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前言 

这篇论文主要论述了意大利与中国之间的商业纠纷的解决途径。

全文分三章进行阐述。 

第一章概括地论述了什么是调解。在世界上，越来越多的国家采

用调解这种方式来解决纠纷。简单明确地说，调解是替代争端解决 

(Alternative Dispute Resolution)运动中的主要方式。尽管世界上很多国

家的调解方式有差异，但是也存在一些共同方面。首先，与仲裁和诉

讼相比，调解更加高效,灵活。调解的特点是需要一个调解员，也就是

说调解是在第三方协助下进行的。他的任务是帮助当事人达成一个调

解协议，但他没有决定权利。调解员在当事人自愿、平等的基础上进

行调解。其次，关于调解程序这一点，当事人可以向调解委员会申请

调解，但是如果当事人一方明确拒绝调解的话，调解委员则不能调解。

调解员根据纠纷的不同情况可以采取多种方式调解纠纷。在调解程序

过程中，当事人享有下列权利: 选择或者接受调解员; 接受调解、拒绝

调解或者要求停止调解; 自主表达意愿、自愿达成调解协议。当事人在

调解活动中履行下列义务: 遵守调解现场程序、尊重调解员; 尊重对方

当事人行使权力。最后，关于调解协议这一点，如果当事人认为无需
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制定调解协议书的，他们可以采取口头协议方式。根据每个国家的不

同法律规定，调解协议具有约束力或者没有约束力。 

第二章分别论述了中国调解制度与意大利调解制度。调解作为一

种解决纠纷的重要途径在中国源远流长，在中国两千多年的封建社会

中，调解无论是在官府解决纠纷还是民间调停争端中都占主要的地位，

并且对中国当代的纠纷解决有深远的影响。现时中国的调解制度脱胎

于中国共产党领导下的新民主主义革命时期。调解制度在中国法律建

设中有独特的作用和地位，并且对和谐社会的建设有重要意义。虽然

当代调解制度脱胎于新民主主义革命时期，但是它的根在中国传统社

会，从中国传统文化的角度来看，传统调解是中国古代社会结构的必

然选择，是中国传统文化价值观的体现，也是中国古代地方治理的最

好方式。传统调解根植于中国社会的变化，成为中国社会治理的突出

特征，同时这种制度本身也成为当代中国的必然选择。当代调解制度

以人民调解与法院调解为主要形式，但是中国的调解制度还包括行政

调解和仲裁调解。 

人民调解制度是一项具有中国特色的法律制度，它是在中国民间

排遣纷争的历史传统的基础上建设的。根据 2010 年的《中华人民共

和国人民调解法》，人民调解是由人民调解委员会进行的，它们调解



6 
 

民间纠纷的时候不应该违背中国法律、法规和国家政策，并且它们不

收取任何费用。人民调解委员会由三至九名委员组成，多民族居住的

地区应该有人数较少民族的成员的参与。人民调解委员会委员每届任

期三年可以连选连任。人民调解委员会应该建立健全各项调解工作制

度，接受群众监督，听取群众意见。 

法院调解有又称称诉讼调解或者司法调解，是指人民法院对受理

的民间案件、经济纠纷案件及轻微刑事案件，在审判人员的主持下，

当事人通过平等协商达成协议。法院调解在中国不仅是一种解决纠纷

的技术或者方式，而且是社会治理的一种制度性存在。现时中国的法

院调解制度并不是新中国成立后才有的，而是在长期的革命战争中，

随着革命政权的建立而产生的。但是，新中国的法院调解跟以往中国

传统的官府调解有一些区别。 

行政调解是行政机关处理行政纠纷的一种方法，是指国家行政机

关对属于机关职权管辖范围内的行政纠纷，以国家法律、法规及政策

为基础，在行政机关的主持下，当事人达成协议。 

仲裁调解是指在仲裁庭主持下，仲裁当事人在自愿协商、互谅互

让基础上达成协议。仲裁庭在作出裁决前，可以先行调解。但是，如

果调解不成的话，应该及时作出裁决。 
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在意大利虽然调解没有这么长期的历史，但是最近年意大利的立

法机关把目光聚焦在调解作为一种解决纠纷的途径。意大利人对调解

有积极的观点因为调解有一些好处：经济较快、自主性高。所以意大

利人明白了如果他们希望跟对方保持关系的话，调解比诉讼更好。从

1993 年起，意大利的商会可以成立调解委员会，它们的任务是调解双

方企业或者自然人之间存在的争议。但是，2003 年的调解条例正式得

标志调解进入了意大利的立法; 根据这个条例，不但商业可以成立调解

委员会，而且国有组织及私营组织还可以成立委员会。 

第三章讲述了中意之桥(ICBMC)的活动。中意之桥的伙伴是中国国

际贸易促进委员会(CCPIT)、意中商会(CCIC)和米兰的国家和国际仲裁委

员会(CAM)。2004 年当意大利共和国的总统 Carlo Azeglio Ciampi 访问

了中国的时候，他跟中国政府讨论了关于一些协议，它们的目的是在

国际经济关系上协助中国改善它处理国际关系的做法。我们应该记得

中国在 2001 年才成为世贸组织的成员国。意大利共和国的总统跟中

国政府成功得达成一个协议: 为了推动意大利和中国之间的商业伙伴关

系，他们决定了成立一个解决意大利企业和中国企业之间存在争议的

组织，就是中意之桥。然而中意之桥是在 2006 年才成立的。现在 10

年以后，从目前得到的结果来看，成立意中之桥不是非常有远见的，

因为中意之桥处理的案件不多，从 2006 年到 2013 年中意之桥一共处
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理了 60 个案件。大部分的案件是意大利方要求中国方进行调解，调解

的内容一般包括：意大利方受到的货物质量与合同的规定有出入、货

款的时间与规定的时间不一样、品牌和款式的问题、打断中外合营企

业的合同。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

CAPITOLO PRIMO 

CONCILIAZIONE: DEFINIZIONI ED ELEMENTI BASILARI 

 

1.1. Introduzione 

In questo primo capitolo definiamo l‟istituto della conciliazione come strumento 

di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution
1
). Per 

ADR si intende un insieme di servizi e di strumenti che permettono di risolvere le 

liti con modi e tempi differenti, ovvero alternativi, rispetto al tribunale ordinario. 

All‟interno di questo insieme di servizi alternativi rientrano la negoziazione
2
, 

l‟arbitrato
3
 e la conciliazione

4
, noi ci occuperemo solamente dell‟istituto della 

conciliazione. 

1.2. Conciliazione e mediazione come strumenti di ADR 

In modo generale possiamo definire la conciliazione come un metodo di 

risoluzione delle controversie che, comparato all‟arbitrato e alla lite giudiziaria, 

risulta essere più rapido ed informale. La conciliazione prevede coinvolta una 

terza parte neutrale, il conciliatore, il cui compito è quello di aiutare la parti a 

trovare un accordo ma non ha alcun potere di decidere la controversia che dovrà 

essere risolta in base alla volontà delle parti coinvolte.
5
 

                                                           
1
 D’ora in avanti ADR 

2
 La negoziazione può essere definita come l’insieme di trattative che precedono la stipulazione 

di un accordo, di un contratto, di un patto (Dizionario Treccani). Nella negoziazione le parti in 
contrasto gestiscono direttamente la trattativa per la risoluzione della disputa e sono esse a 
prendere una decisione senza l’intervento di un terzo neutrale. www.diritto24.ilsole24ore.com, 
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/06/negoziazione-
e-mediazione-strumenti-adr-a-confronto-.php, 22 gennaio 2016.  
3
 L’arbitrato è uno strumento alternativo di risoluzione di controversie civili e commerciali; la 

caratteristica fondamentale di questo istituto è la presenza di un arbitro, tecnico esperto della 
materia, che decide l’esito della lite. Sono le parti stesse a scegliere l’arbitro. Per maggiori 
informazioni, www.anpar.it, http://www.anpar.it/2010/arbitrato/134-che-cose-larbitrato, 15 
gennaio 2016. 
4
 Henry Brown, Arthur Marriot, ADR Principle and Practice, Sweet & Maxwell, 2012. 

5
 WU, Yuning, “People’s Mediation in China”, in Liqun Cao, Ivan Y. Sun, Bill Hebenton, The 

Routledge Handbook of Chinese Criminology, Routledge, 2013, pp. 116-128.  

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/06/negoziazione-e-mediazione-strumenti-adr-a-confronto-.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/06/negoziazione-e-mediazione-strumenti-adr-a-confronto-.php
http://www.anpar.it/
http://www.anpar.it/2010/arbitrato/134-che-cose-larbitrato
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A livello internazionale il termine conciliazione (conciliation) viene usato 

pressoché in modo intercambiabile con il termine mediazione (mediation), anche 

se a volte il termine mediazione è inteso come un processo in cui il conciliatore ha 

un ruolo più proattivo rispetto alla conciliazione. In Italia, il termine inglese 

mediation, universalmente utilizzato per indicare l‟istituto della conciliazione 

stragiudiziale, non è traducibile in senso letterale. Questo a causa della confusione 

che ne deriverebbe con la “mediazione” commerciale disciplinata dall‟art. 1754 

del codice civile, il quale definisce il mediatore come «colui che mette in 

relazione due o più parti per la conclusione di un affare»
6
. Vedremo meglio nel 

prossimo capitolo come oggi questi due termini, anche in Italia, sono spesso usati 

come sinonimi.  

La conciliazione nella maggior parte dei casi è di tipo volontario, in quanto sono 

le parti che ricorrono a questo istituto volontariamente, tuttavia dobbiamo 

sottolineare che in alcuni casi le parti possono ritrovarsi obbligate alla 

conciliazione. Per esempio, in alcuni ambiti il regolamento delle corti prevede che 

la conciliazione sia considerata parte integrante del processo in aula. O ancora, in 

alcuni contratti commerciali viene stipulato che le parti in primo luogo debbano 

cercare di risolvere la controversia attraverso la conciliazione. In ogni caso, sia 

che la conciliazione sia volontaria che obbligatoria, alle parti spetta lo stesso il 

diritto di risolvere la controversia ricorrendo al giudice se non giungono ad un 

accordo
7
. 

1.2.1. Procedura di conciliazione 

Quanto segue è uno “standard” di procedura di conciliazione diffuso a livello 

internazionale, non si riferisce ad una normativa o ad un regolamento specifici. Le 

fasi di una procedura di conciliazione sono: preparazione, fase di apertura, 

esplorazione, fase di negoziato e fase conclusiva. 

 

                                                           
6
 Antonino Cataudella, Enciclopedia Treccani, alla voce “Mediazione”. 

7
 BROWN H., MARRIOT A., ADR Principle and Practice… op. cit. 
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Preparazione 

Questa fase è finalizzata a rendere certo che le parti hanno la volontà di 

incontrarsi per un tentativo di conciliazione. In questa fase il mediatore prepara le 

parti e i consulenti all‟incontro, concordando aspetti economici, logistici e 

temporali. Spiega inoltre il procedimento. Il luogo scelto per l‟incontro dovrà 

risultare essere un luogo neutrale e idoneo a soddisfare le normali esigenze 

quotidiane individuali, in modo da evitare qualsiasi tipo di condizionamento 

psicologico o disagio, come invece spesso accade in un‟aula di tribunale. È 

frequente vedere l‟utilizzo di almeno tre stanze: una centrale dedicata agli incontri 

collettivi e due laterali destinate ad ogni parte con il conciliatore che 

alternativamente si sposterà da una all‟altra stanza. Il tempo da dedicare 

all‟incontro presuppone una disponibilità reciproca tra le parti così da evitare 

pressioni psicologiche negative.  

Fase di apertura 

Il primo incontro collettivo presuppone la presenza del conciliatore, di tutte le 

parti e dei rispettivi consulenti. Questo è un momento molto delicato in quanto il 

conciliatore deve costruire un rapporto di fiducia di tutti i partecipanti sia nei suoi 

confronti che nei confronti della procedura. Allo stesso tempo il conciliatore deve 

catalizzare le tensioni che inevitabilmente si scatenano dall‟incontro fisico delle 

parti litiganti. A questo scopo anche la disposizione della sala e dei posti a sedere 

non è casuale, in quanto questi devono confermare l‟aspettativa delle parti di 

essere sempre di fronte a un conciliatore neutrale ed imparziale. In questa fase il 

conciliatore deve: 

 Definire in modo chiaro la sua posizione di soggetto neutrale privo di 

potere decisionale; 

 Descrivere lo svolgimento sommario della procedura; 

 Puntualizzare la necessità di assoluta riservatezza del procedimento sia tra 

le parti stesse che nel loro rapporto col conciliatore; 

 Instaurare un rapporto di fiducia nei confronti di ogni singolo partecipante; 
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 Informare le parti del fatto che conservano sempre assoluto controllo sulla 

procedura e sul risultato, potendo chiedere addirittura la sostituzione del 

conciliatore; 

 Assicurarsi del fatto che quanto verrà detto in sede di conciliazione non 

sarà mai utilizzato in una diversa successiva sede contenziosa, in cui il 

terzo svolgerà il ruolo non più di facilitatore ma di giudicante. 

Segue poi una presentazione del caso da parte dei partecipanti. 

