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CURIA MERCATORUM:  CONVINTI SULLA QUALITA’ DELLA 
MEDIAZIONE COMMERCIALE 
 
 
In occasione della riunione del 23 novembre, l’Assemblea degli Associati di Curia Mercatorum ha deliberato, 
con l’approvazione del budget 2013, di mantenere fermo e inalterato l’impegno dell’Associazione nell’offerta 
e nella promozione dei servizi di mediazione e di arbitrato cui la stessa è deputata. 
 
Curia Mercatorum è il Centro di Mediazione ed Arbitrato costituito nel 1994, in forma associata e senza 
scopo di lucro, su iniziativa della Camera di Commercio di Treviso. Ad esso partecipano anche gli enti 
camerali di Belluno, Gorizia e Pordenone, che oggi ne costituiscono altrettante sedi operative distaccate sui 
territori di pertinenza. 
 
Dopo quasi tre anni di spiccata e costante crescita delle attività dell’Associazione, determinata dalla riforma 
della mediazione introdotta a marzo 2010 (con il d.lgs. n. 28), pochi giorni fa la Corte Costituzionale ha 
dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del decreto legislativo 28/2010 nella 
parte in cui prevede il carattere obbligatorio della mediazione in determinate materie. Di conseguenza, dal 
momento della pubblicazione della sentenza della Consulta nella Gazzetta Ufficiale, il tentativo di 
mediazione non costituirà più condizione di procedibilità, rispetto al processo giudiziale ordinario,  per tutte le 
liti inerenti alle materie indicate dall'art. 5.1 del decreto 28.  
 
Per gli Organismi di mediazione che, come Curia Mercatorum, sono stati costituiti dalla Camere di 
Commercio in virtù dell’oramai lontana legge 580/93, e che pertanto possono vantare una lunga esperienza 
maturata sul campo, si tratta, per così dire, di un ritorno al passato, nel senso che le procedure di 
mediazione verranno gestite in regime di volontarietà, ossia su richiesta delle parti in lite o su invito del 
giudice. 
 

Secondo il Presidente della CCIAA di Treviso, dott. Nicola Tognana, Presidente altresì di Curia Mercatorum 
“malgrado la pronuncia della Corte, la linea strategica di investire in un servizio efficace come la 
mediazione non cambia. Anche per il 2013 la Camera di Commercio ha inteso mantenere il proprio 
ruolo a sostegno dell’attività di Curia, confortata oltretutto dagli ottimi riscontri emersi con l’indagine 
di customer satisfaction condotta dall’Associazione.” (si veda tabella allegata). 

 

Nei 20 mesi in cui la normativa, pur con adattamenti e aggiustamenti in corsa,  ha potuto esplicare i propri 
effetti anche con riguardo al regime dell’obbligatorietà, le procedure gestite da Curia hanno registrato un 
incremento medio annuo pari ad un + 200%. Sull’intero periodo 2011-2012, sino al momento in cui si scrive, 
le mediazioni obbligatorie rappresentano il 75% del totale, mentre il restante 25% è costituito da procedure di 
natura volontaria (comprese quelle derivanti da clausola contrattuale e da invito del giudice). Quanto agli 
esiti, nel  41% dei casi in cui le Parti si sono incontrate al Tavolo della mediazione, si è giunti a trovare un 
accordo di conciliazione. 
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Numeri di tutto rispetto, dunque, soprattutto se si considera la scarsa propensione all’uso dello strumento da 
parte degli avvocati, incentivata, negli ultimi mesi, proprio della pendenza della questione di legittimità 
costituzionale giudicata il 23 ottobre scorso. 

 

“La pronuncia della Consulta potrebbe offrire una buona occasione per introdurre, a livello 
legislativo, un sistema di incentivi che, al contrario del regime impositivo cassato , rappresenta, a 
nostro avviso, una via più adeguata per una proficua diffusione della mediazione, soprattutto in un 
Paese, come l’Italia, ancora distante culturalmente dai principi che ispirano questo istituto di 
alternative dispute resolution. In ogni caso”, conclude Tognana, “i dati raccolti anche in questo 
periodo di sperimentazione della mediazione obbligatoria, ci confortano viepiù nella già concreta 
convinzione della bontà dello strumento, per questo Curia Mercatorum continuerà ad impegnarsi con 
determinazione, così come tutto il sistema camerale, per offrire un servizio la cui validità potrà 
essere apprezzata da cittadini e imprese solo avendolo sperimentato.”. 
 
 
 
 
CURIA MERCATORUM, LANCENIGO 22 NOVEMBRE 2012 
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