
Esistono strade alternative al giudizio ordinario, per ridurre tempi e costi e diminuire il numero di contenziosi davanti ai tribunaliGIURISPRUDENZA

In questo numero di Novembre  2016, vogliamo occuparci di 
un argomento particolare ma molto importante, cioè, le c.d. 
strade alternative al giudizio ordinario. Il riferimento è 

soprattutto alla mediazione e alla negoziazione assistita.
Entrambe hanno lo scopo di ridurre il numero di contenziosi 
davanti ai Tribunali, per fornire al cittadino la possibilità di 
azionare un proprio diritto entro tempi molto più brevi di quelli 
propri di un giudizio civile e con costi che possono essere 
sensibilmente inferiori. Basti pensare che il nostro sistema 
giudiziario è incardinato su tre gradi di giudizio  che, sommati tra 
di loro, possono coprire anche oltre un decennio. E questo certo 
non per colpa dei giudici o degli avvocati, ma per il numero di 
cause che ogni anno si riversano nei Tribunali e che richiedono 
lunghi tempi di gestione. A differenza della negoziazione assistita, 
ove le parti vengono accompagnate ed assistite da un proprio 
legale, che conduce la trattativa e  la porta a conclusione, nella 
mediazione è la figura del mediatore quella  che riveste un ruolo 
primario in quanto è a lui che si ricollegano poteri di gestione e di 
organizzazione degli incontri e della controversia che si va a 
discutere. Presentata la richiesta di mediazione presso uno degli 
Organismi a ciò preposti, viene nominato un mediatore, il quale 
convoca le parti e i loro difensori e lavora per aiutare le parti a 
trovare un accordo. I vantaggi di questa procedura sono diversi.  La  

mediazione dura in media  quasi un terzo rispetto ad un giudizio 
davanti ad un Tribunale. I costi possono essere sensibilmente più 
bassi. L’accordo che si ottiene   è confezionato “su misura”  per le  
esigenze delle parti e di reciproca soddisfazione. Cosa che, invece, 
una sentenza raramente è. Non si nega che, a volte, la mediazione 
fallisca. Ma in questo caso ci sarà sempre la possibilità di rivolgersi 
ad un Tribunale.
In questa procedura, ciascuna parte è affiancata e assistita  da un 
legale di fiducia che consiglia e supporta la parte. Oggi sono molte 
le materie di diritto civile dove è obbligatorio il tentativo di 
conciliazione tramite la mediazione, prima di intraprendere un 
giudizio davanti al Tribunale. Si va dalla materia successoria a 
quella assicurativa. Non così invece nella materia c.d. “di famiglia” 
ove esiste un particolare tipo di mediazione che però, almeno sino 
ad oggi, non è obbligatorio. Vale a dire che i coniugi 
volontariamente, anche su consiglio del legale, si rivolgono ad un 
mediatore per comporre i loro conflitti e trovare un accordo, che 
poi verrà trasfuso in un accordo di negoziazione assistita o in un 
verbale omologato dal Tribunale. 
La seconda forma di “giustizia alternativa” riguarda la 
negoziazione assistita, dove le parti con l’assistenza obbligatoria di 
un legale, intraprendono volontariamente il tentativo di negoziare i 
reciproci  interessi, per arrivare ad un accordo che abbia la stessa 

efficacia e valore, di una sentenza.
L’esempio più lampante è la negoziazione assistita in materia di 
famiglia. Qui i coniugi , a mezzo dei loro legali lavorano per “ 
confezionare” un accordo che li aiuti a gestire la fine del 
matrimonio nel modo più efficace possibile. Con tempi 
davvero più brevi rispetto a quelli di un Tribunale. Infatti , 
se l’accordo viene raggiunto, i coniugi non devono 
nemmeno presentarsi davanti ad un Giudice. Saranno i 
legali a presentare l’accordo al P.M. perché 
apponga il nullaosta e poi a presentare l’accordo  
presso il comune ove è stato celebrato il 
matrimonio. Tutto ciò entro 10 giorni dal 
nullaosta del pubblico ministero. Il risparmio in 
termini di tempo è lampante se solo si pensa 
che, una separazione consensuale richiede 
non meno di 2 o 3 mesi , dal 
raggiungimento dell’accordo, per poterlo 
formalizzare davanti al Tribunale 
competente.
Continuate a contattarci, mandandoci 
una mail all’indirizzo 
legalschiatti@virgilio.it. Siamo 
sempre a Vostra disposizione.

