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Crisi del sistema giudiziario: 

Eguaglianza 

 In un recente articolo sul Corriere (14 Marzo), 

Michele Ainis evidenzia che non c’è solo una crisi 

di efficienza ma anche di eguaglianza, perché 130 

mila prescrizioni l’anno sono un salvagente per i 

ricchi, per chi possa permettersi un avvocato che sa 

come tirarla per le lunghe. 

 Nel 2013, su 1.373 procedimenti disciplinari, ne è 

stato archiviato il 93%, e solo in 5 casi è 

intervenuta la richiesta d’una misura cautelare.  
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Crisi del sistema giudiziario:  

Efficienza 

 Nesso tra produttività economica ed efficienza (continua Ainis): 

 In Italia i processi civili sono i più lenti d’Europa, se si eccettua Malta.  

 Durata media è di 600 giorni; erano 500 nel 2010. Il triplo rispetto alla Germania, 

oltre il doppio rispetto a Francia e Spagna.  

 In compenso ne aumentano i costi (6% in più).  

 La Banca Mondiale ci colloca al 160º posto (su 185 Paesi) per la tutela 

giurisdizionale dei contratti: 5,4 milioni di processi pendenti per lo più rinviati in 

speranza di prescrizione (7 su 10) grazie al valzer d’appelli e contrappelli (altrove 

l’appellabilità delle sentenze è quasi un’eccezione).  

 Negli Usa la Corte suprema riceve 80 casi l’anno, in Italia la Cassazione ne 

assorbe 80 mila.  

 Le riforme organizzative dell’ultimo triennio si sono rivelate inutili: il filtro sulle 

impugnazioni è stato applicato nel 4% dei casi a Milano, nell’1% a Roma.  
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Mediazione: 

Uno strumento economicamente e 

socialmente efficiente 

 Funzione sociale della mediazione 

 Accesso alla giustizia  

 Empowerement 

 Più dialogo nel privato e nel sociale 

 Prevenzione del conflitto per ridurre il livello di litigiosità 

della società 

 Riduzione carico legale del sistema   

 Velocità  

  Riallocazione risorse scarse del sistema giudiziario da piccoli 

casi improduttivi a casi di maggiore rilevanza sociale 21/04/2016 



Negoziazione: 

La Scatola di Edgeworth 

 Alcuni esempi 

 La negoziazione politica: più stato o più mercato? 

 La negoziazione sindacale: equità o efficienza? 

 Un esempio più … quotidiano: fare lezione in un luogo rumoroso …. 

 

 http://demonstrations.wolfram.com/ParetoEfficiencyInTheEdgeworthBox/ 
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Mediazione e  

valutazione del danno 

21/04/2016 Risultati della Ricerca 



Negoziazione: John Nash 
https://www.youtube.com/watch?v=GsQR49oGJho 
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Valutazione del danno e 

punizione ottimale 

 Danni 

 Diretti 

 Indiretti  

 Intangibili 

 Tutti oggettivamente misurabili non solo i danni di cui 

rimane traccia amministrativa. Potrebbero essere 

fortemente sottostimati e quasi annullare l’effetto 

deterrente sia verso chi ha commesso il reato sia verso 

coloro che potrebbero commetterlo 
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Asta al secondo prezzo in busta chiusa  
(o asta di William Vickrey (Nobel 1996)  

 Periodo di offerta: si chiedono offerte scritte segrete.  

 Fase conclusiva: si assegna il bene a chi ha effettuato l’offerta 
più alta.  

 L’offerente acquista la merce ad un prezzo pari all’offerta 
immediatamente precedente la propria (il “secondo” prezzo 
più alto). 

 Questo meccanismo è “compatibile con gli incentivi”. (Non 
lo puoi fregare …) Dovrebbe essere recepito nel diritto 
societario al fine di ridurre la conflittualità nel caso sorgano 
questioni. 



Asta al secondo prezzo 

 Un’asta pubblica concorrenziale risolve conflitti ma 

previene la corruzione 

 Strategie dominanti (miglior azione a prescindere da 

quello che fanno gli altri) più comuni aste a busta chiusa 

 Aste al secondo prezzo (e al rialzo - ebay): Offrire il valore 

congruo = max disponibilità a pagare 

 Aste al primo prezzo (e al ribasso): tenersi bassi, cioè 

offrire meno del valore congruo  
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Mediazione:  

una scienza 

La formazione di qualità sarà essenziale 

affinché l’istituto della mediazione possa 

venire applicato con successo e in modo 

pervasivo 

L’impegno dell’Università di Verona 

Un’esperienza didattica dove i negoziatori 

imparano la teoria dei giochi …. Giocando 

nel nostro nuovo laboratorio sperimentale 
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Mediazione obbligatoria:  

condizione di procedibilità (dl 21 Giugno 2013 N.69) 

 Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una 

controversia in materia di  

 condominio,  

 diritti reali,  

 divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia,  

 locazione, comodato, affitto di aziende,  

 risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e 

sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 

altro mezzo di pubblicità,  

 contratti assicurativi, bancari e finanziari,  

 è tenuto, assistito dall’avvocato, preliminarmente a esperire il 

procedimento di mediazione.  
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Mediazione: un modus operandi pervasivo 

non ristretto all’ambito dell’obbligatorietà … 

 Dispute sulle politiche pubbliche (Es. ambientali) 

 Dispute sul luogo di lavoro 

 Gestione dei diritti di proprietà e delle acque pubbliche 

 Dispute dei consumatori e cross-culturali 

 Dispute sulla sanità pubbliche 

 Brevetti 
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Un esempio 

 La terra dei fuochi: "Lavoreremo su tre livelli:  

 il primo consiste nel punire i responsabili.  

 Il secondo nella bonifica delle aree evitando il rischio di 

ulteriori infiltrazioni.  

 Terzo: evitare il grande paradosso per cui magari le aree 

bonificate vengono riutilizzate per nuove sversamenti 

illegali e nuovi depositi abusivi", ha detto Alfano.  

 "Il messaggio che da oggi nasce da questa collaborazione 

è: "Bonifiche Camorra Free" Dobbiamo visionare e stare 

attenti a tutti gli appalti in Campania". 

 E la mediazione? 21/04/2016 



Valutazione mediazione 

 Non un semplice questionario di soddisfazione delle parti 

(anche terze?) 

 Competenza del mediatore nelle tecniche di gestione del 

conflitto e della procedura 

 abilità del mediatore nel proporre una soluzione per la 

composizione della lite  

 Ma anche analisi delle recidive e della efficienza del 

percorso di mediazione rispetto al percorso tradizionale 

anche attraverso esperimento randomizzati di valutazione 
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Conclusioni 

 La cultura della mediazione, basata su conoscenze rigorose ma 

facili da attuare, dovrebbe diventare pervasiva e non limitata alle 

situazioni per le quali è prescritta l’obbligatorietà 

 È importante dare gli incentivi corretti (o punizioni ottimali) a chi 

non prende parte a una procedura di mediazione perseguendo 

finalità private a danno delle sociali. 

 Prevenzione non cura 

 Meno regole ma di qualità: se meccanismi decisionali e di 

risoluzione dei conflitti fossero incorporati nelle norme di statuti 

societari e di conduzione di consigli aziendali o amministrativi si 

ridurrebbe moltissimo il livello di conflittualità della nostra società 

e aumenterebbe l’efficacia nel raggiungere le finalità sociali 

 Accesso alla giustizia: più equo con la mediazione 


