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Rinnovati i vertici dell’U.P. Ancl di Milano: 
lascia Martina Boneschi Pozzi, 
eletta Daria Bottaro.
Tanti giovani nel nuovo Consiglio

Lo scorso martedì 28 settembre si è tenuta l’assemblea ordinaria
con funzioni elettive dei soci dell’Unione Provinciale ANCL di
Milano. All’ordine del giorno l’elezione del nuovo Consiglio,
quella del Collegio dei Sindaci Revisori e quella dei rappresentanti
al Consiglio Regionale. In precedenza si era svolta l’assemblea dei
soci con funzioni deliberative, che dopo le relazioni del Presidente
dell’UP Martina Boneschi Pozzi, del Presidente dei revisori e del
Tesoriere, ha approvato all’unanimità il Bilancio Consuntivo 2009
e quello preventivo 2011.
Nella sua relazione, il presidente Martina Boneschi Pozzi ha
riepilogato con la consueta chiarezza e franchezza e senza ricorrere
ad alcuna enfasi la intensa e proficua attività svolta nel corso
dell’anno dall’Unione Provinciale, soprattutto in tema di
formazione dei colleghi. Al termine del suo intervento, Martina
Boneschi Pozzi ha riconfermato la sua intenzione di non
ricandidarsi per un nuovo mandato, mantenendo fede ai suoi
principi e alle deliberazioni dell’UP volti a stabilire un tetto di 2
mandati alle cariche elettive. L’assemblea le ha tributato una vera e
propria standing ovation per come ha saputo guidare l’ANCL
provinciale e per la sua intera carriera sindacale e professionale, una
carriera che proseguirà in altre forme poiché la collega non uscirà
affatto di scena, continuando a rappresentare un validissimo
supporto per l’Unione. In una dichiarazione rilasciata a
Protagonisti, Martina Boneschi Pozzi ha poi affermato: “Ho dato
le dimissioni in coerenza con la linea dell’Unione Provinciale sul
tetto dei due mandati, linea che abbiamo sempre proposto e
sostenuto anche a livello nazionale. Milano ha dato all’ANCL, che
è nata e si è sviluppata proprio qui, un grandissimo apporto: so di
lasciare in buone mani la Presidenza”.



Alla fine dei lavori assembleari si è proceduto alle
elezioni per il rinnovo delle cariche provinciali e
quella dei rappresentanti regionali dell’UP. 

In lizza, presentata da 70 colleghi, vi era una sola
lista, che si è poi affermata. Le operazioni di voto e di
scrutinio si sono svolte  in tutta regolarità e tranquillità.

Come era nelle aspettative, queste elezioni hanno
prodotto un profondo rinnovamento dei vertici
dell’Unione con un ulteriore spazio conquistato dai
colleghi più giovani: questa è la vera, incoraggiante
novità scaturita dall’appuntamento elettorale. Vedere
che in tutti gli organismi si sono affermati colleghi che
solo relativamente da poco si sono affacciati all’attività
sindacale e avvicinati all’ANCL, rappresenta una
speranza forte per la nostra associazione. A questi
giovani va tutta la nostra ammirazione per la
sensibilità che hanno dimostrato in un momento in
cui prevale il distacco e la disaffezione dall’impegno
politico e sindacale. E’ un ricambio generazionale che
darà un nuovo impulso e nuove idee a Milano. 
Nella successiva riunione del nuovo Consiglio
Provinciale si è proceduto all’attribuzione delle
cariche. Con il voto unanime dei presenti è stata eletta
Presidente dell’UP la collega Daria Bottaro. Queste le
altre nomine: Vicepresidente è stato nominato
Alessandro Graziano, Segretario tesoriere Luca Bonati,
Segretario amministrativo Enrico Vannicola. 
Eletti anche i delegati nel Consiglio Regionale
dell’ANCL che, secondo quanto previsto dal nuovo
statuto, ricopre oggi un’importanza strategica. 
A tutti gli eletti i più fervidi auguri di buon lavoro da
parte della redazione di Protagonisti.
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• MARTEDÌ 5
Il Codice deontologico: il rapporto di praticantato
Relatore: Giovanni Zingales
Presidente Consiglio Provinciale dell’Ordine dei
Consulenti del Lavoro di Milano

• MARTEDÌ 12
La manovra estiva 2010: aspetti fiscali
Relatore: Francesca Gerosa
Dottore commercialista

• MARTEDÌ 19
Incontro sindacale. Illustrazione nuovo statuto e
regolamento ANCL approvato quest’ultimo in
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Relatori: Colleghi ANCL
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Convegno Inps: Cassetto previdenziale - utilità e
modalità di consultazione; DURC - problematiche.

Gli incontri del 5 - 12 e del 26 sono validi ai fini della
formazione continua per i CdL

E’ obbligatoria la prenotazione a mezzo e-mail all’indirizzo
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Colleghi in coda alla cabina elettorale.

La Commissione elettorale in fase di scrutinio.



Intervista con la nuova Presidente dell’UP di
Milano, Daria Bottaro.

Proselitismo, più servizi agli
associati, maggiori
responsabilità ai consiglieri:
questo è il mio programma per
il nuovo Consiglio di Milano.

Con la tua elezione a
Presidente dell’UP, il
testimone rimane nelle mani
di una collega donna e in
qualche modo la tua
Presidenza si apre sotto il
segno della continuità: è così?
Per prima cosa desidero
ringraziare la Presidente uscente

Martina Boneschi Pozzi per la sua encomiabile e in
qualche caso insostituibile presenza e attività: il suo
contributo in questi anni è stato instancabile quanto
eccezionale. Riguardo alla presenza femminile, io non
sono un caso particolare: in Lombardia abbiamo altre
donne, le Presidenti delle UP di Bergamo, Brescia e
Lecco. Peccato che nel nuovo Consiglio Provinciale di
Milano abbiamo solo altre due donne: poche; bisogna
lavorare affinché la presenza femminile negli organismi di
categoria aumenti. La carenza di donne, tuttavia, non
dipende  da un maschilismo milanese ma, purtroppo,
dalla scarsa propensione delle colleghe a partecipare
attivamente alla vita associativa.

Qual è il primo obiettivo che si pone la tua
presidenza?
Mi piacerebbe aumentare il numero degli associati
all’ANCL e riequilibrare la percentuale tra iscritti
all’Ordine, che sono circa 950, e iscritti al nostro
sindacato, che superano i 600. Vero è che non tutti gli
iscritti all’Albo svolgono esclusivamente la libera
professione e che quindi molti di questi non hanno
interesse alla vita associativa, tuttavia voglio individuare
attività e iniziative atte a promuovere un nuovo
proselitismo.

Come pensi di improntare la tua azione all’interno
dell’UP?
Per cominciare credo sia necessaria una ristrutturazione
interna con un preciso affidamento degli incarichi:
bisogna che ogni consigliere abbia la responsabilità di un
settore, di un obiettivo dentro al programma generale
delle attività dell’UP.

Chiami i consiglieri a una maggiore
responsabilizzazione?
Sicuramente! a me piace la musica e potrei dire che noi
siamo come un’orchestra nella quale siamo tutti maestri
strumentisti e dobbiamo suonare bene tutti insieme. Io
semplicemente devo coordinare il tutto.

Direi, più precisamente e meno modestamente, che tu
sei il direttore d’orchestra...
Il concetto è quello, l’etimologia greca di “orchestra”
designa lo spazio fisico tra il pubblico e il palcoscenico, lo
stesso spazio che viene definito, soprattutto in campo
lirico, “golfo mistico”. Noi siamo coloro i quali stanno
tra la platea, cioè gli associati, e il palcoscenico, cioè le
istituzioni: dobbiamo agire in questo spazio fisico.
Lo spartito, pardon, il programma che hai in mente qual è?
Un programma l’ho abbozzato a grandi linee sempre,
però, in un’ottica corale, perché mi aspetto che il
Consiglio riempia di contenuti il mio spartito. Già alla
prossima riunione di Consiglio lo presenterò.

