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Prefazione
di Cosimo Maria Ferri
Magistrato, attualmente Sottosegretario al Ministero della Giustizia

Con grande piacere ho raccolto la proposta di Federico Reggio di condividere, insieme a lui, qualche riflessione su questo volume che ritengo
essere un importante punto di riferimento per una lettura giuridica, storica e filosofica del ruolo e della fruibilità degli strumenti di risoluzione
della controversia alternativi alla giurisdizione, con tante idee e spunti,
anche innovativi, che permettono di affrontare il dibattito che ruota attorno a questa tematica, estremamente attuale, in modo più completo e
costruttivo.
I percorsi alternativi alla giurisdizione ordinaria rappresentano certamente uno dei punti essenziali di un sistema giustizia che guarda al futuro con una maggiore conoscenza e consapevolezza dell’efficacia di questi
strumenti e di un nuovo approccio delle parti.
L’evoluzione della società sempre più globalizzata, la necessità di aumentare la competitività del sistema giustizia e il forte legame tra le performance economiche del Paese e l’efficienza e la rapidità della risposta
giudiziaria costituiscono importanti motivi per aprire una seria riflessione
sugli strumenti di mediazione e conciliazione, sulla loro efficacia e sulle
prospettive per il futuro.
La monografia di Federico Reggio va proprio in questa direzione, con
un orizzonte argomentativo che sviluppa la tematica trattata in modo
completo, innovativo ed anche filosofico, già a partire dal titolo dello stesso elaborato, che pone l’attenzione sul ruolo di primo piano che viene
garantito alle parti affinché queste possano trovare una soluzione alla controversia già in una fase precedente alla sede processuale, con il giudice
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chiamato a svolgere sostanzialmente una funzione di terzietà e di garanzia
nei casi in cui la tutela giurisdizionale risulti più appropriata o necessaria
(di qui la proposta di leggere l’acronimo ADR non già come ‘alternative’,
bensì come ‘appropriate’ dispute resolution).
Aspetto centrale che viene valorizzato è quello del dialogo, definito
“feconda fonte della norma”, che deve imperniare il rapporto inter partes e fungere da principio cardine per la positivizzazione delle regole di
riferimento. Reggio affronta con sapienza, intuito e grande chiarezza il
tema del dialogo e delle teorie che già in passato hanno alimentato spunti filosofici, e ne indica nel contempo una chiave di lettura attuale, che
vede nello strumento alternativo alla giurisdizione un passo nel futuro e,
al tempo stesso, un ritorno alle origini antiche del diritto e della filosofia.
“Il dialogo, in quest’ottica, non costituisce un’alternativa al diritto, né
all’apporto professionale del giurista, bensì una categoria che innerva la
struttura del primo e l’attività del secondo. Dialogo e diritto rivelano, ancora
una volta – ricalcando lezioni di classica memoria – un inscindibile legame,
in cui il diritto si pone a custode, promotore e ri-costrutture di una reciprocità intersoggettiva che, turbata dal conflitto, richiede rispetto e ripristino”.
Il passo in avanti che si coglie con chiarezza nel libro consiste nella
sfida ad investire in un cambio di mentalità, nel far emergere un nuovo
approccio culturale alla tutela dei diritti, che vede nelle soluzioni stragiudiziali una risorsa ulteriore e specifica rispetto alla tutela giurisdizionale.
Ecco perché questa monografia rappresenta una fonte di grande interesse, rilevanza e attualità, capace di affrontare in modo contestuale e
approfondito gli aspetti legati alla professionalità dei soggetti coinvolti
(avvocati e mediatori), alla collaborazione delle parti in causa e all’efficacia di questi strumenti alternativi, con uno sguardo attento, in particolare,
alle specifiche metodologie che questi ultimi richiedono per poter dispiegare appieno le proprie potenzialità.
È un percorso che coinvolge tutti: la spinta filosofica, motivazionale,
che ci regala l’autore ci aiuta a coglierne la profondità degli argomenti, le
possibilità concrete di uno scenario nuovo che può consentire di costruire
un servizio giustizia più efficiente e nel contempo attento alla persona e
alle relazioni interpersonali, ottimizzando le risorse e lasciando alla giurisdizione questioni più complesse.
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