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        Chiar.mo Dott.  
          Catello Pandolfi  
               Presidente del Tribunale di Latina 
         
 
 
OGGETTO: Richiesta di un incontro per l’avvio di un tavolo di lavoro al fine di sottoscrivere un “Pro-
tocollo sulla mediazione delegata dal Giudice”.        
                  
  
 Ill.mo sig. Presidente, 
                                                  
 Le scrivo la presente su mandato del Consiglio, a seguito di una disamina della situazione relativa all’an-

damento della giurisdizione nel nostro circondario. 

Nel pieno rispetto e apprezzamento delle iniziative da Lei assunte relativamente allo smaltimento del 

rilevante arretrato, ci permettiamo sottoporre alla Sua valutazione, nello spirito di confronto e di colla-

borazione tra i soggetti operanti nel processo, la possibilità di implementare il ricorso alla mediazione 

disposta dal giudice all’interno del contenzioso in materia civile e commerciale del Tribunale, così come 

prevista dal D. Lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni. 

Come noto, è stata istituita recentemente presso il Ministero della Giustizia una Commissione ministeriale 

che si occupa della riorganizzazione delle procedure alternative, in una prospettiva di armonizzazione 

delle ADR, il tutto con il dichiarato obiettivo di garantire ai cittadini un servizio efficiente. 

La mediazione demandata di cui all’art. 5, comma 2, D. Lgs. 28/2010 si propone di favorire, naturalmente 

ove il Magistrato lo ritenga consigliabile ed opportuno, l’esperimento della procedura, in aggiunta ai rife-

rimenti tipizzati di invio in mediazione (natura della controversia, stato dell’istruzione, comportamento 

delle parti). 

Lo scrivente Ordine, da sempre impegnato sulla tematica delle ADR, ha creato da diversi anni un Orga-

nismo di Mediazione Forense che garantisce un servizio qualificato e un costante aggiornamento dei 

mediatori, inserito in un contesto nazionale di rilievo (è tra i fondatori del Coordinamento della Conci-

liazione Forense ai cui incontri partecipa attivamente) e con sicure prospettive di ulteriore crescita; ritiene 

pertanto di poter fornire un concreto contributo. 

Ciò sulla scorta della recente esperienza avviata felicemente a Bologna, dove è stato stilato un “protocollo 

sulla mediazione delegata dal Giudice”, a firma del Presidente del Tribunale, del Presidente del Consiglio 
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dell’Ordine degli Avvocati e del Dirigente del Tribunale, che regolamenta in maniera precisa, frutto di un 

lavoro comune dei soggetti della giurisdizione, nel pieno rispetto delle prerogative di legge, l’ambito della 

mediazione demandata. 

La diffusione della cultura della mediazione, tanto all’interno della Avvocatura, quanto con riferimento 

alla Magistratura, consentirà sicuramente una applicazione efficace e selettiva di tale disposizione da parte 

dei Giudici. 

Riteniamo sicuramente opportuno un incontro che consenta di valutare la introduzione, anche nella no-

stra difficile realtà giudiziaria, ed anzi la diffusione di un istituto quale contributo al miglioramento della 

situazione, secondo modalità applicative individuate in un locale protocollo. In attesa di un Suo cortese 

riscontro, Le porgo cordiali saluti. 

            

 

      