Su una linea di continuità con ciò che l’ANCL
provinciale ha espresso negli ultimi anni?
Assolutamente sì, ho già avuto modo di dire che il
sindacato milanese è questo: un filo continuo che si
dipana dalla sua costituzione e che nel nome di questa
continuità deve svolgere il proprio ruolo basandosi su tre
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Omaggio floreale consegnato alla Collega Pozzi dal nuovo Consiglio.

L'elezione all'unanimità del nuovo Presidente.



concetti che devono ispirare e guidare la nostra azione:
trasparenza, chiarezza, rispetto delle regole. L’asse
portante della nostra linea politica deve avere queste
coordinate di fondo.

Si avvicina la scadenza del rinnovo del Consiglio
Regionale ANCL: dopo l’inimitabile stagione della
Presidenza di Nunzio come credi debba muoversi
Milano per avere un ruolo dentro un organismo al
quale il nuovo Statuto riconosce un’aumentata
importanza?
Semplice: chiediamo un presidente regionale che sia al di
sopra delle parti, che porti avanti gli interessi dei colleghi
lombardi che rappresentano una grande risorsa all’interno
dell’Associazione: non ci interessa la poltrona della
Presidenza.

L’UP di Milano ha sempre fatto moltissimo per la
formazione degli associati: quali sono gli obiettivi che
ti poni in questo campo?
Continueremo sulla strada intrapresa cercando di
migliorarla e di attingere anche ai fondi pubblici per
attivare nuovi servizi a disposizione del nostro Sportello
Formazione.

In tema di nuovi servizi, so che stai pensando a nuovi
progetti a favore degli associati, è così?
Sì, questa dei servizi e delle convenzioni di vantaggio da
offrire agli iscritti è una delle note con le quali desidero
riempire lo spartito. Ho intenzione di lavorare da subito
anche su questo versante.

Che cosa ne pensi della nuova compagine consiliare?
E’ per me motivo di orgoglio avere una significativa
presenza di colleghi giovani nel team appena costituito:
ben 8 consiglieri su 11 e 2 revisori su tre.
Questo testimonia la volontà dei dirigenti milanesi di
non rimanere “attaccati alle poltrone”, il desiderio di
trasmettere passione sindacale e l’efficacia del lavoro
svolto in questi anni dai “senior” per il coinvolgimento
delle nuove leve.

I nuovi consiglieri 
dell’Unione Provinciale 
ANCL di Milano
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Notizie dal CPO di Milano
La Commissione Esame Relazione Annuali Praticanti
dell’Ordine Provinciale di Milano ha approvato le linee
guida che informeranno l’attività per il prossimo futuro.
La Commissione, composta da Francesco Cafagna,
Ferdinando Montelatici e Potito di Nunzio, agirà per
raggiungere tre risultati principali: sensibilizzare i
praticanti, incentivarli allo studio e verificare lo
svolgimento della pratica. 
Sulla base di queste intenzioni e del relativo programma
di lavoro e intervento, la Commissione ha inteso
convocare i praticanti e i rispettivi dominus per il 6
ottobre alle 18 in Via de Amicis 17 a Milano, presso il
Circolo Salvadanée, al fine di illustrare i seguenti
argomenti:
- Modalità di svolgimento della pratica;
- Modalità per la corretta compilazione del libretto della
pratica (art. 6);
- Modalità di predisposizione della relazione (art 5) da
presentare al termine del 1° anno (entro 30 giorni di
scadenza dell’anno di pratica).

L’incontro avrà tra i suoi obiettivi anche quello di evitare
quei frequenti errori che possono ostacolare il percorso
formativo e di offrire i chiarimenti necessari per affrontare
in modo proficuo l’esame di abilitazione alla professione.

La commissione del CPO sentirà tutti i praticanti dopo il
primo anno di svolgimento della pratica. Anche sulla base
delle nozioni acquisite, questa attività di supporto - sia al
dominus che al praticante - vuole rappresentare un
rinnovato, ulteriore impulso al sostegno che l’Ordine dà ai
praticanti. 

Presidente
Daria Luciana Bottaro
Vice Presidente
Alessandro Graziano
Tesoriere
Luca Bonati
Segretario
Amministrativo
Enrico Vannicola
Consiglieri
Stella Crimi
Potito di Nunzio
Donatella Gerosa
Paolo Lavagna
Eugenio Leoni
Giuseppe Mastalli
Luca Paone

REVISORI
Presidente
Mario Olgiati

Marco Cassini
Paolo Reja
RAPPRESENTANTI
AL CONSIGLIO 
REGIONALE DELLA
LOMBARDIA

Martina Boneschi
Bruno Di Franco
Bruna Gernetti
Alessandro Graziano
Eugenio Leoni
Paolo Reja

Il nuovo Ufficio di Presidenza, nell'ordine Luca Bonati (tesoriere),
Daria Bottaro (Presidente), Alessandro Graziano (Vice Presidente) 

e Enrico Vannicola (Segretario Amministrativo).
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Il verbale dell’incontro 
tra INPS, Ordine e ANCL
provinciali di Milano

di Giancarlo Gervasini

In data 29 Settembre 2010, presso la Sede
Provinciale INPS di Milano – Via Melchiorre
Gioia, 22, si è tenuto un incontro fra alcuni
Funzionari di alcune Sedi INPS dell’area
metropolitana di Milano ed alcuni Colleghi in
rappresentanza dell’Ordine e del Sindacato
ANCL milanesi:

Hanno partecipato all’incontro:

• Dr. MUSCO – Dir. Sede Prov.
• Dr. Levantino – Sede di MI-GIOIA
• D.ssa Zuccolo - Sede di MI-GIOIA
• D.ssa Minerva - Sede di MI-GIOIA
• D.ssa Cecere - Sede di MI-GIOIA
• Dr. Cacatiello - Sede di MI-NORD
• Dr. Pane - Sede di MI-NORD
• D.ssa Ferrara - Sede di MI-MISSORI
• I colleghi Zingales – Boneschi – Di Nunzio 

Bottaro – Gervasini.

Sono stati trattati i seguenti argomenti:

1. Riorganizzazione delle Sedi INPS milanesi.
L’Istituto sta riorganizzando e ristrutturando le
competenze delle varie Sedi milanesi.
Fra le varie novità che interverranno, verrà creato
un polo unico per la gestione dei lavoratori
parasubordinati per tutta l’area metropolitana.
Inoltre, presso la sede di Milano Gioia, verrà
situata la Direzione Provinciale Metropolitana e
la Direzione Agenzia Complessa.
Il Dr. MUSCO assumerà l’incarico di Direttore
Metropolitano Unico e verrà nominato un
Direttore dell’Agenzia Complessa.
Appena a nostra conoscenza, provvederemo ad
aggiornare i Colleghi di Milano sulle ulteriori
vità che si verificheranno.

2. Nuova domanda telematica CIG/O – Mod.
I.G.I. 15.
Da alcuni mesi è disponibile nella modulistica
dell’Istituto un nuovo modello I.G.I. 15 – COD.
SR21 per la domanda di CIG/O compilabile
direttamente on-line nel sito INPS e valido sia
per il settore “edilizia” che “industria”.
Abbiamo fatto notare che nella compilazione si
rilevano varie incongruenze e difficoltà di
interpretazione dei dati richiesti.
Inoltre abbiamo denunciato la complessità nella
compilazione del quando “M” relativo alla
situazione ferie di ogni singolo lavoratore in forza
nonché alla preventiva individuazione dei
lavoratori che saranno messi in CIG.
Ci è stato comunicato che questo modulo,
predisposto dalla Sede INPS di Brescia, è
attualmente in fase sperimentale.
L’Ordine di Milano provvederà ad inoltrare al
Dr. MUSCO una relazione con tutte le
incongruenze e le difficoltà riscontrate.
È stato infine fatto notare l’ulteriore
adempimento a carico del datore di lavoro per
l’aggiunta della compilazione dei moduli cod.
SR105 “D.I.D. – Dichiarazione Immediata
Disponibilità” per ogni singolo lavoratore in
CIG.