Esplorazione 

In questa fase il conciliatore utilizzerà tecniche psicologiche e di comunicazione 

sperimentate per: 

 Acquisire il maggior numero di informazioni, tutte esclusivamente 

confidenziali; 

 Separare le parti dal problema, ricercando i reali interessi delle stesse; 

 Individuare le rispettive zone di contrattazione delle parti per identificare 

poi la cosiddetta zopa (zone of possible agreement), ovvero la zona 

comune nella quale sono da ricercare le chiavi di risoluzione della lite; 

 Facilitare la comunicazione tra le parti, facendo superare blocchi emotivi, 

attirando l‟attenzione su aspetti particolari utili per una soluzione 

innovativa, suggerire nuove ipotesi di soluzione, aiutare le parti a 

comprendere meglio il problema; 

 Aiutare le parti a negoziare un accordo che sia accettabile per entrambe. 

Il ruolo del conciliatore in tal senso è definito di conciliazione facilitativa. 

Tendenzialmente il conciliatore dovrebbe limitarsi a tale ruolo, evitando di 

verificare la fondatezza delle pretese delle parti ed esprimere opinioni a riguardo. 

Se così facesse rientrerebbe nel campo della conciliazione valutativa, la quale 
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comporta il rischio di compromettere la neutralità dell‟approccio del conciliatore
8
. 

Nella conciliazione valutativa il conciliatore entra di più nel rapporto conflittuale 

tra le parti, poiché fornisce un giudizio sulla fondatezza delle loro pretese e può 

formulare una proposta anche se questa rimane non vincolante. Il rischio della 

conciliazione valutativa è che la parte che riceve una valutazione sfavorevole della 

propria posizione potrebbe reagire negativamente ritenendo che il conciliatore stia 

favorendo l‟altra parte
9
.  

A proposito di questo punto, sono diversi i fattori che possono influenzare il grado 

di intervento da parte del conciliatore. Innanzitutto, lo stile e il metodo di 

conciliazione che sono stati insegnati al conciliatore lo influenzeranno 

inevitabilmente nella sua condotta. In secondo luogo, lo stile e la personalità di un 

conciliatore si rifletteranno sul suo lavoro. Infine, diverse situazioni richiederanno 

un diverso approccio da parte del mediatore, per questo la flessibilità è 

essenziale
10

. 

Fase di negoziato 

In questa fase il ruolo del conciliatore sta nel lasciar gestire alle parti i loro 

problemi, con i tempi necessari secondo le circostanze evitando precoci prese di 

posizione, ed aiutandoli a superare inevitabili fasi di stallo. Anche in questa fase 

assumono un rilievo determinante gli incontri individuali del conciliatore con 

ciascuna delle parti alternativamente, al fine di verificare le relative pretese e 

identificare gli spazi per un accordo. Questo sempre nella più assoluta 

confidenzialità e a discrezione del conciliatore di alternare caucus
11

 individuali a 

riunioni collettive. Inoltre il conciliatore trasmetterà come proprie le singole 

proposte che permettono di progredire nella trattativa e che verranno recepite dalla 
                                                           
8
 Cinzia Brunelli, Patti di Famiglia per l’Impresa: Arbitrato e Conciliazione, in “Fondazione Italiana 

del Notariato”, http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=02/0222&mn=3., 10 
settembre 2015.  
9
 Lydia Ansaldi, Andrea Bandini, Vincenza Bonsignore, Francesca Cuomo Ulloa, Chiara Necchi, 

Nicola Soldati, “Strategie di gestione delle controversie: dal primo incontro con le parti alla 
sottoscrizione dell’accordo”, Pirola il Sole 24 ore, 2012, pp. 9-19. 
10

 BROWN H., MARRIOT A., ADR Principle and Practice… op. cit. 
11

 Sono definiti “caucus” gli incontri individuali tra il conciliatore e ogni singola parte, da alternare 
ad eventuali incontri con tutti i partecipanti alla seduta di conciliazione. 

http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=02/0222&mn=3
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controparte con l‟attenzione che meritano oggettivamente, anziché con 

l‟atteggiamento di chiusura che si avrebbe nel ricevere una proposta proveniente 

direttamente dalla controparte.  

Fase conclusiva 

La conciliazione può avere diversi esiti: 

 Tutti i problemi sono stati risolti; 

 Le parti hanno risolto solamente alcuni aspetti e decidono di affrontare gli 

altri attraverso strumenti diversi di ADR o dinanzi al giudice; 

 Le parti hanno risolto solamente alcuni aspetti e decidono di affrontare gli 

altri attraverso gli avvocati; 

 Le parti, o una di esse, possono decidere di interrompere la mediazione 

anche se rimangono alcune questioni irrisolte; 

 Il conciliatore può ritenere che sia inopportuno continuare il processo di 

mediazione
12

. 

Se le fasi precedenti hanno portato ad individuare un possibile accordo, saranno le 

parti stesse ad accettarlo e probabilmente rispettarlo nel tempo. Il conciliatore si 

impegnerà affinché l‟accordo sia equo e potenzialmente idoneo a durare nel tempo, 

consentendo di preservare la relazione e di risolvere le questione controverse. La 

forma dell‟accordo è rimessa a discrezione delle parti, a meno che il contenuto 

dell‟accordo o la legge non richiedano un formalismo specifico. Dobbiamo inoltre 

sottolineare che alcuni sistemi danno al verbale finale un valore contrattuale 

mentre altri quasi gli attribuiscono il ruolo di lodo o sentenza. In caso di esito 

negativo, invece, l‟incontro di conciliazione si chiude con la verbalizzazione del 

mancato raggiungimento dell‟accordo. Il conciliatore in questo caso dovrà 

attivarsi affinché le parti siano poste in condizioni di riprendere le trattative
13

.  
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1.2.2. La figura del mediatore 

«Non sono un arbitro, non sono un giudice, non ho nessun potere di emettere una 

decisione vincolante. Sono qui solo per aiutarvi a trovare una soluzione della 

controversia che risponda ai vostri interessi»
14

. Con questa frase con cui si apre 

l‟incontro di conciliazione è chiaro sin dall‟inizio il ruolo che il conciliatore è 

chiamato a ricoprire.  

Il mediatore non è necessariamente un esperto della materia trattata, non è 

neanche un avvocato, ma deve essere soprattutto una persona in grado di far 

parlare quelle parti in quel caso, deve saperle aiutare a gestire la conflittualità, 

deve far in modo che le parti comunichino efficacemente e riescano a negoziare. 

In alcuni casi le parti si siedono al tavolo di mediazione con un approccio 

propositivo finalizzato a risolvere la disputa, ma in altri casi le parti hanno un 

atteggiamento competitivo perché forti della propria posizione o perché ritengono 

che questo sia il miglior modo di negoziare. Ma un bravo mediatore dovrebbe 

aiutare le parti ad avere un approccio più creativo verso la risoluzione del 

problema.
 
 

Ovviamente il successo della mediazione dipenderà anche dal mediatore stesso, in 

quanto il mediatore può fare la differenza. I mediatori provengono da culture e da 

percorsi professionali e lavorativi differenti, e il loro modo di affrontare una 

mediazione riflette anche questo. Il percorso professionale di un mediatore può 

migliorare il procedimento di mediazione offrendo la propria esperienza e le 

proprie capacità che possono essere rilevanti per la questione in causa. Tuttavia il 

mediatore deve sempre essere consapevole della distinzione tra il proprio ruolo in 

qualità di mediatore e il proprio percorso professionale assicurandosi che i due 

ruoli non si sovrappongano. Per esempio, un avvocato che svolge il ruolo di 

mediatore può riportare la propria esperienza in mediazione ma non può rivolgersi 

alle parti come farebbe nel ruolo di avvocato
15

. 
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Sembra che nella maggior parte dei casi il conciliatore lavori singolarmente, ma vi 

è una minoranza di casi di co-mediazione. 

E a proposito di questo punto potremmo sottolineare quali sono i vantaggi e gli 

svantaggi di una co-mediazione. In generale possiamo dire che la co-mediazione 

può essere vantaggiosa nei casi in cui è richiesto un approccio multidisciplinare, 

ma anche nei casi in cui un equilibrio di sessi o di diversità etnica può essere 

rilevante. La scelta di questo modello può risultare vantaggiosa nel momento in 

cui permette di ovviare a difficoltà connesse a conflitti transnazionali, 

prevalentemente attinenti alle difficoltà di comunicazione tra le parti e al delicato 

e inevitabile confronto tra realtà e culture tanto diverse. Quindi con un buon 

lavoro di squadra è possibile trasformare queste differenze e valorizzarle in fonte 

di ricchezza per il rapporto commerciale tra le parti
16

. O ancora, nelle dispute 

commerciali di entità considerevole, avere un team multidisciplinare, per esempio 

costituito da un avvocato e da un ingegnere, può essere utile per risolvere una 

disputa nata nell‟ambito delle infrastrutture. Inoltre dei giovani mediatori 

potrebbero lavorare con mediatori che hanno una maggiore esperienza così da 

poter acquisire maggiore competenza ed esperienza nel processo di mediazione. 

Tuttavia, se questi sono i vantaggi vediamo quali possono essere gli svantaggi. 

Uno svantaggio della co-mediazione è legato al costo in quanto bisogna 

considerare le spese non di un solo mediatore ma di due, e questo in alcuni casi 

può essere un vero e proprio deterrente. Nonostante questo è bene che il fattore 

costo venga valutato in relazione al tempo di risoluzione della controversia, al 

valore della controversia e all‟efficacia che questa può avere rispetto ad una 

mediazione condotta da un singolo mediatore. Inoltre, affinché la co-mediazione 

sia efficace è necessario che trai due mediatori ci sia rispetto e che lavorino 

efficacemente, altrimenti  il loro lavoro potrebbe risultare meno utile e meno 

funzionale del lavoro di un singolo mediatore competente
17

. 
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1.2.3. Vantaggi e problemi della conciliazione 

I vantaggi della conciliazione sono facilmente individuabili nella rapidità del 

procedimento, nei costi contenuti e prevedibili non paragonabili a quelli che 

implica una procedura davanti a un giudicante, soprattutto se le parti non si fanno 

assistere da un avvocato, e nella possibilità concreta di preservare la relazione tra 

le parti
18

. Infatti quando sia possibile, per ragioni sociali ed etiche prima ancora 

che giuridiche, si preferisce ricorrere a questo metodo soft di risoluzione delle 

controversie sia perché può essere utile a preservare relazioni destinate a durare 

nel tempo, ma anche perché può evitare che le controversie degenerino in conflitti 

difficilmente risolvibili
19

.  

Nel momento in cui le parti si rivolgono ad un arbitro o a un giudice, esse 

affidano la questione ai loro legali e aspettano l‟esito della causa, delegando così 

la decisione a un terzo; nel giudizio ordinario la presenza delle parti è spesso 

considerata dannosa da avvocati e giudici, mentre nel caso dell‟arbitrato le parti 

hanno un potere di intervento limitato
20

. Ma nella conciliazione è diverso. 

Innanzitutto bisogna tener presente che spesso i veri motivi del contendere non 

sono quelli propriamente esplicitati ma trovano radici pregresse, quindi 

l‟intervento del conciliatore serve proprio a far comprendere cosa si vuole 

realmente, e a cercare di ottenere soddisfacimento dei veri interessi delle parti. 

Queste hanno pieno controllo e partecipano direttamente al procedimento 

conciliativo e, grazie all‟intervento del conciliatore, si riesce ad elaborare possibili 

soluzioni del conflitto, anche creative e innovative rispetto alle iniziali aspettative 

di ogni parte. Quindi la conciliazione consente alle parti di ottenere un risultato 

positivo voluto, anziché subire passivamente l‟imposizione di una decisione da 

parte di un giudice che non può che dare ragione o torto in modo rigido secondo 

quanto previsto dalla legge applicabile al caso. A tutto ciò si aggiunge il vantaggio 
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 BRUNELLI, Patti di Famiglia per l’impresa..., op. cit. 
19

 Andrea Maggipinto, Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie nella società 
dell’informazione, Nyberg, 2006, pp. 33-37. 
20

 ANSALDI, BANDINI, BONSIGNORE, CUOMO ULLOA, NECCHI, SOLDATI, “Strategie di gestione 
delle controversie…”, op. cit. 
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di una rigorosa riservatezza che caratterizza ogni procedura di conciliazione e 

l‟intero suo svolgersi
21

. 

Se questi sono i vantaggi della conciliazione, dobbiamo però sottolineare anche i 

problemi che essa comporta. 

Innanzitutto, il procedimento di conciliazione spesso non è disciplinato da norme, 

quindi viene di fatto lasciato alla discrezionalità del soggetto che opera come 

mediatore. Questo implica che dall‟esterno rimane difficile verificare se il 

procedimento è stato svolto correttamente, ovvero se alle parti è stato garantito il 

diritto di far valere le proprie ragioni ed esprimere le proprie pretese. In secondo 

luogo, un ulteriore problema è costituito dalla figura dell‟avvocato. Infatti, 

l‟obbligatorietà della presenza dell‟avvocato aumenterebbe i costi e ridurrebbe 

l‟efficienza del procedimento; ma la facoltatività permetterebbe alla parte più 

forte di rafforzare ulteriormente la propria posizione servendosi del difensore. In 

terzo luogo, dei problemi riguardano anche la figura del conciliatore. 

