doingbusiness.org) 
•Nel 2009 l’Italia ha attratto solo il 4,2% degli investimenti stranieri 
nella UE
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R
evisione leCaratteristiche della mediazione egale dei cont

Caratteristiche della mediazione
ti –

Sintesi D
.L

•Rapidità

L
gs. 39/2010

•Economicità

•Riservatezza

•Volontarietà•Volontarietà
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R
evisione lePercorso normativo – D lgs 28/2010 egale dei cont

Percorso normativo D.lgs. 28/2010
ti –

Sintesi D
.L

•Approvazione legge 69 del 18/6/2009
•art. 60: delega al Governo in materia di mediazione e di 
conciliazione delle controversie civili e commerciali L

gs. 39/2010

conciliazione delle controversie civili e commerciali
•Approvazione d.lgs. 28 del 04/03/2010

•art. 5: tentativo di mediazione condizione di procedibilità della 
domanda giudiziale

•Regolamenti attuativi in corso di approvazione
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R
evisione leTentativo di conciliazione obbligatorio egale dei cont•condominio  

Tentativo di conciliazione obbligatorio
ti –

Sintesi D
.L

•condominio, 
•diritti reali, 
•divisione, L

gs. 39/2010

•successioni ereditarie, 
•patti di famiglia, 
•locazione  •locazione, 
•comodato, 
•affitto di azienda, 
•risarcimento del danno 

•derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, 
•da responsabilità medica da responsabilità medica 
•da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità, 
t tti i ti i  b i  fi i i
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•contratti assicurativi, bancari e finanziari.



R
evisione leCaratteristiche salienti egale dei cont•Organismi presso i Tribunali, gli Ordini e le Camere di 

Caratteristiche salienti
ti –

Sintesi D
.L

Commercio
•Regime fiscale, Indennità e Credito d’imposta
•Annullabilità dell’incarico se l’Avvocato non informa il cliente L

gs. 39/2010

Annullabilità dell incarico se l Avvocato non informa il cliente 
sulla mediazione 
•Possibilità di proposta del Conciliatore in caso di mancato 

d  t  l  tiaccordo tra le parti
•Omologazione del verbale di accordo
•Spese processuali a carico di chi non aderisce all’accordoSpese processuali a carico di chi non aderisce all accordo
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R
evisione leAttività del CNDCEC egale dei cont

Attività del CNDCEC
ti –

Sintesi D
.L

•Tavoli paritetici con Confindustria e Unioncamere
•Sottoscritto protocollo d’intesa con Unioncamere L
gs. 39/2010

•Tavolo di coordinamento degli enti formatori (D.M. 222/04)
•proposta per regolamenti su formazione
•attestato comune fine corsoattestato comune fine corso
•FAQ
•standard di qualità corsi formazione

C i i li•Convegni nazionali
•Roma 01/12/2009
•Milano 28/05/2010 a o 8/05/ 0 0
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R
evisione leAttività del CNDCEC egale dei cont

•Attività a favore degli Ordini Locali 
60 convegni

Attività del CNDCEC
ti –

Sintesi D
.L

•60 convegni
•circa 3.000 commercialisti già formati come mediatori 
(obiettivo: 5.000 commercialisti formati entro il marzo 2011) L
gs. 39/2010

( )
•assistenza per accreditamento enti e organismi presso il 
Ministero 

•Monitoraggio degli sviluppi legislativi e regolamentari•Monitoraggio degli sviluppi legislativi e regolamentari
•Documento di commento al d.lgs.
•Filo diretto con ministero e registro enti/organismi  
•Diffusione  e promozione della conciliazione presso i 115.000 
commercialisti  
•Costituzione Fondazione ADR commercialistiCostituzione Fondazione ADR commercialisti
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R
evisione leCosa può fare l’Ordine territoriale? egale dei cont•Organizzare convegni, corsi di formazione, master su arbitrato e 

Cosa può fare l Ordine territoriale?
ti –

Sintesi D
.L

g g , ,
conciliazione 
•Diffondere la conciliazione fra i propri iscritti
•Organizzare punti d’informazione nei tribunali L

gs. 39/2010

•Organizzare punti d informazione nei tribunali 
•Verificare la possibilità di alleanze con altre categorie
•Stringere accordi di collaborazione con gli Organismi di 
conciliazione esistenti a livello locale (Camere di Commercio)
•Aderire all’organismo di mediazione della categoria
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R
evisione leCosa può fare il commercialista? egale dei cont•Programmare uno specifico percorso formativo sulla mediazione

Cosa può fare il commercialista?
ti –

Sintesi D
.L

•Programmare uno specifico percorso formativo sulla mediazione
•Mediatore
•Assistenza alle parti L
gs. 39/2010

•Consulenza
•Partecipare a convegni e corsi per diventare consulente strategico 
dei conflitti d’impresadei conflitti d impresa
•Diffondere la cultura della mediazione fra i propri clienti e far 
conoscere tutti i nuovi strumenti alternativi alla via giurisdizionale

O i i di ili i•Organismi di conciliazione
•Consob
•Banche, telecomunicazioniBanche, telecomunicazioni

•Inserire clausole compromissorie in contratti statuti:
•Conciliazione
C ili i  + bit t
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•Conciliazione + arbitrato



GrazieGrazie

Domande?

Giancarlo Attolini
attolini@cndcec itattolini@cndcec.it