3. Rilascio DURC in caso di inadempienze
anche contrattuali e godimento di benefici
normativi e contributivi.
Come è noto, ai sensi dell’art. 1 – C. 1175 – L.
296/2006, dal 1° Luglio 2007 i benefici
normativi e contributivi in materia di lavoro
sono subordinati al possesso, da parte del datore
di lavoro, del DURC fermi restando gli altri
obblighi di legge e il rispetto dei contratti
collettivi di lavoro.
In caso di inottemperanza di questi obblighi, il
datore di lavoro deve restituire gli eventuali
benefici goduti nel periodo oltre a non ottenere,
per lo stesso periodo, il rilascio del DURC.
Come già fatto in passato, anche a cura del
nostro Consiglio Nazionale dell’Ordine, abbiamo
ribadito la nostra contrarietà all’impossibilità del
datore di lavoro di recuperare detti benefici a
seguito di regolarizzazione delle inadempienze
effettuate.
Ci è stato tuttavia ribadito che, se per un



determinato periodo, il DURC è risultato
negativo, questa situazione è immodificabile nel
tempo, assumendo pertanto valore storico, anche
a seguito di regolarizzazione delle inadempienze.

4. Lavoratori part-time nel settore edile.
Obbligo contributivo.
A seguito dell’emanazione della circolare INPS n°
6 del 13.01.2010, alle Aziende del settore edile
che hanno assunto lavoratori part-time in
sovrannumero rispetto a quanto stabilito dall’art.
78 del C.C.N.L. Industria Edile in occasione del
rinnovo del Giugno 2008, in sede di
accertamento ispettivo verrà applicata la
“contribuzione virtuale”, ai sensi dell’art. 29 del
DL. 244/1995, come se il rapporto fosse a tempo
pieno. 
Abbiamo contestato questa interpretazione anche
alla luce della circolare n° 8 del 24.05.2010
emanata dalla nostra Fondazione Studi, con la
quale si afferma la criticità di questa
interpretazione dell’Istituto incoerente rispetto al
quadro giuridico di riferimento e con precedenti
orientamenti di parere opposto forniti con la
circolare INPS n° 269/1995.

5. CIG/O – Rilascio autorizzazione INPS.
Di recente, alcuni Funzionari delle Sedi INPS
milanesi, per ottenere l’autorizzazione alla
CIG/O industria, chiedono ai datori di lavoro di
ricompilare il quadro “I” del vecchio modello
I.G.I. 15 (o il quadro “E” del nuovo modello
telematico già descritto al precedente punto 2)
con l’indicazione delle ore effettive di CIG/O
effettuate dai lavoratori.
Poiché è una prassi inusuale che comporta, in
alcuni casi, tempi assai rilevanti per la
compilazione, abbiamo richiesto le motivazioni
di questa richiesta.
Ci è stato promesso che ci sarà data risposta in
proposito.

6. Variazione dati aziendali.
Ci è stato comunicato che molti Colleghi
provvedono ancora ad effettuare le variazioni
aziendali, quali cambio di sede legale e / o
amministrativa oppure modifica della ragione
sociale, con supporto cartaceo.
Poiché, da tempo, queste variazioni possono

essere effettuate in telematica, l’Istituto auspica
l’utilizzo massivo della procedura telematica per
evitare tutti quegli inconvenienti che il supporto
cartaceo comporta.
Resta tuttavia confermato che la variazione del
nominativo del Legale Rappresentante deve
ancora essere effettuata su supporto cartaceo.

7. Cassetto previdenziale e DURC.
L’Istituto chiede che l’Ordine di Milano e
l’ANCL provvedano ad organizzare un convegno
per la Categoria milanese sulle modalità di
utilizzo del cassetto previdenziale e sulle
caratteristiche specifiche del DURC.
I relatori saranno Funzionari dell’Istituto.

8. Distacco lavoratori all’estero – Mod. A1.
Come noto, dal 1° Maggio 2010, il mod. E101 è
stato sostituito dal modello A1 per comunicare
all’Istituto previdenziale il distacco di un
lavoratore all’estero.
Le Sedi INPS milanesi hanno predisposto un
modulo già trasmesso dall’Ordine a tutti i
Colleghi con circolare n° 870/2010 del
06.10.2010, da allegare al mod. A1 e consegnare
alla Sede Competente dell’Istituto prima della
partenza del lavoratore sia subordinato che
autonomo.

9. Varie.
Abbiamo posto al Direttore Dott. Musco quesiti
riguardo la nuova procedura degli avvisi di
pagamento e alla rateazione dei debiti
contributivi soprattutto riguardo alla possibilità
di rateizzare anche la quota dei contributi dei
dipendenti.

Ci è stato confermato che la Sede Provinciale
milanese dell’Istituto provvederà ad inviare al
nostro Ordine una lettera con alcune
raccomandazioni e notizie riguardo ai seguenti
argomenti:

• E-mens mancanti;
• EXPO;
• DM 10 tardivi;
• Compensazioni.
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Un Gruppo di Lavoro congiunto 
al centro del protocollo d’intesa 
tra FISASCAT CISL e ANCL 

Conciliazione arbitrato e certificazione, questi i
temi trattati dall’Associazione Nazionale
Consulenti del Lavoro e dalla Cisl lo scorso 16
settembre in una tavola rotonda inserita nel
seminario formativo organizzato dalla
FISASCAT nella cornice del Centro studi CISL
di Firenze.
Questo dimostra che la nostra Associazione,
come tutte le istituzioni del Consulenti del
Lavoro, intende lavorare con qualsiasi
organizzazione e non solo con quelle datoriali. La
nostra terzietà viene finalmente riconosciuta
anche dai sindacati dei lavoratori che, con il
protocollo sottoscritto a Firenze, si sono
dichiarati disponibili a collaborare con noi.
L’evento è stato coordinato da Mario Scotti e da
Pierangelo Raineri (rispettivamente direttore del
Centro studi Cisl e segretario generale della
Fisascat) ed ha visto la partecipazione di Ilaria Di
Croce, rappresentante Confcommercio, Marco
Lai, responsabile area giuridica CISL e, per
quanto riguarda l’ANCL, dal Presidente
Longobardi, dalla coordinatrice del Centro Studi
Diana Onder e dal collega Francesco Natalini.
Pierangelo Raineri ha introdotto i lavori
evidenziando che la conciliazione e l’arbitrato
non sono una novità nel settore del terziario,
visto che i ccnl del settore già da molti anni
prevedono le due fattispecie; Raineri ha ricordato
ai presenti che la conciliazione e l’arbitrato, nel
settore nascono addirittura nel 1930 per dirimere
questioni insorte in ordine alle qualifiche.
Il presidente Longobardi nel suo intervento di
saluto ha riaffermato l’intenzione dell’Ancl di
condividere un percorso di crescita comune con
la Fisascat  e con la Confcommercio finalizzato a
valorizzare ed evidenziare le rispettive
competenze.
L’ANCL guarda con estrema attenzione
all’evoluzione della bilateralità gettando alle
spalle la diffidenza che ha sempre contraddistinto
i professionisti ed i datori di lavoro da loro
assistiti.