Precedentemente abbiamo detto che il mediatore non deve necessariamente essere 

un esperto della materia trattata e neanche un avvocato, ma deve essere soprattutto 

una persona in grado di far parlare quelle parti in quel caso; ma questo non vuol 

dire che chiunque può svolgere la funzione di mediatore. Il conciliatore, se non 

deve essere un esperto della materia, deve almeno avere un‟adeguata preparazione 

professionale che gli permetta di conoscere la materia su cui verte la controversia 

e deve anche avere una preparazione specifica relativa alle tecniche di mediazione. 

Infine, alcuni fautori della conciliazione sostengono che la dimensione giuridica 

dovrebbe rimanere fuori dal procedimento di conciliazione. Questo vorrebbe dire 

che le parti dovrebbero mettere da parte i propri diritti e far valere soltanto i propri 

interessi al fine di raggiungere più facilmente un accordo di conciliazione.  Ma, 

alla luce di questo, l‟esclusione della dimensione giuridica dalla procedura di 

conciliazione non è ammissibile, in quanto questa non esclude automaticamente 
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che la parti possano raggiungere un accordo ma al contrario assicura che esse 

raggiungano un accordo con la consapevolezza che questi risponde ai loro diritti
22

. 

1.3. Importanza della conciliazione a livello internazionale 

La conciliazione, quale strumento per la risoluzione delle controversie, è sempre 

più diffusa in tutto il mondo, anche in quelle regioni dove fino a uno o due 

decenni fa non veniva comunemente utilizzata. Inoltre, l‟uso della conciliazione è 

diventata un‟opzione promossa dalle stesse corti e agenzie governative sia nella 

sfera commerciale che in quella sociale. Questo andamento si riflette nel numero 

crescente di enti pubblici o privati che offrono servizi per una risoluzione 

amichevole delle controversie. Sulla scia di questo andamento, in molte regioni 

del mondo lo sviluppo delle legislazioni nazionali a favore della conciliazione 

hanno dato vita a discussioni sulla necessità di una soluzione legale che possa 

armonizzare il quadro internazionale al fine di facilitare la conciliazione
23

. Alla 

luce di questo, l‟UNCITRAL (United Nation Commission on International Trade 

Law) il 23 luglio 1980 adottò il Regolamento sulla conciliazione
24

, il quale offriva 

un insieme di disposizioni finalizzate ad armonizzare la risoluzione di 

controversie commerciali a livello internazionale. Questo Regolamento copriva 

ogni aspetto del procedimento di conciliazione, partendo dalla clausola di 

conciliazione nel contratto fino al raggiungimento dell‟accordo.  

Nel 2002 l‟UNCITRAL ha fatto un ulteriore passo in avanti emanando un 

modello di legge sulla conciliazione commerciale a livello internazionale
25

, questo 

perché ha ritenuto che l‟utilizzo di tale strumento comporti benefici quali 

consentire risparmi per l‟amministrazione della giustizia statale e agevolare la 
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prosecuzione dei rapporti commerciali
26

, consapevole anche del fatto che le 

disposizioni contenute in questa legge possono essere applicate anche in quei Stati 

che hanno una familiarità limitata con la conciliazione. In base all‟art. 1 della 

suddetta legge, una controversia è internazionale se le parti, al momento della 

conclusione di un accordo,  hanno la propria sede di attività in due Stati diversi, 

oppure se lo Stato in cui le parti hanno la propria sede di attività è differente sia 

dallo Stato in cui una significativa parte delle relazioni commerciali è condotta, 

che dallo Stato in cui la materia della disputa in questione ha il collegamento più 

stretto.  

A livello internazionale, i processi di conciliazione possono differire nei dettagli 

procedurali in base a quello che viene considerato il miglior metodo per 

raggiungere un accordo tra le parti, le disposizioni contenute in questo modello di 

legge sono proprio finalizzate a soddisfare queste differenze e lasciare alle parti e 

al conciliatore la libertà di condurre la conciliazione nel modo che essi ritengono 

più appropriato. Quindi, in sostanza, le disposizioni mirano a trovare un equilibrio 

tra la garanzia dell‟integrità del processo di conciliazione e la massima flessibilità 

del processo garantendo l‟autonomia delle parti. Proprio perché lo scopo di questo 

modello di legge è supportare e incentivare gli Stati ad un maggiore uso della 

conciliazione, la Segreteria dell‟UNCITRAL offre assistenza a quei governi che 

intendono preparare una legislazione basata su questo modello di legge
27

. 
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CAPITOLO SECONDO 

EVOLUZIONE DELL‟ISTITUTO DELLA CONCILIAZIONE IN CINA E IN 

ITALIA: QUADRO ISTITUZIONALE E NORME DI RIFERIMENTO 

 

2.1. Introduzione 

In questo primo capitolo viene presentato l‟istituto della conciliazione, definendo 

le norme su cui si basa e gli organismi preposti all‟erogazione di tale servizio sia 

in Cina che in Italia. In particolare vedremo l‟evoluzione storica di questo istituto 

in Cina, partendo dalle profonde radici risalenti alla Cina imperiale fino ad 

arrivare allo sviluppo di diverse forme di conciliazione nella Cina moderna. In 

Italia, diversamente, la conciliazione non vanta una storia altrettanto lunga, anche 

se proprio negli ultimi anni la normativa italiana è stata caratterizzata da un 

rinnovato interesse per questo istituto.  

2.2. La conciliazione nella Cina imperiale 

In una cultura dominata dai valori confuciani, quali il dovere di preservare 

l‟armonia sociale anche a costo di sacrificare i propri diritti individuali; in una 

cultura in cui una disputa viene considerata come un demonio perché disturba 

l‟armonia all‟interno della società
28

; in una cultura caratterizzata dalla riluttanza 

per il processo civile (wusong 无讼)
29

, in questo tipo di cultura la conciliazione 

sembrava proprio essere il metodo privilegiato per la risoluzione delle 

controversie evitando così di ricorrere al processo. Il processo in tribunale veniva 

infatti considerato l‟ultima risorsa a cui fare appello poiché era ritenuto un evento 

contrario all‟armonia che doveva regnare nella società.
30

 Se il miglior modo per 
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risolvere le dispute era la conciliazione, il miglior modo per prevenirle era educare 

il popolo ai valori tradizionali, quali camminare nel mezzo senza stare agli estremi 

(zhong yong zhi dao 中庸之道) e il concedere (rang 让)
31

. La formula del buon 

ordine sociale stava in una morale radicata nella coscienza collettiva, che doveva 

essere tramandata da padre in figlio, da sovrano a suddito attraverso l‟esempio e 

un continuo processo educativo
32

. 

La sede  stragiudiziale, e quindi la conciliazione civile, ha quindi profonde radici 

nella cultura tradizionale cinese
33

. Procediamo ora attraverso un excursus storico 

sull‟esperienza e l‟evoluzione della conciliazione in Cina. 

 

Durante la dinastia dei Zhou Occidentali (1027-771 a.C.) il concetto di tiaoren 调

人 (conciliatore) era già presente e il conciliatore veniva definito come colui che 

ha il compito di risolvere le discrepanze insorte tra parti diverse e di ristabilire 

l‟armonia sociale. Allo stesso tempo il conciliatore sembrava ricoprire il ruolo di 

investigatore e, in una certa misura, anche di giudice poiché poteva imporre delle 

sanzioni alla parte che avrebbe causato ulteriori danni in futuro. Inoltre, in quel 

periodo il risultato della conciliazione non sembrava essere pienamente 

espressione della volontà delle parti, infatti nel caso in cui le parti non avessero 

accettato la soluzione proposta dal mediatore, queste non avrebbero potuto 

ricorrere ad altri mezzi per poter risolvere la disputa
34

. 

Sotto la dinastia Han (206 a.C. - 220 d.C.) l‟incontro del pensiero confuciano con 

quello della Scuola dei Legalisti
35

, portò alla formazione di un sistema giudiziario 

                                                                                                                                                               
essere governata da regole ispirate ai principi che reggevano il perfetto ordine della Natura. La 
legge dunque risultava inefficace a realizzare questo disegno di armonia tra mondo umano e 
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caratterizzato da strutture parallele per risolvere le dispute
36

. Da una parte ci si 

aspettava che i cittadini “civilizzati”, coloro che si attenevano alla condotta 

definita dai riti (li 礼), risolvessero le proprie dispute in una maniera consona e 

raffinata, ascoltando i saggi consigli degli anziani della comunità
37

. Dall‟altra 

parte, per quei soggetti incivili che non erano in grado di rispettare i valori 

confuciani e che si rifiutavano di apprendere i valori morali e metterli in pratica, 

dovevano funzionare leggi e tribunali. Quindi nella Cina imperiale il sistema 

legale formale era visto non tanto come un traguardo quanto, come affermato da 

Cohen
38

, una necessità deplorevole
39

.  

Durante la dinastia dei Ming (1368-1644 d.C.) e quella dei Qing (1644-1911 d.C.) 

la conciliazione non solo godeva di grande accettazione da parte del popolo, ma 

veniva anche ampiamente sostenuta dallo Stato. Infatti, nella Cina tradizionale era 

nota la volontà del Governo di rendere la giustizia mandarina dura e inaccessibile, 

così da indurre il popolo a regolare da sé i conflitti entro la propria comunità
40

.  

Tuttavia è necessario sottolineare che la nozione di conciliazione (tiaojie 调解), 

nell‟antica Cina non presenta le stesse connotazione del termine “conciliazione” 

così come è concepito in Occidente, ovvero un processo volontario tra le parti in 

cui la figura del conciliatore serve a facilitare il raggiungimento della risoluzione 

della disputa, senza determinarne l‟esito. Innanzitutto, nell‟antica Cina iniziare un 

processo di conciliazione non era un atto volontario: le questioni minori dovevano 

essere sottoposte dalle parti agli anziani del villaggio o al leader della comunità 

prima di ricorrere ad un mezzo formale per la risoluzione della disputa. Inoltre, il 
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conciliatore non veniva scelto dalle parti ma erano dei funzionari a selezionare il 

conciliatore tra gli anziani del villaggio. Infine, gli anziani del villaggio o i leader 

della comunità non solo avevano il ruolo di mediare, ma allo stesso tempo 

avevano una funzione aggiudicatoria in quanto dovevano decidere l‟esito della 

controversia. Queste decisioni non erano direttamente vincolanti ma era 

comunque auspicabile che venissero prese in considerazione dalle parti
41

.  

2.3.  La Conciliazione nella Cina moderna 

Il sistema di conciliazione cinese è stato considerato il più esteso programma di 

risoluzione delle controversie del mondo
42

, e possiamo dire che la conciliazione in 

Cina sia proprio uno stile di vita. Nella Cina moderna possiamo individuare 

quattro categorie di conciliazione: 

1. Conciliazione popolare (renmin tiaojie 人民调解)  

2. Conciliazione amministrativa (xingzheng tiaojie 行政调解 ) 

3. Conciliazione giudiziaria (fayuan tiaojie 法院调解) 

4. Conciliazione in corso d‟arbitrato (zhongcai tiaojie 仲裁调解) 

 

A questi quattro tipi di conciliazione si aggiunge quella informale che è quella 

praticata da membri della famiglia, amici o vicini di casa così come viene 

praticata in ogni parte del mondo, per questo motivo, quindi, ci occuperemo nel 

dettaglio solo degli altri quattro tipi. 

 

2.3.1 Renmin tiaojie 人民调解 

Innanzitutto mi sembra interessante analizzare l‟etimologia della parola cinese 调

解 tiaojie. La parola è composta da due caratteri: tiao 调 e jie 解, il primo 

carattere ha il significato di „incitare‟ „riconciliare‟ „armonizzare‟, il significato 
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del secondo carattere è quello di „spiegare‟ „liberare‟ „dividere‟. Quindi abbiamo 

una parola il cui significato complessivo è „mettere pace‟, „mediare‟, „conciliare‟. 

Renmin 人民 invece indica proprio il popolo
43

.  

La conciliazione popolare trae il suo sviluppo dalla conciliazione civile praticata 

nella Cina premoderna
44

. Già da prima della fondazione della Repubblica 

Popolare Cinese (Zhonggua renmin gongheguo 中华人民共和国 ), i governi 

locali nelle aree controllate dal Partito Comunista Cinese (Zhonghuo 

Gongchandang 中国共产党 ) avevano adottato un sistema stragiudiziale di 

risoluzione delle controversie
45

. Attraverso questa scelta era evidente che si 

preferiva attingere alle proprie tradizioni per mettere in pratica l‟amministrazione 

della giustizia nelle basi rosse, ma al tempo stesso si evidenziava come il PCC 

continuasse a preferire una giustizia mediativa e non contenziosa. Determinata 

così la preferenza per il metodo conciliativo, i comunisti sperimentarono diverse 

forme di procedura conciliativa nelle basi rosse del nord-ovest. Tuttavia queste 

pratiche conciliative differivano da quelle tradizionali. 

