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Si riporta di seguito la comunicazione inviata da Cosimo Maria 

FERRI, Sottosegretario di Stato presso il Ministero della Giustizia, in 

occasione del convegno tenutosi a Roma il 27.5.2016 in tema di 

Alternative Dispute Resolution, organizzato da Ila-giustizia, Jasna 

Geric, Scuola Diritto Avanzato. 

 

Alternative Dispute Resolution 

Dialogo Internazionale – Deflazione – Scambio commerciale 

 

Desidero portare i miei più sentiti e sinceri saluti a tutti i relatori e 

partecipanti a questa importante occasione di confronto su tematiche 

estremamente interessanti e attuali e colgo l’occasione per ringraziare gli 

organizzatori per il loro gentile invito e per l’impegno profuso 

nell’organizzazione di questa giornata. 

Mi scuso per non poter essere presente ma sono stato trattenuto da 

impegni sopravvenuti nelle ultime ore e mi auguro possano esserci 

presto altre occasioni di confronto utili a far emergere spunti di 

riflessione interessanti e di crescita per guardare al futuro con maggiore 

fiducia e positività. 

Il tema degli strumenti alternativi di risoluzione delle 

controversie rappresenta una priorità per questo Governo e gli 

interventi in tal senso predisposti ne danno una concreta 

dimostrazione. L’obiettivo è certamente quello di contrastare 

l’eccessiva lentezza della giustizia e concorrere allo smaltimento 

dell’arretrato civile; ma ciò che si intende portare avanti con il 

rafforzamento degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie 

è un nuovo modello di tutela dei diritti che contribuirebbe a restituire ai 

cittadini un servizio adeguato alle esigenze di certezza del diritto e a 

garantire sicurezza e competitività, rendendo le decisioni più rapide e al 

tempo stesso affidabili. 

http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/05/23/roma-camera-dei-deputati-sala-mappamondo-27-5-2016-convegno-alternative-dispute-resolution/
http://www.scuoladirittoavanzato.com/2016/05/23/roma-camera-dei-deputati-sala-mappamondo-27-5-2016-convegno-alternative-dispute-resolution/


 

 

I dati che abbiamo raccolto sull’andamento di questi strumenti sono 

assolutamente positivi e fanno ben sperare per quelli che potranno 

essere i risultati nel lungo periodo. 

Le statistiche parlano di una netta diminuzione dei processi civili 

pendenti che sono diminuiti da 5,2 milioni del 2013 a 4,2 milioni del 

2015, al netto della giurisdizione volontaria, a riprova del buon 

funzionamento delle riforme e delle nuove strategie attuate dal 

Ministero. 

È necessario continuare sulla stessa linea, rafforzando la fiducia 

dei cittadini nella sicurezza e nella tutela stragiudiziale dei loro 

diritti, proseguendo con interventi di incentivazione e di 

promozione dell’utilizzo di questi strumenti.  

Il Ministro Orlando ha costituito presso il Ministero una commissione di 

studio con il compito di elaborare una riforma organica della disciplina 

con l'obiettivo dichiarato di armonizzare e razionalizzare, all’esito di un 

accurato monitoraggio, un quadro normativo che attualmente si presenta 

eterogeneo. 

La commissione, formata da autorevoli personalità, dovrà predisporre un 

testo unico delle ADR e dovrà intervenire per migliorare alcuni aspetti 

della disciplina che ad oggi hanno creato orientamenti giurisprudenziali 

contrastanti.  Ad esempio, è necessario che il primo incontro per il 

tentativo di mediazione non venga inteso come un semplice passaggio 

formale, alla sola presenza degli avvocati, ma venga percepito da tutti i 

soggetti coinvolti con maggiore attenzione e partecipazione.  

Si tratta di un passaggio importante per proseguire sulla strada 

intrapresa e continuare nell'opera di modernizzazione del sistema 

giustizia. 

Scusandomi ancora per non essere lì con Voi, colgo l'occasione per 

augurare a tutti buon lavoro. 

Un caro saluto 

Cosimo Maria Ferri 

 
 
 
 

 