Lo strumento della bilateralità può diventare uno
strumento importante per affrontare le sfide che
il mercato ci lancia oggi.
L’ANCL ritiene improcrastinabile un intervento
che porti velocemente alla riduzione del costo di
lavoro.
L’evoluzione delle relazioni industriali non può
più fondarsi unicamente sulla contrapposizione
tra azienda e lavoratori, ma deve pensare ad una
sorta di alleanza per affrontare le sfide del
mercato.
Per tale motivo l’ANCL vede con estremo favore
il tema dell’azionariato dei lavoratori
recentemente rimesso in discussione dalle parti
sociali.
Per Ilaria Di Croce, Confcommercio è
estremamente favorevole a meccanismi come la
conciliazione e l’arbitrato che possono portare
alla definizione veloce delle controversie e quindi,
molto semplicemente, alla certezza del diritto.
Peraltro, la maggior parte delle cause di lavoro
pendenti riguardano non la cessazione del
rapporto di lavoro, ma la qualificazione, le
mansioni e le differenze retributive: tutti
argomenti che verranno rimesse alle due
fattispecie del collegato lavoro.
Gli enti bilaterali però devono essere messi in
grado di funzionare e quindi devono divenire
obbligatori, diversamente rimarranno
semplicemente un’intenzione e mai
cominceranno a svolgere il loro ruolo.
A latere dei lavori è stato sottoscritto il protocollo
d’intesa tra FISASCAT Cisl e ANCL che qui
pubblichiamo. Il protocollo d’intesa è la più
evidente dimostrazione del fatto che la nostra
associazione è equidistante e parla con tutti
essendo il ruolo dei Consulenti del lavoro quello
di garantire imparzialità e legalità, perché i Cdl
sono i professionisti della legalità nei contratti di
lavoro anche se coloro che ne chiedono
consulenza e supporto sono una parte in causa,
sono i datori di lavoro. 
Questo dovrebbe servire a far capire a certi
sindacalisti che quando in azienda trovano un
consulente del lavoro non devono considerarlo
un nemico, né una controparte. Il consulente del
lavoro si pone al centro di interessi contrapposti
ed è soprattutto al suo ruolo che a volte si deve il
buon esito di una trattativa.
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Protocollo d’Intesa

L’anno 2010, il giorno 16 del mese di
settembre, presso il centro Studi Cisl sito in
Firenze si sono riunite le parti interessate alla
sottoscrizione del presente Protocolo di
Intesa.

Sono presenti:
Francesco Longobardi – Presidente ANCL
S.U.
Pierangelo Raineri – Segretario Generale
FISASCAT CISL

Premesso che

In data 8 settembre 2004 è stato sottoscritto
un protocollo di intesa fra l’ANCL e la CISL
Nazionale i cui scopi sono qui riepilogati:

- in considerazione delle frequenti occasioni
di interscambio operativo che interessano
le due organizzazioni sottoscrittrici
l’accordo in ordine alla applicazione delle
norme e disposizioni in materia di gestione
del mercato del lavoro, regolamentazione
dei rapporti di lavoro e conseguenti
interventi operativi;

- in considerazione dell’esigenza di
intraprendere tutte le iniziative di ricerca e
di studio che consentano di stimolare, di
promuovere e di perfezionare strumenti di
intervento progettuale ed operativo sui
temi del mercato del lavoro;

- che negli associati Ancl, Cisl riconosce
competenza e struttura professionale
idonea ed in grado di offrire un supporto
valido per il conseguimento delle iniziative
e delle linee di intervento che si ritengono
utili e necessarie nello sviluppo del
mercato del lavoro;

- considerata la proficua collaborazione

instauratasi fra la Cisl e l’Ancl Nazionali
che ha portato alla efficace organizzazione
di corsi formativi presso la struttura della
Cisl Nazionale in Firenze;

- che con il presente accordo si vuole
realizzare una collaborazione mirata a
soddisfare le specifiche esigenze che il
settore del commercio, dei servizi e del
terziario avanzato nel loro specifico ambito
presentano;

- considerato che le parti ritengono
essenziale dotarsi di un programma di
studio sullo sviluppo della normativa
giuslavoristica;

- considerato, inoltre, il comune interesse a
svolgere un’approfondita ricognizione della
situazione esistente sui territori in materia
di lavoro;

TUTTO CIO’ PREMESSO E
CONSIDERATO

Tra Fisascat e Ancl si conviene e si sottoscrive
il seguente Protocollo di Intesa:

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente Protocollo di Intesa.
Costituiscono, altresì, parte integrante e
sostanziale del presente accordo le norme, gli
atti amministrativi e progettuali
eventualmente formalmente richiamati.

ART. 2 – OGGETTO DEL
PROTOCOLLO DI INTESA

Il Protocollo di Intesa vene stipulato
nell’ambito degli interessi istituzionali dei
soggetti partecipanti e ai fini dell’attuazione
degli interventi e delle azioni necessari alla
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promozione e all’attivazione di accordi a
livello territoriale per lo svolgimento in
collaborazione delle seguenti attività
d’interesse comune:

1. confrontare le metodologie applicate e
seguite al fine di rendere sinergiche le azioni
svolte da ciascuna delle due parti a livello
periferico nei diversi territori;

2. favorire e sviluppare la partecipazione dei
Consulenti del Lavoro nelle varie attività
della Bilateralità;

3. partecipazione dei Consulenti del Lavoro
nei processi di sviluppo della formazione
professionale e formazione continua, anche in
qualità di docenti esperti della materia
lavoristica e fiscale;

4. collaborazione anche attraverso iniziative
convegnistiche e seminariali atte a divulgare
l’applicazione della cultura del welfare
contrattuale e della Bilateralità.

ART. 3 – IMPEGNI DEI SOGGETTI
SOTTOSCRITTORI DEL
PROTOCOLLO DI INTESA

Con il presente Protocollo di Intesa le Parti
dichiarano di:

1. voler provvedere alla realizzazione e
sviluppo dei progetti previsti all’articolo 2;

2. costituire un Gruppo di Lavoro misto a
livello nazionale;

3. promuovere momenti di incontro, di
confronto e scambio di esperienze sia
nazionali che territoriali.

ART. 4 – GRUPPO DI LAVORO

E’ costituito con il compito di monitorare,
esaminare e indirizzare gli attori del presente

protocollo al raggiungimento dei vari
obiettivi, attraverso la realizzazione di
dispense, articoli, interventi sul web e ogni
altro mezzo di comunicazione.
Il Gruppo di Lavoro individua attività di
interesse comune e definisce priorità, tempi e
metodologie idonei alla relativa realizzazione.
Esso è composto da 6 componenti, di cui 3
della FISASCAT e 3 dell’ANCL e si riunisce
periodicamente su iniziativa di uno o più
componenti.
Il Gruppo potrà avvalersi di altri soggetti
proposti dai componenti in quanto ritenuti
esperti di precise materie sulle quali esso è
chiamato a intervenire.

ART. 5 - PIANI REGIONALI

Si rinvia agli accordi provinciali e/o regionali
delle strutture periferiche Fisascat e Ancl S.u.
la predisposizione di impegni operativi che
riflettano le diverse esigenze territoriali in
ordine a:

- conoscere e approfondire il sistema
relazionale intercorrente fra i vari attori sui
territori;

- analisi del contesto territoriale;

- individuare e definire gli obiettivi
d’interesse comune attraverso strategie
condivise;

- individuare e sottoporre ad un esame
congiunto le criticità territoriali emerse
allo scopo di trovare efficaci metodologie
risolutive;

- analisi di programmi e progetti futuri;

- azioni formative e/o seminariali.

Letto, approvato e sottoscritto.
Data 16 - 9 - 2010

9



10

PROTAGONISTI
nel mondo del lavoro

Il collega di Brescia Celeste Vivenzi,
mediatore societario presso la locale CCIAA, ci
ha inviato un interessante contributo sul tema
della mediazione civile, attività non preclusa
alla nostra professione: per questo motivo e
ringraziando l’autore, lo pubblichiamo
volentieri. 

Compendio del mediatore
professionista nelle liti civili e
commerciali

Lo scopo di questo breve vademecum è aiutare,
dal punto di vista pratico, il novello Mediatore
professionista al fine di apprendere le più
semplici tecniche di comunicazione e
indirizzarlo
nella costruzione di una ipotetica scaletta
personale che possa costituire un punto di
riferimento nella conduzione del procedimento
di mediazione.
Il Vademecum analizza i principali punti del
decreto Legislativo 28, la mediazione da un
punto di vista psicologico e storico fino ad
arrivare all’esame delle tecniche pratiche di
mediazione.