La procedura conciliativa veniva infatti considerata come uno strumento di 

trasformazione culturale e sociale. I quadri del partito dovevano individuare gli 

elementi rilevanti della questione controversa, valutarli alla luce dei principi 

legislativi e politici che reggevano la Cina rossa e proporre una soluzione 

conforme ad essi. Quindi i quadri avevano una funzione orientativa e pedagogica 

nei confronti dei litiganti, ma anche una funzione di propaganda fondamentale per 

guadagnare la partecipazione delle masse alla lotta comunista.  
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Dopo il 1949 il PCC ha continuato ad attribuire una grande importanza alla 

conciliazione. I rapporti sull‟attività della giustizia popolare nei primi anni della 

RPC insistevano sulla necessità di mettere a punto un sistema stragiudiziale di 

gestione delle controversie e della piccola criminalità per assorbire il carico di 

lavoro cui le nuove Corti popolari non riuscivano a far fronte
46

. 

Nel 1954 il Consiglio di Stato (Guowuyuan 国务院) passò i Regolamenti generali 

provvisori sull‟organizzazione dei comitati di conciliazione popolare
47

 (Renmin 

tiaojie weiyuanhui zanxing zuzhi tongze 人民调解委员会暂行组织通则)
48

 e da 

questo momento la conciliazione popolare venne ufficialmente lanciata. 

All‟interno dei Regolamenti viene affermato che i comitati di conciliazione 

popolare (renmin tiaojie weiyuanhui 人民调解委员会 ) erano le uniche 

organizzazioni di massa autogovernate che godevano dello status legale di 

mediare dispute civili e casi penali di minore entità. In base ai Regolamenti i 

comitati operavano sotto la direzione del governo popolare e della corte popolare 

locale. Erano composti da un numero di membri variabile da tre a undici scelti tra 

persone moralmente e politicamente affidabili (art. 5 comma 2). Le disposizioni 

sulle procedure erano scarne e si limitavano a stabilire che l‟attività conciliativa si 

doveva svolgere al di fuori dell‟orario lavorativo per non compromettere l‟attività 

produttiva, inoltre i conciliatori avrebbero dovuto tenere un atteggiamento 

paziente e ragionevole (art. 7) senza esercitare alcuna forma di autorità. I 

conciliatori dovevano svolgere il proprio lavoro in base ai tre principi di 

uguaglianza (pingdeng 平等), volontarietà (ziyuan 自愿) e di non privare le parti 

dal diritto di ricorrere al processo (bu boduo suli 不剥夺诉利). 

In questo modo il PCC aveva di fatto distrutto quel sistema di conciliazione che 

nella storia della Cina era basato sull‟autorità degli anziani del villaggio o sui capi 

della comunità, guadagnandosi un controllo assoluto sulla risoluzione delle 

controversie. I conciliatori non venivano più scelti in base alla loro posizione 
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all‟interno della comunità, ma in base al loro attivismo politico e alle loro abilità 

di fare propaganda. 

Nelle città la popolazione venne inquadrata nelle zone di residenza e nelle unità di 

lavoro. Nelle zone di residenza vennero creati, per ogni quartiere, dei comitati dei 

residenti (住民委员会 zhumin weiyuanhui), questi erano diretti da quadri del 

partito o da semplici attivisti volenterosi di costruire la nuova Cina. I comitati dei 

residenti urbani vennero articolati in diversi comitati operativi, tra questi abbiamo 

i comitati di conciliazione popolare. Per quanto riguarda le unità di lavoro, queste 

erano preposte all‟interno di scuole, ospedali, fabbriche, miniere ecc., e tra gli altri 

compiti avevano anche quello di conciliare le controversie nate in ambiente  

lavorativo e anche quelle che avevano origine all‟esterno in cui erano coinvolti 

dipendenti dell‟unità produttiva. Tuttavia dobbiamo sottolineare che nei 

Regolamenti non era prevista l‟istituzione di organismi di conciliazione 

all‟interno delle unità produttive. Nelle campagne invece i Regolamenti 

prevedevano l‟istituzione di comitati di conciliazione in ogni villaggio 

amministrativo (乡 xiang)
49

. 

Dalla fine del 1958 alla fine del 1959 inoltrato, il Grande Balzo (dayuejin 大跃进) 

divenne la politica della nazione e i villaggi amministrativi vennero sostituiti con 

la nuova entità economico-amministrativa della Comune Popolare. In questo 

nuovo sistema comunitario furono i dirigenti della Comune e delle unità 

sottostanti (brigate e squadre di produzione) ad assumersi la funzione di conciliare 

le liti tra abitanti della Comune. Quello del Grande Balzo fu un periodo di 

marginalizzazione dell‟apparato giuridico formale e il sistema giudiziario formale 

fu completamente distrutto
50

; le corti furono chiuse così come molti comitati di 
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conciliazione
51

. La conciliazione popolare fu reintrodotta appieno nel 1978, 

nell‟ambito del processo di riordinamento istituzionale avviato dalla nuova 

dirigenza post-maoista. 

In seguito alla morte di Mao Zedong e sotto la leadership di Deng Xiaoping, la 

conciliazione popolare tornò a svilupparsi rapidamente. Nel 1980 i Regolamenti 

del 1954 vennerò ripubblicati con delle modifiche; nel 1981 si tenne il primo 

meeting nazionale sulla conciliazione; la Costituzione della Repubblica Popolare 

Cinese (Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华人民共和国宪法 ) del 4 

Dicembre 1982, tuttora in vigore, all‟art. 111 sancisce l‟importanza dei comitati di 

conciliazione popolare attraverso l‟obbligo per i comitati dei residenti e i comitati 

di villaggio presenti nelle aree urbane e nelle aree rurali di istituire comitati per la 

conciliazione popolare e anche comitati per la pubblica sicurezza.
52

 Nel periodo 

successivo all‟emanazione dei nuovi Regolamenti il numero di comitati aumentò 

notevolmente
53

. 

Nel 1989 il Consiglio di Stato ha emanato un decreto sull‟organizzazione dei 

comitati di conciliazione popolare
54

 (Renmin tiaojie weiyuanhui zuzhi tiaoli 人民

调 解 委 员 会 组 织 条 例 )
55

. L‟emanazione di questo decreto rappresenta 

un‟importante documento per diversi motivi. Innanzitutto perché continua a 

confermare il supporto del governo per la risoluzione delle controversie attraverso 

metodi alternativi rispetto a quello giudiziario, addirittura possiamo dire che il 
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nuovo decreto rappresenta il perfezionamento del modello di ADR (tidaixing 

jiufen jueding 替代性纠纷决定 ) in Cina. In secondo luogo perché riflette 

l‟impegno del governo nello sviluppare un apparato legale formale. Infatti 

all‟interno del decreto viene enfatizzato che le dispute devono essere conciliate in 

base alle leggi (falü 法律), ai regolamenti (fagui 法规), norme (guizhang 规章) e 

alla morale pubblica (shehui gongde 社会公德) (art. 5). Infine ai comitati di 

conciliazione viene concessa maggiore indipendenza rispetto le politiche del 

Partito. Come risultato abbiamo un sistema di conciliazione moderno più 

indipendente, professionale ed efficiente. Nonostante questo molte questioni 

riguardanti le procedure di conciliazione rimangono irrisolte. 

In base al nuovo decreto i comitati di conciliazione popolare sono costituiti da tre 

a nove membri i cui compiti principali sono aiutare i litiganti a raggiungere un 

accordo  e, nel fare questo, aiutarli a comprendere la legge e rispettare le leggi e i 

valori morali (art 3). La conciliazione popolare è sotto la guida delle corti del 

popolo, e i conciliatori ricevono una formazione professionale e sono controllati 

dalle agenzie delle corti del popolo (art. 2). La conciliazione popolare può 

risolvere una vasta gamma di casi quali quelli riguardanti il divorzio, successione, 

mantenimento dei figli, debiti, illecito civile, dispute economiche e civili ed altri 

casi criminali minori. Una minoranza dei conciliatori viene scelta in seguito a 

selezioni competitive, una parte è eletta dai residenti locali e delle zone limitrofe, 

un‟altra parte è costituita da volontari provenienti da uffici giudiziari locali, dalle 

leghe dei giovani comunisti e da associazioni femminili. In ogni caso il 

conciliatore dovrà essere caratterizzato da un alto livello di moralità e integrità
56

. 

Nei casi in cui le parti non desiderino essere mediate, non si raggiunga un accordo 

o le parti decidano in seguito di non attenersi all‟accordo raggiunto in precedenza, 

queste sono libere di ricorrere al processo presso le corti del popolo (renmin 

fayuan qisu 人民法院起诉) (art. 6). All‟art. 7 viene affermato che nel caso in cui 
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le parti non decidano di ricorrere alla conciliazione, allora può essere il comitato 

stesso a prendere l‟iniziativa
57

.    

La figura del conciliatore è evidentemente cambiata rispetto a quella che era negli 

anni ‟50 e ‟60. Infatti, sin dai primi anni di vita del sistema di conciliazione 

popolare si era affermata la prassi di affidare l‟attività conciliativa nelle zone di 

residenza a persone anziane in quanto ritenute dotate di una maggiore autorità e 

ragionevolezza. Allo svolgimento delle funzioni legislative vennero preposti 

pensionati, ex funzionari dell‟amministrazione locale e casalinghe. Ovviamente 

nell‟era della modernizzazione socialista questa figura di conciliatore non era più 

ammissibile. Da una parte gli sviluppi giuridici hanno imposto al conciliatore di 

operare in base alla legge e di contribuire all‟educazione giuridica dei cittadini; 

dall‟altra gli sviluppi economici hanno determinato l‟emergere di nuove e più 

complesse situazioni conflittuali che hanno posto in maniera più pressante il 

problema della formazione tecnica dei conciliatori.  

Dobbiamo inoltre sottolineare che nella mentalità giuridica cinese vi è l‟idea di 

un‟appropriata educazione civica quale strumento per prevenire i conflitti 

interpersonali e condotte criminose. Quindi ai conciliatori popolari viene attribuita 

una funzione educativa, ad essi si affidano la divulgazione dei nuovi principi 

giuridici in base ai quali i governanti del post-Mao hanno organizzato la società 

cinese e il rafforzamento della moralità socialista cinese. L‟attività conciliativa 

viene dunque essenzialmente letta in chiave pedagogica, volta a risanare i rapporti 

conflittuali attraverso l‟educazione e persuasione di coloro che hanno avuto 

condotte antisociali. I conciliatori dunque, oltre a risolvere le liti e gestire i reati 

minori, hanno soprattutto una funzione di “recupero” dei soggetti che non 

rispettano i dettami giuridici e morali
58

.  
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A partire dagli anni ‟90 la conciliazione del popolo ha dovuto affrontare alcune 

sfide ed il sistema di risoluzione delle dispute ha subito dei cambiamenti in 

parallelo con i cambiamenti sociali. In generale possiamo dire che è avvenuta 

un‟inversione di marcia: se fino a questo momento la conciliazione stragiudiziale 

veniva preferita al tribunale, a partire dagli anni ‟90 il tribunale sembra essere 

diventato il mezzo favorito per la risoluzione delle dispute. Questa controtendenza 

tuttavia trova la sua spiegazione nel fatto che le forze che una volta avevano 

sostenuto la conciliazione popolare si stavano sempre più indebolendo a causa dei 

cambiamenti economici, sociali, politici e legali
59

.  

Cambiamenti economici  

La profonda trasformazione economica avviata a fine anni „70, segnata dal 

passaggio da un‟economia pianificata a un‟economia di mercato socialista, ha 

portato la popolazione cinese ad accumulare maggiori ricchezze. Come la qualità 

della vita del popolo cinese andava migliorando grazie alle riforme economiche, 

da una parte alcuni tipi di conflitti sembravano essere diminuiti, ma dall‟altra 

parte, proprio per lo stesso motivo, altri tipi di conflitti crescevano in numero e in 

complessità e la conciliazione popolare non sembrava più essere in grado di 

poterli risolvere
60

. Tuttavia, questa rapida espansione economica sembra aver 

causato un declino della conciliazione nelle aree urbane più che nelle aree rurali. 

Questo principalmente per due motivi. In primo luogo, le riforme economiche 

hanno avuto maggiore impatto nelle aree urbane e non in quelle rurali, quindi 

nelle aree urbane è più probabile assistere a dispute più complicate e di scala 

maggiore che la conciliazione non è in grado di gestire. I litiganti sono dunque più 

propensi a ricorrere al tribunale per la risoluzione della controversia. In secondo 

luogo, i residenti delle aree rurali in generale guadagnano meno dei residenti nelle 
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aree urbane, quindi preferiscono appellarsi alla conciliazione semplicemente 

perché è più economica
61

. 

Cambiamenti sociali  

Le riforme economiche ovviamente hanno avuto effetti anche in ambito sociale. 

La rapida industrializzazione, urbanizzazione e post-industrializzazione hanno 

portato le città cinesi ad una continua espansione; molte comunità stavano e 

stanno assistendo ad un processo di disgregazione sociale, così dove associazioni 

sociali o lavorative si sono sciolte, non se ne sono create di nuove a cause della 

mobilità ed eterogeneità della popolazione. Nei grandi agglomerati urbani sono 

poche le interazioni tra abitanti dello stesso quartiere, ed è così che le parti 

litiganti sono meno interessate a preservare buoni rapporti e l‟armonia sociale 

attraverso la conciliazione. Il sistema legale formale diventa di conseguenza 

sempre più rilevante nella vita delle persone.  