I Dubbi sui 
vostri diritti? 
Contenziosi 
da risolvere? 
Noi abbiamo 
la risposta che 
cercate

le procedure dI medIazIone e negozIazIone assIstIta 
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Per sfuggire al controllo aggredisce i militari
A finire in manette per violenza a pubblico ufficiale è stato un colombiano 36enne. Nel suo appartamento ritrovata merce rubata

Quando i carabinieri l’hanno fermato per 
un normale controllo ha reagito in maniera 
spropositata arrivando ad aggredirli. Un 
atteggiamento che gli ha procurato solo guai, 
visto che è stato arrestato per violenza a 
pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. 
Protagonista della vicenda è B.R.O., un 
colombiano 36enne con precedenti penali. Lo 
straniero è stato notato dalla pattuglia della 
radiomobile lo scorso giovedì pomeriggio 
mentre passeggiava al Satellite. Essendo, 
appunto, personaggio già noto alle forze 
dell’ordine, i militari hanno deciso di bloccarlo 
per una verifica di routine. L’uomo però ha 
prima tentato di scappare e successivamente 
ha aggredito i due carabinieri che glielo 
hanno impedito. In particolare ha colpito un 
militare alla mano procurandogli una lieve 

ferita giudicata guaribile in pochi giorni. Ma 
un atteggiamento così poco collaborativo 
è sembrato sospetto agli uomini dell’Arma 
che a quel punto hanno deciso di estendere 
la perquisizione anche alla sua abitazione. Il 
36enne, infatti, risiede proprio nel quartiere 
pioltellese. All’interno del suo appartamento 
sono stati così rinvenuti nove orologi di varie 
marche, alcuni monili, un borsello di un nota 
firma, un paio di gioielli in oro bianco oltre 
a un navigatore satellitare, risultato rubato lo 
scorso ottobre a Bellusco. E così, oltre alle 
accuse per avere aggredito i carabinieri, il 
sudamericano si è visto appioppare anche una 
denuncia per ricettazione. I carabinieri hanno 
iniziato le indagini di rito per cercare di riuscire 
a risalire ai proprietari della merce ritrovata e 
potergliela così riconsegnare.

iamo una scuola molto attiva, con un gruppo 
di insegnanti motivati e con tanto spazio  alla 
creatività». Se si deve sintetizzare con una 

frase il pensiero di Cristina Comini, preside 
dell’istituto Machiavelli a un anno dal suo manda-
to, si può usare certamente questa. Il dirigente sco-
lastico ha dichiarato infatti di ritenersi soddisfatto 
dell’andamento della scuola, in particolare della 
qualità dei servizi e delle attività integrative che da 
sempre ne costituiscono il fiore all’occhiello. E in 
effetti sono tante le iniziative promosse o portate 
avanti negli ultimi dodici mesi, come del resto le 
novità in termini organizzativi: dagli acquisti tec-
nologici, tra cui lavagne interattive multimediali e 
nuovi pc, al rifacimento del laboratorio informati-
co nella succursale, dal lavoro per competenze ai 
monitoraggi per tenere sotto controllo il rapporto 
tra i vari percorsi di studio e gli sbocchi lavorativi 
o universitari. Senza contare il trasferimento del 
liceo classico in sede che, nonostante i sacrifici ini-

ziali, soprattutto a livello di spazio, sta dando i suoi 
frutti. «Gli iscritti alla quarta ginnasio, quest’anno, 
sarebbero stati solo quindici, così ho pensato di 
formare una sezione “alfa”, composta sia da alunni 
del classico che dello scientifico» spiega il dirigen-
te. «Insieme per le materie comuni, divisi per quel-
le specifiche di indirizzo: lo standard delle discipli-
ne letterarie e scientifiche si è elevato e devo dire 
che è stato un successo, visto il numero delle ri-
chieste».  Ma le novità non riguardano solamente i 
due licei dell’istituto. Anche il professionale ha vi-
sto un netto miglioramento, specialmente l’indiriz-
zo sociosanitario che da quest’anno ha introdotto 
una nuova sezione in prima e dove sono approdati 
corsi di Lis (Lingua italiana segni), Braille e 
Clownterapia. Diverso discorso, invece, per il 
commerciale, che resta il meno ambito. «Da quan-
do hanno tolto la qualifica molti giovani scelgono 
ragioneria, ma devo dire che per essere  in crisi il 
nostro indirizzo è comunque al secondo posto per 