PREMESSA ALLA LUCE DEL D.LGS. 28-2010
Il decreto legislativo sulla Conciliazione n. 28 del 4
marzo 2010 attua la legge 69-2009 che, a sua
volta, è figlia della direttiva Cee 2208-52 che ha
imposto agli Stati membri l’introduzione di questa
disciplina.
La filosofia del provvedimento è la composizione
amichevole delle liti senza passare attraverso i
meccanismi del torto e della ragione delle parti.
Il decreto prevede e favorisce la conciliazione
facilitativa ma prevede anche quella aggiudicativa.
Per aiutare lo smaltimento delle cause giacenti in
tribunale il decreto prevede che la Mediazione sia
condizione di procedibilità del processo civile e

questo per alcune materie previste dalla legge.
Altro fattore interessante previsto è la disciplina
delle spese processuali, sanzionando la parte che
abbia ingiustificatamente rifiutato la mediazione.
La direttiva Europea impone agli Stati membri di
diffondere il sistema della conciliazione A.D.R.
prevedendo l’esecutività dell’accordo, la riservatezza
del procedimento fermo restando la possibilità
di adire all’autorità giudiziaria.
L’avvocato deve informare il Cliente, previa
annullabilità del contratto, dei diversi tipi di
conciliazione previsti dalle legge italiana e delle
agevolazioni fiscali; deve anche informare il
Cliente quando la mediazione sia PRODROMICA
al processo civile (l’informazione deve essere
chiara, scritta e allegata all’atto introduttivo del
giudizio).
Il contratto non è nullo ma annullabile (il cliente
deve proporre una causa per renderlo annullabile
e l’annullabilità non riguarda la PROCURA ALLA
LITE che resta valida.
Importante è conoscere che la Mediazione può
riguardare diritti disponibili.
Il decreto 28 prevede la conciliazione obbligatoria
per alcune materie: Condominio, diritti reali,
divisione, successione, patti famiglia, locazione,
comodato, affitto d’azienda, danni veicoli e natanti,
responsabilità medica, diffamazione, contratti
assicurativi, bancari e finanziari (QUESTO DA
MARZO 2011).
Quindi per queste materie la Mediazione
costituisce:
– Condizione di procedibilità al processo civile
– La causa di improcedibilità deve essere eccepita

dal convenuto nel primo atto difensivo
depositato e può essere rilevata dal giudice non
oltre la prima udienza

– La mediazione non preclude la concessione dei
provvedimenti d’urgenza e cautelari

– L’obbligatorietà della mediazione può derivare
anche da apposite clausole inserite nel
contratto, Statuto o Atto costitutivo che
impongono lo svolgimento della procedura
presso un Organismo di conciliazione indicato
nel contratto o scelto dalle parti

– La mediazione produce effetti sulla prescrizione
e per una sola volta sulla decadenza

Il decreto prevede inoltre che il giudice, anche in
sede di appello, valutata la natura della causa,



può invitare le parti a procedere alla mediazione. In
questo caso possiamo parlare di Conciliazione
sollecitata dal giudice.
Gli Organismi di conciliazione sono gli unici
soggetti abilitati a offrire il servizio di mediazione
Potranno essere costituiti da:
- Enti pubblici
- Enti privati
- Ordini Professionali
I nuovi Organismi dovranno essere iscritti in un
registro presso il Ministero della Giustizia.
In attesa degli appositi decreti attuativi viene tenuta
valida la procedura prevista nel Processo Societario
(ora abrogato).
Sono previsti requisiti inoltre sia per i Mediatori
stessi che per gli Enti formatori che possono
organizzare corsi abilitanti alla nuova professione.
Il decreto prevede anche il lancio della Mediazione
ON-LINE e precisa che la durata della procedura
di mediazione non può eccedere i quattro mesi.
L’assenza delle parti alla mediazione potrà essere
valutata negativamente dal giudice ( Riconoscere
di avere torto).
Viene riconosciuto il segreto professionale a tutta la
procedura di mediazione, l’accordo può essere
omologato dal Presidente del Tribunale e avere
valore di titolo esecutivo ed inoltre sono previste
agevolazioni fiscali che prevedono nello specifico:
1) tutti gli atti sono esenti da bolli, tasse e diritti
2) imposta registro esente fino 51.646 euro
3 ) credito imposta riconosciuto alle parti (massimo
500 euro in caso di accordo e 250 in caso di
mancato accordo)
Un punto molto importante riguarda la possibilità
per il mediatore di formulare una proposta
Valutativa anche senza la richiesta delle parti.
Il rifiuto delle proposta del mediatore comporta il
pagamento delle spese processuali, anche da parte
della parte che risulta vincente, se la sentenza del
giudice corrisponde a quella del mediatore: la
condanna al pagamento delle spese può essere
ordinata dal giudice (anche quando la sentenza non
corrisponde alla proposta del mediatore) per gravi
motivi.
Da ricordare inoltre che è esteso alla mediazione
l’obbligo antiriciclaggio ovvero l’obbligo della
segnalazione alle autorità competenti di operazioni
finanziarie sospette (non vi è obbligo di
identificazione e registrazione della clientela).

INTRODUZIONE ALLA MEDIAZIONE
PROFESSIONALE
Nella vita di un essere umano, chi prima o chi
dopo, ha sperimentato cosa significhi negoziare
qualcosa con qualcun altro.
La negoziazione pervade la vita di ogni essere
umano (se vuoi crescere impara a trattare con gli
altri).
Si può negoziare in vari ambiti: terroristi, gruppi
armati, ribelli, liti commerciali ecc.
La vita di oggi, secondo avvocati, giudici e
psicologi, è molto conflittuale in quanto
probabilmente si assiste ad un abbassamento della
soglia di tolleranza legata ad una vita più stressante
di un tempo e il tutto si trasforma in un aumento
delle liti.
Il conflitto può essere visto in due modi:
1) da una parte vi sono i sostenitori della tesi che
ritiene le liti come una disgrazia;
2) dall’altra parte invece invece abbiamo chi
sostiene che le liti e il conflitto sono una
espressione sana della società che contribuiscono al
suo accrescimento e rinnovamento.
Quello che è certo è che i conflitti assumono ai
giorni nostri durate inopportune e dannose.
In questo senso assumono importanza l’utilizzo di
tecniche di mediazione per ridurre la conflittualità
e accrescere un nuovo modo di pensare per
risolvere le liti.
Esistono tre teorie che aiutano a identificare
l’esistenza del conflitto:
- il conflitto è dovuto all’egoismo dell’uomo;
- il conflitto non è colpa dell’uomo ma della

società civile e del progresso;
- il conflitto è dovuto alla ricerca del potere.
In ogni caso il modo migliore per vincere
veramente una controversia non è il farsi la guerra
ma impegnarsi insieme per risolvere il problema.
Il conflitto non è sempre negativo e può essere
anche un motivo di apprendimento.
Inoltre il conflitto non è mai unilaterale ma di
entrambe le parti in causa.

VARI TIPI DI CONFLITTO
– EMOTIVO: dispute che hanno origine
dall’interno della relazione in cui i sentimenti ne
sono sovente la causa;
– DATI: le persone coinvolte non sono in possesso
degli stessi dati o informazioni anche a
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causa di difetti nella comunicazione (codice-
messaggio-canale,contesto);
– INTERESSI: le parti hanno interessi personali
contrastanti;
– STRUTTURALI O DI VALORE: non riguarda
tanto le persone coinvolte ma piuttosto il
gruppo alle quali esse appartengono.
– ATTEGGIAMENTO DELLE PARTI NEL
CONFLITTO
Si possono distinguere diversi tipi di persone:
– Attaccante-difensore: mentalità aggressiva, tende
a prevaricare gli altri, si presenta sicuro di sé;
– Remissivo: fa di tutto per mantenere la pace,
porge l’altra guancia;
– Sfuggente: non vuole arrivare nemmeno a
riconoscere che esiste una lite;
– Congelatore: non sente l’impulso di attaccare
l’altra parte ma resta trincerato nel proprio punto
di vista. Vuole avere ragione e chiude ogni canale
di comunicazione.
– La chiave per affrontare il conflitto è la
comprensione dei bisogni che stanno alla base delle
posizioni delle parti; pertanto il mediatore per
risolvere il conflitto deve:
– esaminare le posizioni iniziali delle parti;
– passare attraverso i loro filtri cognitivi (modo di
vedere la realtà) per arrivare a capire i bisogni e le
paure.
N.B. I bisogni compulsivi (droga, alcol, tabagismo,
gioco) sono falsi bisogni e quindi bisogna sempre
verificare se nelle parti esistono questo tipo di
bisogni).
Affinché le parti possano assumere un
atteggiamento di dialogo devono superare le
proprie paure:
– paura della collera delle persone (persone che
sono cresciute con persone autoritarie);
– paura di essere rifiutati o derisi;
– paura di ascoltare (per scoprire i propri errori o
debolezze; chi non vuole ascoltare gli altri
ha scelto di non ascoltare nemmeno se stesso).
Una delle maggiori espressioni del conflitto è la
collera. Spesso comunque le persone sono migliori
delle situazioni in cui si trovano.
Uno dei famosi motti Americani A.D.R. recita:
DURI CON I PROBLEMI , GENTILI CON LE
PERSONE.