Quanto appena detto non è altrettanto valido nelle aree rurali. Nonostante lo 

sviluppo e le riforme economiche abbiano accelerato la mobilità della popolazione, 

la società nella aree rurali può ancora essere considerata una “società di 

conoscenti” o al massimo “semi-conoscenti”. Questo vuol dire che le relazioni 

interpersonali rimangono ancora importanti. Nessuno desidera farsi nemica una 

persona con cui intrattiene rapporti costanti, e questo spiega perché abitanti dello 

stesso villaggio preferiscono ancora ricorrere alla conciliazione qualora emergano 

dispute. 

Inoltre molti contadini cinesi considerano distanti e irrilevanti le leggi formali che 

spesso non sembrano essere adeguate a risolvere i conflitti che emergono nelle 

aree rurali. Le leggi formali sono fredde, generiche e non familiari per gli abitanti 

dei villaggi, che invece preferiscono aiuti più concreti, ragionevoli e più 

facilmente comprensibili. Infatti il sistema legale cinese sembra essere stato 
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stabilito in modo da rispondere alle esigenze di una società commerciale, 

industrializzata e urbana, e non tanto alle esigenze di una società rurale
62

.    

Cambiamenti culturali 

Ad indebolire il ruolo della conciliazione, oltre a fattori sociali ed economici, sono 

stati anche fattori culturali. La posizione rilevante che la conciliazione ha avuto 

nel corso della storia cinese è strettamente legata ad una cultura fortemente 

incentrata sull‟armonia sociale e sul prevalere degli interessi della collettività 

rispetto a quelli del singolo individuo. Tuttavia, nel periodo della riforma si è 

assistiti ad una pluralizzazione di valori e norme sociali per diversi gruppi di 

persone, e lì dove i tradizionali valori vengono meno, siano essi i valori confuciani 

dell‟armonia sociale o quelli maoisti del sacrificio individuale in nome del bene 

pubblico, non se ne sono creati di nuovi altrettanto forti. Se è vero che l‟economia 

di mercato ha promosso nuovi valori incentrati sull‟individualismo e la 

competizione, evidentemente molto diversi da quei valori cinesi tradizionali, è 

altrettanto vero che non c‟è più quel sistema uniforme di valori e norme sociali (li

礼) a cui il conciliatore poteva ricorrere in passato per persuadere le parti litiganti 

a giungere ad un accordo. 

Cambiamento nel sistema legale formale 

Infine, nel corso degli ultimi tre decenni sono state attuate importanti riforme nel 

sistema legale cinese: un gran numero di leggi e regolamenti amministrativi sono 

stati approvati; i meccanismi formali di risoluzione delle dispute sono stati resi più 

accessibili; i cittadini cinesi sono incoraggiati dal governo ad informarsi di più 

sulle leggi, a rispettarle e a far valere i propri diritti. Da quando la riforma del 

sistema legale è cominciata, alla fine degli anni ‟70, il governo cinese ha fatto 

grandi sforzi per passare dal cosiddetto “governo dell‟uomo” (renzhi 人制) al 

“governo della legge” (fazhi 法制). La cultura legale in Cina sembra essere in 

qualche modo cambiata: il processo in tribunale non è più considerato una 
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vergogna o un motivo di paura per molti Cinesi. Inoltre il livello di istruzione del 

popolo cinese si è innalzato, e con questo anche la preferenza per il ricorso al 

tribunale rispetto alla conciliazione è cresciuta. Tuttavia dobbiamo sottolineare 

che una larga porzione dei contadini cinesi è ancora analfabeta e per loro la 

conciliazione è sicuramente più familiare rispetto ai codici legali
63

. 

Dunque conflitti sempre più complessi, relazioni sociali sempre più deboli, norme 

morali non più uniformi, un sistema formale di risoluzione delle dispute sempre 

più accessibile e un sistema legale più stabile, hanno portato all‟indebolimento 

della conciliazione popolare negli ultimi venti anni, soprattutto nelle aree urbane. 

Mentre nella aree rurali, come afferma Ge Jun, è sempre più desiderabile 

mantenere un‟amicizia che vincere una battaglia
64

. 

Di recente il governo cinese ha attuato importanti riforme al fine di ridare slancio 

alla conciliazione. Nel 1999 a Pechino si tenne la quarta conferenza nazionale 

sulla funzione della conciliazione popolare, in quell‟occasione il Ministero della 

Giustizia (Sifabu 司法部) invitò i comitati di conciliazione popolare di tutto il 

Paese a stringere cooperazioni con organizzazioni amministrative e giudiziarie al 

fine di allargare l‟ambito delle dispute che potevano essere risolte attraverso la 

conciliazione
65

. Nel 2002 il Ministero della Giustizia in base alla Costituzione 

della Repubblica Popolare Cinese (Zhonghua renmin gongheguo xianfa 中华人民

共和国宪法), alla Legge sul processo civile della Repubblica Popolare Cinese 

(Zhonghua renmin gongheguo minshi susongfa 中华人民共和国民事诉讼法)
66

 e 
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in base al Decreto del 1989 (Renmin tiaojie weiyuanhui zuzhi tiaoli 人民调解委

员会组织条例), ha emanato “Alcuni regolamenti riguardanti la funzione della 

conciliazione popolare”
67

 (Renmin tiaojie gongzuo ruogan guiding 人民调解工作

若干规定)
68

. Nello stesso anno la Corte Suprema del Popolo (Zuigao renmin 

fayuan 最高人民法院) ha pubblicato le Interpretazioni Giudiziarie sui casi civili 

implicanti accordi avanzati durante la conciliazione popolare (Guanyu shenli sheji 

renmin tiaojie xieyide minshi anjiande ruogan guiding 关于审理涉及人民调解

协议的民事案件的若干规定)
69

. 

Questi documenti hanno riformato la conciliazione popolare per quattro aspetti 

principali. In primo luogo perché da questo momento gli accordi raggiunti durante 

la conciliazione hanno forza vincolante (yueshuli 约束力 ). Le legislazioni 

precedenti non specificavano come i giudici dovevano gestire la rottura di validità 

degli accordi presi in seguito alla conciliazione, quindi in pratica venivano spesso 

ignorati e si ascoltava il caso dal principio. Inoltre, la natura non vincolante di 

questi accordi metteva anche in discussione l‟effettivo rispetto di questi da parte 

delle parti disputanti. Ma, grazie alla nuova legislazione, nel caso in cui una parte 

non dovesse attenersi all‟accordo, l‟altra può richiedere alla corte un‟applicazione 

ingiuntiva. In secondo luogo viene fatto un passo in avanti verso il 

perfezionamento dell‟istituto della conciliazione dal punto di vista del quadro 

normativo. Terzo, si chiarisce l‟ambito di applicazione della conciliazione, la 

forma organizzativa, i metodi e le condizioni per la formazione dei conciliatori
70

. 

Infine, questi documenti assicurano una maggiore protezione alle parti durante la 

procedura di conciliazione. Infatti, se da un lato la flessibilità è sempre stata uno 

dei punti di forza della conciliazione, in quanto il conciliatore poteva ricorrere ad 
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un gran numero di tecniche e strategie per il raggiungimento di un accordo, 

dall‟altro lato si rischiava che il conciliatore violasse i diritti legali dei disputanti 

al fine di risolvere la controversia. Per cercare di evitare problemi del genere, i 

Regolamenti del 2002 hanno standardizzato la pratica della conciliazione e hanno 

posto alcuni criteri di tutela, quali aumentare la trasparenza nel processo di 

conciliazione, specificare i diritti e i doveri delle parti, proteggere la privacy dei 

litiganti, ridurre i tempi del processo di conciliazione, ed in generale enfatizzare i 

principi di volontarietà delle parti, stessa protezione e legalità. Inoltre il 

conciliatore ha l‟obbligo di riportare il proprio lavoro ai comitati dei residenti del 

vicinato locali e ai governi locali
71

. 

Le agenzie governative e il Partito, inclusi il Ministero della Giustizia, la Corte 

Suprema del Popolo e il Comitato Centrale del PCC, hanno quindi adottato 

diverse misure al fine di far tornare in auge la conciliazione. Uno dei fattori 

determinanti che hanno spinto il governo ad intervenire riguarda la condizione 

sociale in cui riversava la popolazione cinese
72

. Negli ultimi quindici anni la Cina 

ha assistito a numerosi reclami da parte della popolazione e lamentele collettive. I 

conflitti sociali si sono intensificati e sono sfociati in diverse forme di incidente, 

quali i suicidi, atti criminali, proteste, dimostrazioni e rivolte
73

.  

Questi incidenti hanno minacciato la stabilità sociale e il controllo da parte dello 

Stato. In un contesto in cui la priorità dello Stato è mantenere un clima sociale e 

politico stabile al fine di promuovere lo sviluppo economico, prevenire e gestire in 

maniera efficiente questo tipo di incidenti diventa fondamentale. E il governo ha 

ritenuto che la conciliazione possa proprio essere una delle soluzioni al problema. 

La conciliazione popolare, in quanto meccanismo che ha le proprie radici nel 

popolo, vanta un gran numero di conciliatori i quali, facendo parte del popolo, 
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sono familiari con le situazioni locali e quindi, probabilmente, sono in grado di 

individuare e gestire i conflitti sul nascere. Inoltre, anche grazie alla propria natura 

pedagogica e di recupero, l‟attività dei conciliatori popolari assume 

nell‟ordinamento cinese finalità preventive della criminosità e della litigiosità.  

Queste riforme, volte a ridare una maggiore importanza alla conciliazione del 

popolo, sono continuate fino a giorni più recenti. Il 28 agosto del 2010 il Comitato 

permanente del Congresso nazionale del popolo (Quanguo renmin daibiao dahui 

changwu weiyuanhui 全国人民代表大会常务委员会) ha adottado la legge sulla 

Conciliazione popolare della Repubblica Popolare Cinese (Zhonghua renmin 

Gongheguo Renmin Tiaojiefa 中华人民共和国人民调解法)
74

. All‟art. 1 viene 

affermato che la legge è stata emanata con lo scopo di perfezionare il sistema di 

conciliazione popolare (renmin tiaojie zhidu 人民调解制度) ed il lavoro dei 

comitati di conciliazione popolare. La legge è suddivisa in sei capitoli:  

1. Principi Generali (总则 zongze) 

2. Comitati di Conciliazione del Popolo (renmin tiaojie weiyuanhui 人民调

解委员会) 

3. Conciliatori del Popolo (renmin tiaojieyuan 人民调解员)  

4. Processo di Conciliazione (tiaojie chengxu 调解程序)  

5. Accordo di Conciliazione (tiaojie xieyi 调解协)  

6. Condizioni Supplementari (fuze 附则)  

Nel primo capitolo all‟art. 3 viene detto che i comitati di conciliazione popolare, 

nell‟aiutare le parti a raggiungere un accordo, dovranno rispettare i seguenti 

principi: volontarietà (ziyuan 自愿) ed uguaglianza (pingdeng 平等) delle parti 

coinvolte; rispettare le leggi (falü 法律), i regolamenti (fagui 法规) e le politiche 

adottate dallo Stato (guojia zhengce 国家政策); rispettare i diritti delle parti 

(zunzhong dangshirende quanli 尊重当事人的权利), alle quali non deve essere 
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impedito di difendere i propri diritti attraverso canali quali l‟arbitrato (zhongcai 仲

裁), l‟amministrazione (xingzheng 行政) e il ricorso al giudice (sifa 司法). Nel 

conciliare la disputa i comitati non dovranno riscuotere denaro (art. 4). Il 

dipartimento amministrativo per la giustizia sotto il Consiglio di Stato dovrà 

provvedere a guidare il lavoro dei comitati di conciliazione a livello nazionale (art. 

5). Il lavoro particolarmente eccellente di comitati e conciliatori verrà riconosciuto 

e premiato in base alle condizioni dello Stato. In questo capitolo viene inoltre 

sottolineato che lo Stato supporta ed incoraggia il lavoro ci conciliazione popolare 

(art. 6). 

Nel secondo capitolo viene evidenziato come tra i membri dei comitati di 

conciliazione debbano essere presenti anche le donne, e nel caso di comitati in 

aree residenti gruppi multietnici, dovranno esservi anche membri appartenenti alle 

minoranze etniche (art. 8). Inoltre si afferma che i comitati di conciliazione 

popolare dovranno ascoltare le opinioni del pubblico generale (tingqu qunzhong 

yijian 听取群众意见) ed essere soggetti alla supervisione da parte di un pubblico 

generale (jieshou qunzhong jiandu 接受群众监督) (art. 11). I comitati dei villaggi, 

dei residenti, le imprese e le istituzioni pubbliche dovranno provvedere ai fondi e 

alle condizioni necessarie affinché i comitati di conciliazione possano svolgere il 

loro lavoro di mediazione (art. 12). 

Il terzo capitolo ci spiega qual è la condotta comportamentale a cui dovrebbe 

attenersi il conciliatore. Il conciliatore viene assunto sulla base del suo senso di 

giustizia (gongdao 公道), entusiasmo (rexin 热心) e decoro (zhengpai 正派) (art. 

14). Nei casi in cui un conciliatore mostri di avere favoritismi nei confronti di una 

delle parti, insulti una parte, sia alla ricerca di un guadagno personale o diffonda 

informazioni private o segreti commerciali di una parte, questi sarà rimosso dal 

proprio incarico. Mentre, qualora vi siano comportamenti meno gravi il 

conciliatore verrà richiamato ad auto correggersi (art. 15).  