sbocchi lavorativi e, inoltre, abbiamo intenzione di 
inserire l’Ecdl (patente europea per l’uso del com-
puter, ndr) nelle ore curriculari», continua Comini, 
che sta valutando di inserire anche la seconda lin-
gua straniera nelle classi prime dei licei. Scrittura 
giornalistica giovanile, Bookcity e Cineforum sono 
solo alcuni dei molti altri campi d’azione che vedo-
no il Machiavelli in prima fila laddove l’unico neo, 
al momento, resta la questione degli orari di ingres-
so e uscita, legata al problema dei trasporti. «La 
diminuzione del personale Ata ha reso difficile te-
nere aperta la scuola di pomeriggio così, per non 
rinunciare alle attività extrascolastiche, ho propo-
sto l’anticipo di 15 minuti che consente di recupe-
rare in sei giorni un’ora e trenta a collaboratore 
scolastico. Ma sembra che la scuola debba ade-
guarsi ai trasporti, non viceversa: basta dire che 
circa 150 studenti sono costretti a ritardare il loro 
ingresso in aula» . 

Francesca lavezzari

«Una scuola attiva che fornisce servizi di altissima qualità»
Cristina Comini, dirigente dell’istituto Machiavelli, a un anno dal suo insediamento traccia un bilancio del suo mandato e si dice soddisfatta anche per l’ottimo gruppo di insegnanti
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Assurdo episodio in occasione della Giornata internazionale della violenza contro le donne

Vandalizzate 
le sagome rosse

Vergognoso. Non c’è altro 
modo per descrivere l’ignobile 

atto vandalico commesso nella 
notte tra mercoledì e giovedì, 

allorché mani ignote e vigliacche 
hanno  spaccato numerose  
delle 36 sagome femminili, 

rigorosamente colorate di rosso, 
posizionate in questi giorni 

nelle principali piazze cittadine. 
Addirittura qualcuna è stata 

portata via. E la cosa ancora più 
incresciosa è che si tratta di una 

iniziativa, insieme a numerose 
altre, legata proprio alla giornata 
internazionale contro la violenza 

sulle donne. «Come donne ci 
sentiamo ferite per una tale 
mancanza di sensibilità» ha 

detto il sindaco Ivonne Cosciotti. 
«Ma, come ho letto sui social, 

ci metteremo dei cerotti le 
riaggiusteremo e andremo 

avanti. Non ci spaventeremo 
per questo atto ignobile. E 

per sabato non escludiamo di 
organizzare un flash mob di 

risposta come qualcuno ci ha 
suggerito».  

Pioltellese nel bresciano

Cileno residente a Pioltello 
arrestato in trasferta lo scorso 
mercoledì. Il 54enne sudamericano, 
in compagnia di un connazionale di 
56 anni, è stato fermato dalla 
polizia locale di Erbusco (provincia 
di Brescia) a bordo di un furgone 
Nissan. All’interno 14 giacconi 
griffati Gaudì del valore di circa 
2mila euro, rubati poco prima dal 
mezzo di un rappresentante che li 
stava consegnando a un negozio 
dell’outlet Franciacorta di Rodengo 
Saiano. L’uomo, una volta accortosi 
di essere stato depredato ha dato 
l’allarme e in tutta la zona è 
scattata la classica caccia 
all’uomo. I ghisa di Erbusco hanno 
bloccato i due ladri a una rotonda, 
prima che potessero entrare in 
paese. Sarebbe stato molto 
rischioso un inseguimento, visto che 
era giorno di mercato. All’interno 
del Nissan, risultato rubato agli 
inizi di novembre a Vaprio d’Adda, 
oltre ai capi di abbigliamento anche 
arnesi atti allo scasso.