STORIA DELLA MEDIAZIONE
Spesso il negoziato può entrare in crisi e le parti si
trovano in una fase di IMPASSE dove la
comunicazione risulta difficile. Per risolvere questo
momento di stallo risulta fondamentale la
presenza di una figura EQUIPROSSIMA - il
mediatore - con funzioni di assistere le parti nella
negoziazione per raggiungere un risultato di WIN-
WIN (vincitore-vincitore) contrapposto al
WINLOSE (vincitore - perdente) più adatto al
metodo tradizionale giudiziario per la risoluzione
delle liti.
Il Mediatore deve creare un alto clima di fiducia
per creare cooperazione tra le parti in conflitto.
La storia della conciliazione ha radici molto
lontane:
- nelle società patriarcali i membri di spicco di ogni
clan venivano interpellati per dirimere controversie;
- nella cultura orientale (Giappone) la lite veniva
risolta dal capo villaggio. Questa cultura spiega
ancora oggi il perché in Giappone esiste il minor
numero di giudici e avvocati rispetto ad altri paesi;
- anche in Cina viene privilegiata la cultura della
persuasione pacifica (Confucio) ed ancora oggi vi
sono i Comitati dei cittadini e degli agricoltori per
gestire la composizione delle liti minori;
- Anche all’epoca dei Romani esisteva la
conciliazione e le parti dopo averla raggiunta
confermano l’accordo davanti al pretore;
- Molto importante fu anche l’operato della Chiesa
(il parroco per le liti tra parrocchiani e il
Papa per quelle tra gli Stati).
Si arriva così alla mediazione moderna (ADR)
tipica dei sistemi anglosassoni di Common - law
che ha visto negli anni ‘70 l’avverarsi del fenomeno
della litigation - explosion e quindi la necessità di
essere praticata per aiutare il collasso del sistema
giudiziario.
Anche in Italia, sebbene in tempi più recenti, la
mediazione ha iniziato a trovare applicazione
anche, ma non solo, a scopo deflattivo della
giustizia ordinaria.
Si potrebbe anche sostenere che Il mediatore
professionista rappresenti la nascita di una nuova
professione e non solo uno strumento acquisibili da
parte di altri professionisti (avvocati, magistrati,
consulenti ecc.).
In effetti esistendo una pratica operativa del
mediatore che può essere insegnata è possibile
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identificare la figura del Mediatore come il
rappresentante di una nuova Professione.

VARI TIPI DI CONCILIAZIONE O
MEDIAZIONE ESISTENTI IN ITALIA
Le Conciliazioni disciplinate dal codice di
procedura civile
L’ordinamento italiano conosce da tempo l’istituto
della conciliazione.
La prima figura essenziale è quella del giudice di
pace che oltre al suo compito prettamente
giurisdizionale esercita una funzione conciliativa
riconosciuta dal codice di procedura civile:
- art. 320 cpc. (il giudice, nello svolgimento delle
sue funzioni giudiziali, interroga liberamente le
parti e tenta la conciliazione);
- art.322 cpc. (consente ai privati di rivolgersi
direttamente al giudice di pace anche in forma
verbale e senza dar vita a un vero e proprio
processo per cercare di trovare una soluzione
bonaria alla lite);
- In seguito troviamo la Conciliazione davanti al
giudice togato:
prima del 2006 il giudice era tenuto a esperire il
tentativo di conciliazione, e in seguito la riscrittura
dell’art.183-185 cpc. ha eliminato questo obbligo e
ha rimesso tutto alla volontà di entrambe le
parti di chiedere al giudice la conciliazione. Questo
ha provocato la fine del tentativo di conciliazione
nei Tribunali;
- Conciliazione nella separazione dei coniugi: ai
sensi dell’art.706 e seguenti cpc:
(il giudice sente i coniugi e tenta la conciliazione);
- Conciliazione giudiziale ai sensi degli art.199 -
200 - 696 cpc. ossia conciliazione affidata dal
giudice ad un soggetto di fiducia e da egli stesso
nominato (es. consulente tecnico d’ufficio);
– Conciliazione nelle controversie di lavoro:
Tentativo extragiudiziale obbligatorio ai sensi
dell’art. 409-410 cpc. con la possibilità di ricorrere
in sede amministrativa (Direzione Provinciale del
lavoro) o in sede sindacale come condizione di
procedibilità della causa.
Il risultato di questi tentativi di conciliazione
previsti dal codice di procedura civile è stato
totalmente deficitario per la mancanza di
preparazione dei giudici togati alle tecniche di
mediazione, per motivi di cultura e probabilmente
anche per l’assenza di una figura neutrale come

quella del conciliatore.
LE CONCILIAZIONI IN CAMERA DI
COMMERCIO
Le camere di Commercio rivestono nel panorama
italiano della conciliazione un ruolo di estremo
rilievo.
In linea generale non possono essere trattate presso
le Camere liti in materia di diritti indisponibili.
Le Conciliazioni principali interessano i seguenti
settori:
– Telecomunicazioni: Trattasi di conciliazione
Obbligatoria prima della causa (in alternativa
può essere fatta presso i CORECOM); IL
VERBALE HA VALORE DI TITOLO
ESECUTIVO;
– Subfornitura nelle attività produttive: tentativo
obbligatorio di conciliazione presso la Camera di
commercio nel cui territorio ha sede il sub-
fornitore; questa legge, visto il numero esiguo di
conciliazioni fatte, si può dire abbia fallito le
aspettative;
– Conciliazione tra consumatori, imprese, e in
tema di turismo: Conciliazione facoltativa che
consente anche alle associazioni di consumatori di
promuovere il tentativo di conciliazione. In questo
caso il verbale per avere valore esecutivo deve essere
omologato dal Presidente del Tribunale;
– Conciliazione in materia di franchising: Facoltà
inserita in un contratto di esperire un tentativo di
conciliazione presso la camera di commercio.
Quando previsto deve essere per forza svolta la
mediazione ed anche in questo caso il verbale
omologato costituisce titolo esecutivo;

ELEMENTI FONDAMENTALI DELLA
MEDIAZIONE
La mediazione è un procedimento volontario di
negoziazione che si svolge con l’aiuto del Mediatore
al fine di raggiungere un accordo che soddisfi
entrambe le parti mantenendo i rapporti stabili e
duraturi anche per il futuro. Il Mediatore usa un
linguaggio neutrale, utilizza i caucuces con le parti
(incontri singoli), crea un clima di fiducia al fine di
aiutarle a risolvere la controversia.
Il Mediatore deve frequentare appositi corsi di
formazione in ADR e attenersi alle norme
deontologiche dell’UIA Unione Internazionale degli
Avvocati. Deve anche obbligatoriamente rimanere
aggiornato pena l’esclusione dagli elenchi e deve
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essere imparziale, neutrale, trasparente e riservato.
Le regole strategiche per aiutare le parti in lite sono
basate sull’esperienza dell’ HARWARD LAW
UNIVERSITY impegnata da oltre un ventennio
nello studio e nella diffusione delle tecniche per la
gestione dei conflitti (PROGRAM OF
NEGOTIATION LAW SCHOOL HARWARD).
I PUNTI FONDAMENTALI SONO:
– evitare la contrattazione per posizioni: le parti
prendono in considerazione le proprie pretese
creando una chiusura con la controparte che
diventa un nemico e non un alleato; bisogna
quindi scindere le posizioni di principio dai reali
interessi o bisogni sottostanti;
– Separare le persone dai problemi: le emozioni
delle persone non devono turbare la trattativa, in
conciliazione si va per risolvere il problema comune
non le persone;
– Concentrarsi sugli interessi: far calare le parti a
vestire i panni dell’altro, rinunciare alle questioni di
principio, trovare gli interessi comuni che
soddisfano entrambe;
– inventare soluzioni vantaggiose: il mediatore deve
trovare le soluzioni più fantasiose da proporre alle
parti al fine di allargare la torta negoziale per
meglio dividersela;
– insistere sui criteri oggettivi: concentrarsi sul
problema oggettivo per salvare i rapporti
personali delle parti.