Il quarto capitolo ci illustra come si svolge un processo di conciliazione. Il 

processo di conciliazione può iniziare per volontà delle parti, oppure può essere lo 
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stesso comitato di conciliazione a prendere l‟iniziativa. Qualora una delle parti 

rifiutasse espressamente la conciliazione, questa non può avere inizio (art. 17). Il 

conciliatore, o i conciliatori, possono essere selezionati sia dalle parti litiganti che 

dal comitato di conciliazione (art. 19). Se le parti danno il consenso, il conciliatore 

può invitare familiari, amici, vicini di casa, o colleghi i quali saranno coinvolti nel 

processo di conciliazione in base alle necessità della conciliazione stessa. Possono 

inoltre essere invitate persone con conoscenze professionali o esperienze 

specifiche, o ancora del personale proveniente da organizzazioni sociali di rilievo 

(art. 20). Il conciliatore dovrà attenersi ai principi, essere coerente con la legge e 

sostenere la giustizia (zhuchi gongdao 主持公道). La conciliazione deve evitare 

che il conflitto tra le parti diventi più aspro, nel fare questo il conciliatore dovrà 

essere paziente e proporre diverse soluzioni alla disputa sulla base di una 

negoziazione equa, comprensione reciproca e compromesso tra le parti. Il risultato 

finale deve essere sempre espressione della volontà delle parti (ziyuan dacheng 

tiaojie xieyi 自愿达成调解协议) (art. 22). Agli articoli 23 e 24 vengono descritti 

rispettivamente i diritti  e i doveri delle parti litiganti. 

Durante le attività di conciliazione le parti hanno i seguenti diritti (quanli 权利): 

 Selezionare (xuanze 选择 ) o accettare il conciliatore (jieshou renmin 

tiaojieyuan 接受人民调解员); 

 Accettare la conciliazione (jieshou tiaojie 接 受 调 解 ), rifiutare la 

conciliazione (juje tiaojie 拒 绝 调 解 ) o richiedere la fine della 

conciliazione (zhongzhi tiaojie 终止调解); 

 Richiedere che la conciliazione venga condotta apertamente (gongkai 

jinxing 公开进行) o che non venga condotta apertamente (bu gongkai 

jinxing 不公开进行); e  

 Esprimere il proprio volere in maniera indipendente (zizhu biaoda yiyuan 

自主表达意愿 ) e raggiungere l‟accordo di conciliazione in modo 

volontario (ziyuan dacheng tiaojie xieyi 自愿达成调解协议). 
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Durante le attività di conciliazione le parti hanno i seguenti obblighi (yiwu 义务): 

 Riportare le cause della disputa in maniera veritiera (rushi chenshu jiufen 

shishi 如实陈述纠纷事实); 

 Rispettare il conciliatore popolare (zunzhong renmin tiaojieyuan 尊重人民

调解员) e lo svolgimento del processo di conciliazione (zunshou tiaojie 

xianchang zhixu 遵守调解现场秩序); 

 Rispettare l‟altra parte nell‟esercizio dei propri diritti (zunzhong duifang 

dangshiren xingshi quanli 尊重对方当事人行使权力). 

Nel caso in cui il conciliatore risulti essere incapace di conciliare la disputa, questi 

dovrà notificare le parti che esse possono proteggere i propri diritti attraverso 

canali differenti, quale l‟arbitrato (art. 26).  

Nel quinto capitolo viene detto che nel caso in cui si raggiunga un accordo di 

conciliazione, questo può essere messo in forma scritta oppure orale (art. 28). Nel 

caso di un accordo orale questo sarà registrato da parte del conciliatore e avrà 

effetto dal giorno in cui le parti lo pronunciano (art. 30). Per quanto riguarda 

l‟accordo in forma scritta, questo avrà effetto dal momento in cui le parti lo 

firmano, mettono il sigillo, e il conciliatore lo firma e mette il sigillo del comitato 

di conciliazione popolare (art.29). All‟art. 31 viene sottolineato che un accordo di 

conciliazione raggiunto attraverso un comitato di conciliazione popolare è 

legalmente vincolante (juyou falü yueshuli 具有法鲁约束力) e le parti devono 

rispettarlo. In seguito all‟accordo, se dovessero emergere altre dispute riguardanti 

l‟accordo stesso, o se entrambe le parti lo ritengano necessario, si può ricorrere 

alla Corte del Popolo. Questa condurrà delle indagini accurate sull‟accordo di 

conciliazione al fine di stabilirne la validità (xiaoli 效力) (art. 33).  

Nell‟ultimo capitolo viene specificato che la legge sarebbe entrata in vigore dal 1° 

Gennaio 2011.  
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Questo percorso nella storia della conciliazione ci ha mostrato le principali 

funzioni della conciliazione popolare, passando da una funzione di mantenimento 

della stabilità e dell‟ordine sociale nella Cina imperiale, a mezzo di mobilitazione 

delle masse e rafforzamento del controllo sociale durante la Cina di Mao, fino a 

diventare un mezzo per prevenire conflitti sociali nell‟epoca della post-riforma
75

. 

Riguardo allo sviluppo della conciliazione popolare gli studiosi hanno diversi 

punti di vista: alcuni ritengono che la conciliazione popolare in Cina debba 

seguire lo sviluppo delle forme alternative di risoluzione delle controversie, per 

altri invece questo non è possibile innanzitutto perché la conciliazione popolare 

non coincide con il concetto di ADR, inoltre perché la conciliazione popolare trae 

le sue origini dalla conciliazione civile e non comprende, e non deve comprendere 

altre forme di conciliazione stragiudiziale quali quella amministrativa
76

.  In ogni 

caso la conciliazione popolare rimane uno dei mezzi privilegiati per la risoluzione 

stragiudiziale delle controversie, e rappresenta il carattere più distintivo del 

sistema di conciliazione in Cina
77

.  

2.3.2.  Xingzheng tiaojie 行政调解 

 

La conciliazione amministrativa si riferisce generalmente all‟attività di 

conciliazione portata avanti da organizzazioni amministrative. Per essere più 

precisi è la conciliazione condotta da funzionari provenienti dai governi locali o 

da organi amministrativi statali mentre, nello svolgimento delle proprie funzioni 

amministrative, si trovano di fronte a dispute
78

. Questo tipo di conciliazione, 

sebbene abbia basi legali (falü chuangshe 法律创设) e goda di autorità d‟ufficio 

(zhiquan chuangshe 职权创设 ), tuttavia non ha effetto vincolante
79

. La 

conciliazione amministrativa può essere utilizzata per risolvere dispute civili, 
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commerciali e dispute riguardanti alcuni tipi di crimini. Anche se non c‟è una 

legislazione unitaria che regola la conciliazione amministrativa tuttavia vi sono 

due leggi principali sulle procedure amministrative che trattano anche della 

conciliazione amministrativa. Queste sono la Legge sulla processo amministrativo 

della Repubblica Popolare Cinese
80

 (Zhonghua renmin gongheguo xingzheng 

susongfa 中华人民共和国行政诉讼法) e la Legge sul riesame amministrativo 

della Repubblica Popolare Cinese
81

 (Zhonghua renmin gongheguo xingzheng 

fuyifa 中华人民共和国行政复议法 )
82

.  

Anche la conciliazione amministrativa è una forma stragiudiziale di conciliazione, 

tuttavia differisce dalla conciliazione popolare per tre aspetti principali. In primo 

luogo, la conciliazione amministrativa viene condotta da organi amministrativi 

quali agenzie di pubblica sicurezza o uffici per la risoluzione di dispute nel luogo 

di lavoro, e non viene condotta dai comitati di conciliazione popolare. In secondo 

luogo, per guidare la conciliazione amministrativa vengono utilizzate le norme e 

le leggi amministrative e le leggi civili per individuare le colpe e gli obblighi delle 

parti, mentre nella conciliazione del popolo il terzo neutrale si affida anche ad 

altre risorse quali le norme morali ed il buon senso comune. In terzo luogo, se in 

seguito ad una conciliazione amministrativa le parti non rispettano l‟accordo 

raggiunto e portano il loro caso  in tribunale, il giudice esaminerà il caso da 

principio, senza fare riferimenti all‟accordo raggiunto. Mentre nel caso della 

conciliazione popolare, il giudice tenderà a esaminare il caso partendo 

dall‟accordo raggiunto in seguito alla conciliazione. In ogni caso, se una delle 
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parti rifiuta la conciliazione, gli organi amministrativi non potranno condurre la 

conciliazione
83

.  

 

2.3.3. Fayuan tiaojie 法院调解 

 

Diversamente dalla conciliazione popolare la conciliazione all‟interno delle corti 

ha un costo per le parti, in quanto il processo di conciliazione fa parte del processo 

vero e proprio. Questa pratica di combinare la conciliazione con il processo in 

tribunale ha avuto inizio da prima della fondazione della RPC. In particolare nelle 

aree già liberate dal PCC, la conciliazione giudiziaria veniva utilizzata al fine di 

ridurre i costi e la pressione a cui erano soggette le corti. Continuò poi ad essere 

praticata anche in seguito alla fondazione della RPC, e l‟enfasi sulla conciliazione 

all‟interno delle corti fu evidente tra gli anni 1952-1953, periodo di riforme 

legali
84

. I giudici non solo praticavano la conciliazione all‟interno delle corti, ma 

incoraggiavano e supervisionavano la conciliazione al di fuori delle corti. Le parti 

non erano formalmente obbligate ad accettare una decisione che avrebbe causato 

ad esse, o ad una sola delle parti, una situazione insostenibile, tuttavia le parole e 

il comportamento del giudice erano sufficienti a far capire che il governo del 

popolo, parlando attraverso la rispettiva corte, non avrebbe ammesso altrimenti. 

Se poteva sembrare che le corti risolvessero la disputa nello stesso modo dei 

comitati di conciliazione popolare, in realtà lo stile di conciliazione era più 

intimidatorio per le parti. Quindi, anche se la corte stessa preferiva la 

conciliazione al processo, le parti dovevano comunque essere consapevoli del 

fatto che le corti esercitavano un maggior potere rispetto i suddetti comitati
85

.  

La Legge sul processo civile del 1991
86

 dedica un intero capitolo (capitolo 8) alla 

conciliazione giudiziaria. All‟art. 85 viene affermato che le corti del popolo 

dovevano conciliare le dispute in base al principio della volontarietà (ziyuande 
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yuanze 自愿的原则) delle parti e dovevano basarsi sulla realtà dei fatti (zai shishi 

qingchude jichushang 在事实清楚的基础上). Può essere un singolo giudice o un 

collegio di giudici a presiedere la conciliazione (art. 86). Quando la corte del 

popolo conduce la conciliazione, può usare dei metodi semplificati per notificare 

le parti e i testimoni a presentarsi in aula (art. 87). Quando un accordo viene 

raggiunto attraverso la conciliazione, la corte deve redigere un accordo di 

conciliazione in forma scritta; questo una volta firmato dalle parti e dal giudice 

diventerà legalmente vincolante (art. 88). Tuttavia nei seguenti casi non è 

necessario mettere in forma scritta l‟accordo raggiunto durante la conciliazione: 

casi di divorzio in cui entrambe le parti si sono riconciliate in seguito alla 

mediazione; casi in cui le richieste possono essere soddisfatte immediatamente; 

casi di adozione ed altri casi. Se alla fine della conciliazione non si giunge ad un 

accordo, o se una parte si ritira prima che venga proposto un accordo, allora la 

corte avvierà il processo senza ritardi (jishi panjue 及时判决) (art. 91)
87

.  

Nel 2004 la Corte Suprema del Popolo ha emanato i Regolamenti riguardanti il 

lavoro di conciliazione civile condotto dalle corti del popolo (Zuigao renmin 

fayuan guanyu renmin fayuan minshi tiaojie gongzuo ruogan wentide guiding 最

高法院关于人民法院民事调解工作若干问题的规定)
88

. Questo documento 

regola la conciliazione giudiziaria, e in qualche misura tenta di rafforzare anche la 

conciliazione popolare. Questi regolamenti prevedono che le corti invitino 

organizzazioni o singoli individui affinché aiutino a risolvere la disputa attraverso 

la conciliazione. Le corti possono anche affidare prima la conciliazione a 

organizzazioni o individui per poi dare una conferma legale all‟accordo raggiunto. 

Inoltre rafforzano la protezione dei diritti dei litiganti, basandosi sui quattro 

principi della volontarietà, legalità, fiducia e flessibilità. Rispetto alla Legge sul 

processo civile del 1991, i Regolamenti del 2004 fanno a meno della dottrina 
                                                           
87
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“guardare alla realtà dei fatti, distinguere il giusto dal torto” (zai shishi qingchude 

jichushang, fenqing shifei 在事实清楚的基础上，分清是非) per aggiungere 

invece i principi di fiducia e flessibilità
89

.  