Cileno beccato 
con 14 giacconi 
risultati rubati

Teatro in Bolla
Il linguaggio del corpo 
per narrare in silenzio
Si intitola “Narrare in silenzio. 
Tra la lingua dei segni e il teatro” 
il ciclo di incontri che prenderà 
il via mercoledì 30 novembre, 
dalle 21.15 alle 23.15, presso la 
sede dell’associazione culturale 
Teatro in Bolla. Tre serate 
condotte da Roberta Pesenti, 
interprete Lis e performer, con 
al centro il linguaggio del corpo 
e dell’espressività facciale, utili 
a comprendere quanto il “non 
detto” abbia un ruolo fondamentale 
nel teatro e come quest’ultimo 
possa avvicinarsi alle persone che 
non possono sentire né parlare. 
Cosa non difficile da credere, se 
pensiamo che il 90% della nostra 
comunicazione quotidiana  è non 
verbale, motivo per cui l’obiettivo 
del percorso non sarà  tanto quello 
di imparare la lingua dei segni 
quanto, piuttosto, quello di usarla 
e scoprire le capacità espressive 
del nostro corpo. Ad ogni incontro, 
infatti, verrà distribuita una 
dispensa con indicati i vari segni 
e si cercherà di connetterli al 
linguaggio del corpo e allo spazio, 
per descrivere animali, emozioni 
o paesaggi senza parlare. Le altre 
due lezioni sono fissate mercoledì 
7 e 14 dicembre, sempre alla stessa 
ora. Ingresso riservato ai soci: 
associarsi costa 5 euro l’anno. 

All’Uci Cinema
Al Cineforum del lunedì 
arriva “45 anni”

Nuovo appuntamento con il 
cineforum del lunedì sera all’Uci 
Cinema. Il 28 novembre verrà 
proiettato il film inglese “45 anni” 
scritto e diretto da Andrew Haigh 
con Charlotte Rampling, Tom 
Courtenay, Geraldine James, Dolly 
Wells, David Sibley e Richard 

Cunningham. I primi due hanno per 
la loro interpretazione hanno vinto 
l’Orso d’Argento a Berlino. Kate 
e Geoff Mercer sono sposati da 45 
anni e si apprestano a festeggiare 
il loro anniversario con una 
grande festa. Mentre i preparativi 
fervono, una lettera destinata al 
signor Mercer sconvolge le loro 
vite. Il corpo della sua precedente 
compagna, morta in un incidente 
di montagna cinquant’anni prima, 
è stato ritrovato perfettamente 
conservato in un ghiacciaio delle 
Alpi Svizzere. Ingresso 4 euro. 

Mercoledì 30 novembre
Messa, cibo e musica
alla Festa di Sant’Andrea
Mercoledì prossimo, 30 novembre, 
ricorre la Festa di Sant’Andrea, 
patrono della città e per l’occasione 
l’amministrazione comunale 
ha organizzato una serata di 
aggregazione. Essendo un giorno 
lavorativo si parte alle ore 19 con 
la santa messa solenne con il fuoco 
e il pallone di Sant’Andrea presso 
l’omonima chiesa. Alle ore 20 in 
piazza Papa Giovanni XXIII si 
mangia pasta all’amatriciana e si 
beve vin brulé con offerta libera 
a favore delle popolazioni colpite 
dal terremoto del Centro Italia. 
La serata si chiuderà alle 21, di 
nuovo in chiesa, con il concerto 
del corpo Musicale S.Andrea.  

In aula consiliare
Non ce ne importa niente 
con le Sorelle Marinetti
Per la rassegna “Viva la musica” 
questa sera, venerdì 25 novembre, 
alle ore 21 in aula consiliare di 
Pioltello “Non ce ne importa 
niente” con le Sorelle Marinetti, 
organizzato dall’associazione 
Quattrocentoquaranta, direzione 
artistica di Barbara Bonelli. Si 
tratta di un trio davvero particolare. 
Ragazze affascinate dall’esperienza 
artistica e umana del Trio Lescano, 
si calano nei panni di tre signorine 
degli anni ‘30 per raccontare in 
musica e con gustosi sketch la 
società del tempo e per interpretare 
i più grandi successi di quegli 
anni in perfetto falsetto e “canto 
armonizzato”.