LISTA DEL MEDIATORE (da usare come
scaletta per impostare il procedimento di
mediazione):
- posizioni di principio: conoscere le posizioni di
partenza delle parti
– interessi e bisogni: portare in superficie i propri
interessi fondamentali
– Alternativa: BATNA O MAAN / WATNA O
PAAN ovvero prendere atto della miglior o peggior
alternativa possibile all’accordo negoziato anche al
di fuori del contesto conciliativo
– Punti forti e punti deboli: capire i punti forti e
deboli delle parti ai fini della forza negoziale
– Referenti: il mediatore deve capire il ruolo dei
consulenti/avvocati o familiari delle parti nel
tentativo di mediazione e permettere loro di
consultarsi prima di qualsiasi decisione
– Emozioni: aiutare le parti a capire le proprie
emozioni al fine di alleggerire il clima e rendere più

agevole la fase di mediazione
– Parametri oggettivi: tutto ciò che è
oggettivamente constatabile (contratto, norma,
denaro
ecc.) deve poter influenzare la mediazione
– verifica della comprensione: verificare il grado di
comprensione comunicativa tra le parti per
migliorare la loro relazione
– Opzioni/Alternative: Attraverso il Do ut des, il
Brainstorming (TEMPESTA CEREBRALE) il
problem solving ecc. le parti devono tendere a
risolvere la controversia e a soddisfare i reciproci
interessi e bisogni.
– Specifiche dell’accordo raggiunto: termini e modi
di esecuzione, previsioni in caso di inadempimento,
clausole che prevedono, in caso di futura lite, una
nuova conciliazione, un arbitrato o il ricorso ad
altro metodo A.D.R.
Nella Mediazione la comunicazione tra le parti è
molto importante, nel processo di mediazioni non
si vince ma ci si con-vince; non esiste un vincente o
un perdente, non è una procedura avversariale.
Il mediatore favorisce la comunicazione mettendo
le parti a proprio agio, creando un clima di fiducia
attraverso un ascolto attivo delle parti ed essendo
garante della riservatezza.
Le parti restano gli attori e i registi della procedura
con forti responsabilità e ruoli nella gestione della
mediazione.
A differenza del giudizio ordinario che affidando
la gestione del conflitto al giudice non fa
ravvicinare le parti e non ristabilisce una
comunicazione tra le stesse, la mediazione offre una
possibilità di confronto con la controparte e
ristabilisce i rapporti visti anche in ottica futura.
La mediazione offre la possibilità di allargare la
torta negoziale trovando soluzioni fantasiose e
disparate per aiutare le parti nella risoluzione della
lite (cosa non ammissibile in un processo
ordinario).

PRINCIPALI TECNICHE DI
COMUNICAZIONE DEL MEDIATORE
PROFESSIONISTA
La comunicazione è l’arma fondamentale del
mediatore.
Rassegna delle tecniche verbali e non verbali
utilizzabili per il processo di Mediazione:
- Ascoltare attivamente: dimostrare di ascoltare in
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modo attivo permette al mediatore di comunicare
alle parti che sono ascoltate e ne guadagna la loro
fiducia. L’ascolto è inoltre fondamentale per la
raccolta delle informazioni per poi gestire il
processo di mediazione (in un conflitto ascoltare
risulta difficile in quanto si tende a interpretare le
parole con pregiudizio e si trovano argomenti sui
quali non si è d’accordo piuttosto che punti di
interesse comune);
Il mediatore ascolta in maniera neutrale e
oggettiva. Deve aiutare le parti ad ascoltarsi
(separando le loro eventuali emozioni dai problemi
oggetto della mediazione). Le parti devono sentirsi
ascoltate e il mediatore deve dimostrare che sta
ascoltando attivamente anche attraverso il
comportamento non verbale (cenni del capo,
assensi, sguardi ecc.);
Parafrasare: Significa ripetere con le proprie parole
ciò che è stato detto da un altro senza cambiarne il
contenuto. Il mediatore può parafrasare in prima
persona o chiedere alle parti di farlo. La parafrasi
serve per verificare che quanto detto sia chiaro per
entrambe le parti.
Es. domande per parafrasi: “dalle sue parole ho
capito che... , è corretto?”
“Lei crede che...?”.
- Riassumere: Il riassunto prevede la selezione di
alcune informazioni rispetto al altre.
Serve per chiarire alcuni punti e consente di
presentare i problemi da differenti punti di vista.
Attraverso questa tecnica si possono enfatizzare gli
interessi comuni.
Esempio: “Ho riassunto la questione in modo
corretto?”
“Siete d’accordo sul fatto che...?”
– Riflettere: serve a mettere in risalto posizioni o
argomenti. Aiuta entrambe le parti a capire il
punto di vista della parte avversa. Il mediatore può
indurre a riflettere per chiarire fatti, dichiarazioni,
sentimenti o emozioni.
– Dare eco al contenuto: significa mettere in
evidenza, guardare una questione attraverso una
lenta di ingrandimento. Si può dare eco ai
sentimenti od emozioni; ai progressi fatti durante
lamediazione. Esempio: “si sente molto
preoccupato per questa lite?”
- Ricontestualizzare: significa gestire la
comunicazione presentandola da diversi punti di
vista.

Aiuta a vedere le cose da altri punti di vista. Serve
per invogliare le parti a discutere su una questione
per individuare degli interessi comuni. Si può
ricontestualizzare in un sentimento per poi
discutere di questo in un interesse, in un criterio
oggettivo.
Esempio domanda: “che consiglio darebbe al suo
miglior amico se fosse al suo posto?”
– Linguaggio Neutrale: il mediatore deve
sottolineare il suo essere super - partes. Quando vi
sono domande delle parti che potrebbero mettere
in difficoltà il mediatore ci si può comportare in
questo modo: Risposte: “non pensa che se le
rispondessi metterei a repentaglio la mia
neutralità?” “Quello che penso io non conta...”
- Distinguere il contenuto dalla relazione:
Significa chiarire il motivo del conflitto separando i
contenuti dagli aspetti emotivi e relazionali tra le
parti (ovvero separare le persone dai problemi)
- Meta - Comunicazione: questa tecnica spiega
l’intenzione celata nelle parole. Il Mediatore
osserva nelle parti il contenuto delle parole e il
modo di pronunciarle allo scopo di cogliere
delle incongruenze (esempio: frasi dette usando un
tono non convincente)
– Saper domandare : le domande servono per
ottenere informazioni dalle parti ed evidenziare
alcune questioni. Possiamo avere:
- domande chiuse: danno origine a risposte brevi –
si o no. Es: “Il conto corrente è intestato ad
entrambi?”
- domande dirette: sono volte ad ottenere
informazioni necessarie per valutare una situazione.
Es: “da quanti anni lavorate insieme?”
- Domande chiarificatrici: si usano per chiarire
dichiarazioni ambigue o vaghe.
Es: “Potrebbe raccontarmi in modo più’
dettagliato.....?”
- Domande aperte: forniscono molte
informazioni. Es: “Mi può dire cosa pensa della
lite?”
- Domande relazionali: Mirano a capire le
relazioni tra le parti. Es: “Quando è iniziato il Vs.
rapporto di lavoro? Cosa non è andato per il verso
giusto???”
All’interno del gruppo delle domande relazionali
abbiamo inoltre:
1) Domande circolari: domande che creano un
collegamento tra le parti.
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Es. viene chiesto ad A: “Cosa dovrebbe fare B per
poter risolvere la lite?”
in seguito viene chiesto a B: “Cosa sarebbe disposto
ad offrire ad A?”
2) Domande reciproche: Sono come le circolare
ma vengono poste ad una sola parte.
3) Domande speculari o domande specchio:
Propongono uno scambio di ruoli
per far calare le parti nei panni dell’altra. Es: “Cosa
farebbe al posto di ?”
– Domande mirate: vanno diritte al nocciolo della
questione al fine di chiarire gli interessi
delle parti. eEs: “Come mai per lei questo fatto è
molto importante?”
– Domande di confronto: Portano le parti ad un
confronto diretto e a discutere determinate
questioni. Es: “Lei dice che il giudice le darà
ragione. E’ proprio sicuro visto che anche la sua
controparte
sostiene la stessi tesi?” Es: “Quante probabilità di
vincere ritiene di avere?”
Domande strategiche: Servono per raccogliere
informazioni. Si usano per dare rilievo a qualcosa,
per verificare di aver comprese bene alcune
problematiche e per far guardare le cose da
posizioni diverse. Es: “Da quanto tempo dura il
vostro. rapporto di lavoro?” “Mi dica se ho capito
bene il problema...” “Lei vorrebbe davvero fare
questa cosa?”
N.B. Le domande andrebbero fatte senza inserire
dati specifici al fine di evitare il fenomeno
dell’Ancoraggio che come sostiene la psicologia
sociale influenza le risposte delle parti.
– Domande per testare la realtà: servono per
portare le parti a sondare le proprie posizioni al
fine di risolvere la lite. Si può testare la realtà:
- attraverso l’analisi dei punti di vista delle parti.
Es: “Lei sostiene che.... ma la sua controparte dice
che... come reagirebbe se la controparte le
proponesse la stessa proposta?”
– attraverso ipotesi future:
Es: “Se questo accadesse come... Provi a
immaginare che la controparte....”
– attraverso l’analisi dei rischi:
Es: “E se fosse la controparte a vincere la causa?”
“Quali sarebbero le conseguenze di una sconfitta?”
– Generare Alternative: proporre opzioni per
arrivare a soluzioni che tengano conto degli
interessi delle parti ( bisogna stimolare la creatività