Da una prospettiva oggettiva la conciliazione offre dei benefici sia alle parti 

disputanti che al governo. Per quanto riguarda i disputanti, le parti hanno la 

possibilità di giungere ad un accordo su base volontaria e in un ambiente 

amichevole, senza essere sottoposti a severe norme procedurali e senza dover 

abbandonare le proprie aspettative, purché ragionevoli. Per quanto riguarda il 

governo invece, intervenire attraverso la conciliazione ha l‟effetto di evitare certi 

crimini, incentivare la stabilità sociale, ridurre il numero di processi e quindi 

salvare risorse giudiziarie
90

.       

2.3.4. Zhongcai tiaojie 仲裁调解 

 

Riconoscendo i vantaggi della conciliazione come metodo per risolvere le dispute, 

molte leggi cinesi incoraggiano le parti disputanti a usare questo metodo per 

risolvere le proprie liti. Ancor più importante il fatto che la Cina abbia esteso 

l‟ambito di applicazione della conciliazione non solo al processo in tribunale, 

come già abbiamo visto, ma anche alla pratica arbitrale. Le norme e i regolamenti 

degli organi arbitrali, sia quelli orientati verso questioni domestiche che quelli 

orientati a questioni internazionali, permettono e richiedono a questi organi di 

proporre la conciliazione all‟inizio del processo arbitrale, e poi se questa dovesse 

essere rifiutata dalle parti si procede con la pratica arbitrale
91

. Questa usanza di 
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combinare l‟arbitrato con la mediazione, o “Arb-Med” è stata riconosciuta come 

un tratto distintivo della pratica arbitrale cinese
92

.   

Il China International Economic and Trade Arbitration Commission
93

 (Zhongguo 

guoji jingji maoyi zhongcai weiyuanhui 中国国际经济贸易仲裁委员会 ), 

influenzato dalla pratica della conciliazione all‟interno dei tribunali, ha attribuito 

ai tribunali arbitrali il potere di mediare casi di arbitrato sin dal loro inizio. Prima 

dell‟entrata in vigore della legge sull‟arbitrato del 1994
94

 (zhongcai fa 仲裁法), il 

CIETAC aveva già tentato di mediare casi di arbitrato anche se questo non era 

espressamente previsto dal primo Regolamento sull‟arbitrato del CIETAC (1976), 

questo regolamento però affermava che se le parti avessero raggiunto un accordo 

tramite conciliazione amichevole, allora il processo di arbitrato doveva essere 

interrotto. La prima volta che il CIETAC ha previsto espressamente la 

conciliazione è nel Regolamento del 1989, il quale afferma che i tribunali arbitrali 

del CIETAC possono mediare i casi accettati da essi e se le parti raggiungono un 

accordo tramite la mediazione, il tribunale arbitrale deve conferire un giudizio 

arbitrale in base ai contenuti dell‟accordo raggiunto in mediazione
95

.  

Sulla scia dell‟esempio del Regolamento del CIETAC, la legge sull‟arbitrato del 

1994 prevede ed incoraggia attivamente la combinazione della conciliazione e 

dell‟arbitrato. Il CIETAC stesso ha diverse volte emendato il proprio 

Regolamento al fine di aggiungere condizioni che favoriscono la conciliazione. Il 

Regolamento del 2005
96

 ha stabilito un sistema piuttosto completo di 
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combinazione di mediazione con l‟arbitrato, e secondo uno studio condotto da 

Kaufmann-Kohler, l‟uso della mediazione da parte degli arbitri è fortemente 

influenzato dalla conciliazione popolare e dalle mediazione condotta all‟interno 

delle corti
97

. 

La crescente popolarità di questo sistema integrato di risoluzione di controversie 

trova le sue basi nei diversi vantaggi che offre. In primo luogo, la mediazione è un 

tipo di approccio che si basa sugli interessi delle parti e sulla loro piena autonomia 

di formulare un accordo, mentre l‟arbitrato è un approccio che si basa sui diritti 

delle parti, e le decisioni non sono prese dalle parti stesse ma dall‟arbitro. Quindi 

l‟integrazione di questi due approcci garantisce inevitabilmente sia gli interessi 

che i diritti delle parti. In secondo luogo, dal punto di vista dell‟efficienza, la 

conciliazione in corso di arbitrato permette la combinazione di costi minimi ed 

efficienza massima. Costi minimi perché riduce i costi degli errori e i costi diretti 

derivanti dalla risoluzione delle controversie; inoltre le istituzioni predisposte a 

erogare questo servizio solitamente non chiedono il pagamento di somme di 

registrazione o di costi di arbitrato. Massima efficienza perché durante la 

mediazione le parti partecipano attivamente alla risoluzione del caso anche se poi 

l‟accordo non dovesse essere raggiunto in mediazione. Infine, nei rapporti 

economici, la “Med-Arb” può creare stabilità tra le parti perché durante la 

mediazione tendono a cooperare al fine di raggiungere un accordo, e poi viene 

chiesto all‟arbitro di rendere l‟accordo vincolante. Molti arbitri testimoniano che 

nella loro esperienza si ritrovano spesso davanti a parti intenzionate a cooperare 

anche durante la fase di arbitrato perché questo vuol dire rafforzare gli interessi 

nel lungo termine
98

. 

Ma se questi sono i vantaggi, la mediazione in corso d‟arbitrato presenta anche 

alcuni svantaggi. Innanzitutto, c‟è un conflitto di ruolo da parte dell‟arbitro. 
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Arbitro e mediatore hanno ruoli differenti, il primo ha sostanzialmente un ruolo di 

giudice che prende decisioni, il secondo deve facilitare la comunicazione tra le 

parti e aiutarle a raggiungere un accordo. Queste sono due funzioni 

essenzialmente diverse e non sempre complementari, quindi nel combinarle 

l‟arbitro deve avere ben presente che questi sono due ruoli diversi. In quanto 

mediatore, l‟arbitro è al corrente di informazioni che probabilmente non sarebbero 

emerse durante il solo processo di arbitrato, quindi le parti potrebbero temere che 

la neutralità e l‟imparzialità dell‟arbitro, così come la sua decisione, possano 

essere compromesse dal suo interagire come mediatore. Per gli stessi motivi, le 

parti possono temere che l‟arbitro possa essere influenzato dalle informazioni 

dette durante la mediazione e questo potrebbe avere un impatto negativo sulla 

comunicazione durante il processo di mediazione. Inoltre, un altro svantaggio di 

questo metodo di risoluzione delle controversie è che, l‟arbitrato è sempre 

presente, ovvero, per poter raggiungere il processo di mediazione, le parti devono 

prima fare domanda per il procedimento di arbitrato e iniziare l‟arbitrato. Ma 

questo non è sempre necessario per le parti; per esempio, in alcuni casi le parti, 

già da prima di fare domanda per l‟arbitrato, sono già motivate e hanno il 

proposito di riconciliarsi con l‟altra parte, solamente che in assenza di una terza 

parte neutrale possono non essere in grado di raggiungere una soluzione. In casi 

come questi le parti perdono la possibilità di risolvere la disputa solamente 

attraverso la mediazione. Infine, il sistema di “Arb-Med” non presenta le stesse 

caratteristiche di flessibilità che presenta la conciliazione. Nelle istituzioni di 

mediazione internazionale, i mediatori possono avere contatti con l‟altra parte 

attraverso svariati mezzi, quali e-mail, telefono, fax ecc. Ma in Cina la 

conciliazione in corso d‟arbitrato può essere condotta solamente attraverso 

incontri diretti, e questi possono avere luogo solamente nei tempi e nelle 

istituzioni preposte all‟erogazione di questo servizio. Inoltre, la mediazione è 

interamente confidenziale, l‟arbitrato no, quindi il sistema integrato di arbitrato e 

mediazione è meno confidenziale della sola mediazione
99

. 

                                                           
99

 Ibid. 



49 
 

2.4. Considerazioni generali sulla conciliazione in Cina e sviluppi futuri 

Finora abbiamo visto come la conciliazione popolare, tra alti e bassi, abbia avuto 

una posizione centrale nel sistema di risoluzione delle dispute stragiudiziale a 

partire dalla Cina Imperiale. Ma la conciliazione si è poi evoluta durante l‟epoca 

maoista e il periodo di riforma, e continua ad evolversi tutt‟oggi mantenendo il 

proprio status. Secondo Di e Wu, lo sviluppo di un sistema legale formale così 

come lo sviluppo del “governo della legge” difficilmente potranno eliminare in 

futuro il bisogno di conciliazione in Cina. Al contrario, un sistema legale formale 

più stabile e coerente potrebbe promuovere un sistema di conciliazione altrettanto 

stabile e coerente.  

In futuro sarà interessante studiare come i cambiamenti sociali, economici e 

culturali influenzeranno il sistema di conciliazione in Cina. Fino ad ora abbiamo 

visto che tali cambiamenti hanno portato sfide così come opportunità al sistema di 

risoluzione delle dispute. Se fino a trenta anni fa circa l‟autocritica e il 

compromesso rappresentavano strumenti efficaci per promuovere il 

raggiungimento di un accordo, oggi questi non sono più altrettanto efficaci: le 

leggi formali e gli interessi dell‟individuo sono considerazioni che hanno un 

maggior peso durante la conciliazione
100

.   

2.5. La Conciliazione in Italia 

Negli ultimi anni la normativa italiana è stata caratterizzata da un rinnovato 

interesse per l‟istituto della conciliazione, istituto quasi caduto in desuetudine nei 

tempi moderni. Tuttavia, sebbene il fenomeno conciliativo non possa vantare una 

tradizione tanto lunga quanto quella cinese, questo istituto non è privo di storia, e 

in realtà era già presente nella legislazione preunitaria
101

. Procediamo dunque ad 

un‟analisi del fenomeno conciliativo nel nostro Paese. 
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Nel linguaggio italiano, sia comune che giuridico, “conciliazione” è un termine al 

quale non corrisponde un concetto generale assolutamente preciso, per questo 

motivo è sempre necessaria una ulteriore specificazione o aggettivazione. Tuttavia 

possiamo dire che: la conciliazione presuppone indubbiamente una lite tra due o 

più parti che vanno appunto conciliate; altrettanto sicura è la possibilità di una 

doppia accezione del termine medesimo: conciliazione come risultato, 

conciliazione come attività tendente a quel risultato; comunemente accettato è il 

carattere discriminante costituito dalla presenza del terzo il quale favorisce 

l‟attività di conciliazione. 

La cultura giuridica italiana distingue anzitutto una conciliazione giudiziale da 

una stragiudiziale, a seconda se il terzo cui è affidata l‟attività di conciliazione sia 

o meno un organo del potere giudiziario
102

. Vediamo quindi più da vicino questi 

due tipi di conciliazione. 

2.5.1.   La conciliazione giudiziale 

La conciliazione giudiziale si inserisce nel sistema processualistico italiano 

improntato ad una scelta rigorosa di legalità e di tutela dei diritti 

costituzionalmente garantiti, può pertanto essere definita come un sistema chiuso, 

preciso, sistematico, estremamente garantista nel quale nulla viene lasciato al caso 

e trova fonte esclusiva nella legge. Il terzo giudicante è un organo istituzionale 

giudiziario, il giudice, e l‟intero procedimento si svolge in un‟aula giudiziaria. La 

sua durata è imposta dalla legge e dal giudice; il costo non può essere quantificato 

preventivamente in quanto dipende sia dal valore della causa che dalla durata del 

processo. Le parti non hanno alcun controllo sul procedimento né sul risultato, 

questo infatti è stabilito necessariamente secondo diritto.  

Il nostro ordinamento conosce la conciliazione giudiziale sia nella forma 

successiva (in sede contenziosa) sia in quella preventiva (in sede non contenziosa). 
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La prima affida all‟istruttore, o al giudice monocratico in fase istruttoria
103

, il 

compito di tentare la conciliazione delle parti nella udienza iniziale di trattazione. 

È inoltre possibile un tentativo facoltativo di conciliazione rinnovabile in 

qualunque momento dell‟istruzione. La seconda, invece, è rimessa al giudice 

conciliatore.
104

   

2.5.2.   La conciliazione stragiudiziale 

In Italia, la conciliazione stragiudiziale può trovare fonte nella volontà delle parti, 

in una richiesta proveniente dal giudice o nella legge (come ad esempio nel D.lgs. 

n. 5/2003)
105

. Presupposti indispensabili della conciliazione sono la difficoltà o 

l‟interruzione della comunicazione fra le parti in conflitto e il conseguente 

fallimento del negoziato diretto. Le parti sono quindi davanti a un bivio: scegliere 

l‟intervento di un terzo che decida per esse (giudice o arbitro), o tentare un 

componimento autonomo con l‟aiuto di un terzo che possa aiutarle a raggiungere 

un accordo, ma privo di poteri decisionali
106

. Nel primo capitolo abbiamo già 

descritto come si svolge il procedimento di conciliazione stragiudiziale. 

2.5.3.   La conciliazione nella normativa italiana 

Già nel codice di procedura civile del Regno d‟Italia, 1865, il primo libro 

dedicava sette capitoli alla disciplina della conciliazione definendone gli elementi 

essenziali. Definiva la differenza tra conciliazione e giurisdizione, nel senso che 

se entrambe implicano l‟esistenza di una lite e mirano a definirla, tuttavia nella 

giurisdizione non si può evitare di risolverla attraverso una stretta osservanza del 

diritto. E soprattutto, nella conciliazione la risoluzione della controversia è il 

risultato di un accordo delle parti e non della decisione di un terzo. Inoltre, in 
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questa legislazione si trova già la differenza tra conciliazione e mediazione: la 

conciliazione può essere agevolata dall‟intervento di un terzo, mentre nella 

mediazione non si ha come presupposto l‟esistenza di una lite
107

. L‟istituto della 

conciliazione venne poi rafforzato e ampliato con la legge n. 261 del 1892
108

. 

