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Gli avvocati scoprono come risolvere le controversie lontano dai tribunali 
CAMERA DI COMMERCIO E ORDINE DEGLI AVVOCATI: 

INSIEME PER LA CONCILIAZIONE
Tanti gli ospiti di eccezione al convegno organizzato dall’Ordine degli Avvocati e dalla Camera di  

Commercio, tra cui il Presidente del tribunale di Ferrara Pasquale Maiorano

Tempi lunghi, costi elevati, esiti incerti: questo l’identikit della giustizia civile per le imprese che, per far 
valere un diritto davanti al giudice, devono attendere in media 887 giorni per una sentenza di primo grado, altri 
808 per quella in appello e 912 per l’eventuale giudizio in Cassazione: totale 2.607 giorni, pari a oltre 7 anni. In 
uno scenario economico che viaggia al tempo di Internet, ce n’è abbastanza per le imprese per bocciare il 
sistema della giustizia civile italiana ma, evidentemente, non ancora per convincersi a ricorrere a strumenti di 
risoluzione  alternativa  delle  controversie,  come la  conciliazione.  Così  le  imprese  continuano  imperterrite  a 
rivolgersi alla giustizia ordinaria anche se, nel 40% dei casi, le loro richieste vengono rigettate in primo grado 
perché giuridicamente infondate. Eppure, rivolgersi alla Camera di Commercio per richiedere una conciliazione 
può portare alla soluzione della controversia in soli 30 giorni.
E’  questo  il  primo  monito che  emergerà  domani  (sabato  4  aprile)  nell’ambito  del  convegno  "La 
conciliazione  e  l'avvocato  ...  nuove  prospettive  per  la  professione?",  promosso  dall'Ordine  degli 
avvocati e dalla Fondazione forense di Ferrara insieme alla Camera di Commercio. Se il numero delle cause civili 
non da segni significativi di riduzione (4,3 milioni di cause civili intentate nell’anno giudiziario 2007 - in linea 
con i due anni precedenti - mentre circa  5 milioni sono quelle ancora pendenti), la colpa è dunque di una 
cultura della  mediazione  ancora  troppo  poco  diffusa rispetto  a  quella  del  conflitto.  Ma anche della  scarsa 
“selezione all’ingresso” della domanda di giustizia degli italiani, nel senso che il nostro sistema di accesso alla 
giustizia dei tribunali non prevede filtri adeguati per una efficiente valutazione della fattibilità  della richiesta di 
giustizia rispetto agli obiettivi. Sotto questo profilo, basti pensare che la spesa per affrontare un processo in 
Italia è pari al 46 e al 61% della media dei Paesi europei per cause del valore pari, rispettivamente, a 50mila 
e 200mila euro, e addirittura otto volte inferiore rispetto a quello del Regno Unito.
“La crisi  della giustizia  civile – ha detto  il  Presidente della  Camera di  Commercio  di  Ferrara,  Carlo 
Alberto Roncarati  -  si riflette negativamente sulla competitività delle imprese italiane e sull’economia del  
Paese perché ci impone un costo aggiuntivo che i nostri concorrenti non hanno, e perché esercita un fortissimo  
disincentivo ad investire per le aziende straniere. Gli avvocati –  ha proseguito Roncarati – rappresentano 
partner preziosi in grado di generare un cambiamento culturale profondo anche nelle imprese perché la loro  
richiesta di giustizia sia sempre più sostanziale,  orientata al risultato e non meramente formale. Cercare la 
mediazione al posto del conflitto fa risparmiare tempo e costa molto meno.
Il convegno (160 le persone accreditate), che si terrà a partire dalle ore 9.30 presso la sala Conferenze della 
Camera  di  Commercio  in  Largo  Castello  10,  sarà  moderato  da  Federico  D'Anneo,  Direttore  Fondazione 
Forense  Ferrarese,  e  vedrà,  dopo  i  saluti  iniziali  del  Presidente  Roncarati,  del  dott.  Pasquale  Maiorano, 
Presidente del Tribunale di Ferrara, e dell’avv. Piero Giubelli, Presidente dell’Ordine degli avvocati di Ferrara, 
la  partecipazione,  in qualità  di  relatori,  di  Alessandra  D'Orazio,  avvocato  del  Foro di  Ferrara,  Laura 
Tarabbia,  responsabile  del  servizio  di  conciliazione  della  Camera  di  Commercio,  Francesca  Paron, 
Responsabile  Servizio  Innovazione  e  Semplificazione  amministrativa  Direzione  Generale  Centrale  agli  Affari 
Istituzionali  e  Legislativi  Giunta  regionale  Emilia  Romagna,  e  di  Ana  Uzqueda,  Direttrice  Didattica  Ass. 
Equilibrio & R.C.
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