delle parti per es. con il brainstorming)
– Criteri Oggettivi: i criteri oggettivi (contratto,
valore di mercato ecc.) devono poter
contare in una lite e pertanto quando le parti non
trovano l’accordo su criteri oggettivi la controversia
può essere raggiunta attraverso:
1) parere di un esperto
2) reciproche concessioni tra le parti
3) Consiglio del Mediatore (se sono le parti a
chiederlo e se il mediatore si sente in grado di
darlo)
In queste situazioni è bene evitare il fenomeno
della Svalutazione Reattiva ovvero di scartare
proposte ragionevoli perché fatte da persone di cui
non ci si fida.
– Minimizzare le perdite: secondo la psicologia,
pur se a nessuno piace perdere un possibile
guadagno, la tendenza ad evitare una perdita è
maggiore a quella di assicurarsi un guadagno.
Quindi il mediatore può usare questa tecnica per
ricontestualizzare una proposta che minimizzi una
possibile perdita.
– Comportamento non verbale: chiarisce
l’interazione tra le parti. Il mediatore deve
osservare il comportamento non verbale e
precisamente:
– Linguaggio del corpo: cenni di assenso,
corrugare la fronte ,distogliere lo sguardo
– Azioni inconsce: giocherellare con un anello,
grattarsi il naso, mettersi e togliersi gli occhiali.
Sono segni che una parte è contrariata.
– Prossemica: contatto fisico tra le persone. Se
sono sedute vicine sono in confidenza, la
lontananza invece indica contrarietà
- Il silenzio delle parti: potrebbe essere segno di
imbarazzo, insicurezza e confusione di una parte.
– Procedura del testo unico: si usa quando la
negoziazione non ha luogo direttamente tra le
parti. Il mediatore, durante le sessioni private,
analizza gli interessi delle parti e le opzioni
possibili per risolvere la lite.
Per far questo prepara un documento da sottoporre
alle parti chiedendo loro di cambiarlo o
integrarlo al fine di stilare un documento condiviso
da entrambe le parti e che risolva la
controversia.
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LA VALUTAZIONE DEL MEDIATORE
PROFESSIONISTA (come previsto dal decreto
legislativo 28-2010)
Alcuni studiosi sostengono che il mediatore
dovrebbe limitarsi alla negoziazione facilitativa
tra le parti proprio per lo spirito purista della
procedura conciliativa. Altri invece ritengono
possibile una Proposta del Mediatore
condizionata dalla richiesta di entrambe le parti
senza per questo far perdere il ruolo di terzo
neutrale al Mediatore stesso.
Sicuramente un uso responsabile della
Valutazione è auspicabile e coerente con le
finalità della procedura di mediazione. In effetti i
vantaggi massimi della mediazione si hanno
quando sono le parti a raggiungere un accordo.
In molti casi però il Mediatore si rende conto che
l’ostacolo principale alla soluzione della lite è
dato dalla diversità di opinioni circa il probabile
esito della causa in un possibile Giudizio, dalla
difficoltà di riconoscere la debolezza giuridica
delle proprie argomentazioni, da richieste danni
stratosferiche oppure dalla difficoltà di trovare gli
interessi comuni delle parti. In queste situazioni
la proposta valutativa del mediatore può aiutare a
trovare un accordo equilibrato. Non è nemmeno
impossibile che il mediatore possa conferire
l’incarico di valutazione ad un esperto dietro il
consenso di entrambe per le parti per non
mettere a repentaglio la sua fiducia con le parti e
la sua posizione di Terzo Neutrale.
In una Mediazione valutativa il Mediatore
potrebbe essere visto dalle parti più come un
giudice o un arbitro. Pertanto è auspicabile
ricorrere alla valutazione il più tardi possibile e
comunque giunto il momento:
- discutere di questo con le parti
- chiedere la loro autorizzazione
- presentare la valutazione in sessione privata
- incoraggiare le parti a presentare una proposta
propria
- analizzare gli aspetti di una possibile causa
giudiziaria: costo, tempo, beni per esecuzione,
stress ecc.
- riconoscere i propri limiti e competenze (anche
il giudice non è detto che sia più competente del
mediatore)
- sostenere la propria neutralità (es. la mia
proposta non risente di coinvolgimenti con

nessuna parte e non è dettata da interessi alcuni)
- presentazione della valutazione: Preferibile la
forma scritta (tra l’altro anche il D.Lgs. 28-2010
prevede questa forma e le parti devono darne
risposta scritta al mediatore entro 7 gg.).

N.B. Il mediatore può anche esimersi, fatta
salva la volontà delle parti, di fornire la
valutazione evitando di innescare conseguenze
per il Processo futuro.

IMPORTANTE: dopo la valutazione il
mediatore può far presente alle parti la sua
disponibilità a continuare a lavorare per trovare
un accordo.

CONCLUSIONE
Sarebbe auspicabile un impegno da parte di tutti
per sostenere questo nuovo metodo di risoluzione
delle controversie e sensibilizzare tutti gli attori
alla problematica in virtù di una crescita civile e
sociale di tutte le parti in gioco verso una cultura
conciliativa collettiva.
Pertanto promuovere la cultura della mediazione
è una necessità che il dlgs 28/2010 fa trasparire
chiaramente, perché, come già detto, da darzo
2011 quasi tutte le controversie che oggi sono
solite nascere dovranno passare obbligatoriamente
presso il ministero del mediatore, dal
risarcimento
danni da circolazione per veicoli e natanti (forse è
arrivato il momento di alleggerire il contenzioso
presso il giudice di pace e i Tribunali), passando
per i contratti bancari e finanziari, fino alla
questioni in materia di locazione, responsabilità
medica, condominio, diritti reali, divisioni.
Le parti dovranno mantenere un atteggiamento
collaborativo, comunicando tra loro e non
fermandosi sulle proprie soluzioni. Alla fine, deve
prevalere la migliore alternativa che non deve
essere sempre la soluzione imposta dal sistema
giustizia ordinario!
In effetti citando una frase di Albert Einstein
“La pace non può essere mantenuta con la forza,
ma può essere solo raggiunta con la
comprensione”.
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