Anche se ci è impossibile avere dei resoconti statistici sulla sua efficacia in quel 

periodo storico, possiamo comunque dire che questa ha portato, all‟inizio del 

secolo, a numerosi interventi legislativi contenenti un‟espressa previsione di 

risoluzione delle dispute attraverso un tentativo di conciliazione
109

. 

In materia di conciliazione, è da segnalare anche lo storico ruolo rilevante che 

hanno avuto le camere di commercio. Si ricordi ad esempio la legge n. 580 del 

1993
110

 che attribuisce a queste la possibilità di istituire commissioni conciliative 

ed arbitrali per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e 

consumatori. O ancora la legge n. 135 del 2001
111

, in materia di turismo, in base 

alla quale le camere di commercio sono tenute a costituire le commissioni arbitrali 

e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e 

consumatori e utenti inerenti la fornitura di servizi turistici
112

. 

La legge n. 366 del 3 Ottobre 2001
113

 ha introdotto la possibilità di affidare la 

conciliazione a organismi privati, purché siano soggetti a forme di controllo da 

parte della pubblica amministrazione. La suddetta legge al comma 4 dell‟articolo 
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12 recita «il Governo è delegato a prevedere forme di conciliazione delle 

controversie civili in materia societaria anche dinanzi ad organismi istituiti da enti 

privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza e che siano iscritti in un 

apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia». 

Tuttavia, la normativa che segna nel nostro ordinamento l‟ingresso di una 

disciplina organica per la conciliazione stragiudiziale e incentiva la conciliazione 

giudiziale trova fonte nel decreto legislativo del 17 Gennaio 2003 (D.lgs. n. 

5/2003)
114

. Questa normativa,  si inserisce nel più vasto ambito della riforma 

organica del processo civile, ponendosi come obiettivo una risposta alla crisi del 

processo civile, troppo lungo, lento e dispendioso
115

. L‟art. 38 recita «Gli enti 

pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a 

costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire un 

tentativo di conciliazione delle controversie nelle materie di cui all'art. 1
116

 del 

presente decreto. Tali organismi debbono essere iscritti in un apposito registro 

tenuto presso il Ministero della giustizia». Da segnalare l‟importanza che assume 

questo decreto anche in sede di conciliazione giudiziale, infatti il comma 3 dell‟art. 

12 attribuisce al giudice il potere di operare un tentativo preliminare di 

conciliazione, nel processo di cognizione di primo grado, sia davanti al tribunale 

in composizione collegiale, sai davanti al tribunale in composizione monocratica.  

In seguito all‟entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, si sono susseguiti 

continui interventi legislativi che, facendo rinvio alla normativa appena richiamata, 

lasciano chiaramente intendere il nuovo rinnovato interesse e il ruolo che lo stesso 

legislatore vuole attribuire alla conciliazione come primo strumento di risoluzione 

delle controversie. A questo proposito si ricordano: 
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 La nuova disciplina dell‟affiliazione commerciale (franchising):  si tratta 

della legge n. 129 del 2004
117

, in cui l‟art. 7 recita: «Per le controversie relative ai 

contratti di affiliazione commerciale le parti possono convenire che, prima di 

adire l'autorità giudiziaria o ricorrere all'arbitrato, dovrà essere fatto un tentativo 

di conciliazione presso la camera di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura nel cui territorio ha sede l'affiliato»; 

 Il Codice del consumo: si tratta dell'art. 141 del D.lgs. 6 settembre 2005
118

, 

in tema di composizione stragiudiziale delle controversie che recita: «Nei rapporti 

tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di 

composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di 

consumo, anche in via telematica», viene inoltre sottolineato che il consumatore 

non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente 

qualunque sia l'esito della procedura di composizione stragiudiziale; 

 Il nuovo art. 768-octies del codice civile introdotto con la legge 14 

Febbraio 2006, n. 55. Questo articolo istituisce nel nostro ordinamento, del Patto 

di famiglia, una disciplina per le controversie in materia, prevedendo quanto 

segue: «Le controversie derivanti dalle disposizioni di cui al presente capo sono 

devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti 

dall'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5»
119

.  
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 La legge 18 giugno 2009 n. 69
120

, la quale all‟art. 60 delega al Governo 

l‟adozione di uno o più decreti legislativi in materia di conciliazione e mediazione 

in ambito civile e commerciale. Al comma 3 dell‟art. 60 viene specificato che il 

Governo, nell‟esercizio della delega, deve «prevedere che la mediazione, 

finalizzata alla conciliazione, abbia per oggetto controversie su diritti disponibili, 

senza precludere l‟accesso alla giustizia» e «prevedere che la mediazione sia 

svolta da organismi professionali e indipendenti, stabilmente destinati 

all‟erogazione del servizio di conciliazione.»
121

  

 

A questo punto possiamo notare come i termini “conciliazione” e “mediazione” 

vengano usati all‟interno di uno stesso contesto ma con sfumature differenti. È 

proprio il decreto legislativo n. 28 del 4 Marzo 2010
122

 che ci fornisce delle 

definizioni precise. Questo decreto si inserisce all‟interno della riforma del 

processo civile in materia di mediazione, attuata con l‟intento di alleggerire il 

carico di lavoro dei tribunali civili, e regola il procedimento di composizione 

stragiudiziale delle controversie in materia civile e commerciale. Vediamo ora più 

nei dettagli il testo coordinato del D.lgs. 28/10 con la conversione in legge, con 

modificazioni, del decreto-legge del 21 Giugno 2013, n. 69
123

.  

 

Definizioni  

Innanzitutto all‟art. 1 vengono date le seguenti definizioni: 
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 Mediazione: è l‟attività svolta da una terza parte neutrale e imparziale 

finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo 

amichevole per la risoluzione di una controversia, anche con formulazione 

di una proposta per la risoluzione della stessa; 

 Mediatore: la persona o le persone fisiche che, individualmente o 

collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive del potere di 

rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari di questo servizio; 

 Conciliazione: la composizione di una controversia a seguito dello 

svolgimento della mediazione; 

 Organismo: l‟ente pubblico o privato presso il quale può svolgersi il 

procedimento di mediazione; 

 Registro: è il registro degli organismi istituito con decreto del Ministero 

della giustizia ai sensi dell‟art. 16 di questo decreto, nonché, prima 

dell‟emanazione del presente decreto, il registro degli organismi istituito 

con il decreto del Ministero della giustizia 23 Luglio 2004, n. 222
124

.  

Quindi i due termini “mediazione” e “conciliazione” sono strettamente correlati, e 

in alcuni contesti coincidenti, ma la mediazione è l‟attività che si pone tra 

contendenti per facilitarne l‟accordo, ed è intesa quindi come l‟intero iter del 

procedimento, mentre la conciliazione è l‟auspicabile accordo frutto della 

mediazione
125

. Detto questo torniamo al contenuto del decreto. 

Dal punto di vista del metodo e dei rapporti con il processo, il decreto legislativo 

distingue due tipi di mediazione: facoltativa, cioè scelta dalle parti, e obbligatoria, 

quando per poter procedere davanti al giudice le parti debbano aver tentato senza 

successo la mediazione
126

.  
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La mediazione preventiva obbligatoria 

Innanzitutto diciamo che la previsione dell‟obbligatorietà della mediazione non 

viene condivisa da tutti coloro che credono nella mediazione, in quanto è la 

volontarietà l‟aspetto caratterizzante la conciliazione, ed è anche l‟elemento forse 

più importante ai fini del successo della conciliazione, quindi qualsiasi 

interferenza può metterne in pericolo l‟efficacia. Tuttavia è importante 

sottolineare che l‟obbligatorietà non rappresenta un ostacolo al corretto 

svolgimento della mediazione, e inoltre ciò che viene obbligato è solo l‟avvio del 

procedimento di mediazione, le parti rimangono libere di decidere di interrompere 

il processo di mediazione in qualsiasi momento
127

. 

La mediazione preventiva obbligatoria è prevista, di solito, nei casi in cui il 

rapporto tra le parti è destinato, per le più diverse ragioni, a prolungarsi nel tempo 

anche oltre la composizione della singola controversia. Ovvero in casi di rapporti 

particolarmente conflittuali rispetto ai quali la composizione stragiudiziale sembra 

più fertile. In particolare l‟art. 5 comma 1-bis recita: «Chi intende esercitare in 

giudizio un‟azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti 

reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, 

affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e 

sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di 

pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto, assistito 

dall‟avvocato, preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ... 

L‟esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della 

domanda giudiziale». In questi casi, la parte che intende adire in giudizio ha il 

dovere di tentare la mediazione, con l‟assistenza di un avvocato, che deve, 

chiaramente e per iscritto, informare il proprio assistito sia della possibilità di 

procedere alla mediazione che delle relative agevolazioni fiscali nei casi in cui il 

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale. 
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In ogni altra materia la mediazione potrà essere avviata dalle parti su base 

volontaria, sia prima che durante il processo.  

Mediazione delegata nel giudizio d’appello 

Inoltre in base a quanto previsto dal comma 1-bis, il giudice, quando il processo è 

stato avviato, anche in sede di giudizio d‟appello, in base allo stato del processo, 

alla natura della causa e al comportamento delle parti, può disporre l‟esperimento 

del procedimento di mediazione, che è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale. Quando l‟esperimento del procedimento di mediazione è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il 

primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l‟accordo
128

. 

Durata della mediazione 

L‟art. 6 stabilisce che la mediazione non può avere una durata superiore ai tre 

mesi, e il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione.  

Procedimento di mediazione 

 La mediazione si introduce con una domanda presso un organismo nel luogo 

del giudice territorialmente competente per la controversia (art. 4 comma 1). 

L‟istanza presentata deve indicare l‟organismo investito, le parti, l‟oggetto e 

le ragioni della pretesa (art. 4 comma 2); 

 All‟atto della presentazione della domanda, il responsabile dell‟organismo 

designa un mediatore ed è fissato un primo incontro tra le parti non oltre 

trenta giorni dal deposito della domanda. Durante il primo incontro il 

mediatore chiarisce alle parti le modalità di svolgimento e la funzione della 

mediazione, inoltre verifica con le parti la possibilità di proseguire il 

tentativo di mediazione (art. 8 comma 1). La domanda e la data dell‟incontro 

sono comunicate all‟altra parte, anche a cura dell‟istante; 
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 Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo 

incontro, con l‟assistenza dell‟ avvocato (art. 8 comma 1); 

 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale 

ai sensi dell‟art. 5 comma 1-bis, il mancato accordo in sede di primo incontro 

di programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della 

procedibilità dell‟azione giudiziale. In caso di mancato accordo, nessun 

compenso è dovuto all‟organismo di mediazione (art. 17 comma 5-ter); 

 Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, 

il giudice condanna la parte costituita che non partecipa al procedimento 

senza giustificato motivo, al versamento all‟entrata del bilancio dello Stato di 

una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per 

giudizio (art. 8 comma 4-bis). 

  Conciliazione 

 Il mediatore cerca un accordo amichevole di definizione della controversia. 

 Se la conciliazione riesce, il mediatore redige un processo verbale al quale è 

allegato il testo dell‟accordo medesimo (art. 11 comma 1). Questo deve 

essere sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore (art. 11 comma 3). 

 Se l‟accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di 

conciliazione. In ogni caso, il mediatore può formulare una proposta di 

conciliazione se le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque 

momento del procedimento. Prima della formulazione della proposta, il 

mediatore informa le parti delle possibili conseguenze sulle spese processuali 

previste dall‟articolo 13 del D.lgs. 28/2010 (art. 11 comma 1). La proposta di 

conciliazione è comunicata alle parti per iscritto ed entro sette giorni dalla 

comunicazione della proposta le parti devono informare il mediatore 

dell‟accettazione o del rifiuto della proposta (art. 11 comma 2). 

 Se la conciliazione non riesce il mediatore forma processo verbale con 

indicazione della proposta, questo è sottoscritto dalle parti e dal mediatore 

(art. 11 comma 4). 
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 In ogni caso il processo verbale viene depositato presso la segreteria 

dell‟organismo e alle parti che lo richiedono viene rilasciata una copia (art. 

11 comma 5). 

Efficacia esecutiva della mediazione 

In base all‟art. 12 comma 1, quando tutte le parti sono assistite da un avvocato il 

verbale di accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, costituisce titolo 

esecutivo per l‟espropriazione forzata, per l‟esecuzione per consegna e rilascio, 

l‟esecuzione degli obblighi di fare e non fare, oltre che per l‟iscrizione di ipoteca 

giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell‟accordo alle 

norme imperative e all‟ordine pubblico. Mentre in tutti gli altri casi l‟accordo 

allegato al verbale, su istanza di parte, è omologato dal tribunale, e costituisce 

titolo esecutivo per l‟espropriazione forzata, per l‟esecuzione in forma specifica, 

oltre che per l‟iscrizione di ipoteca giudiziale
129

. 

Gratuità della mediazione 

La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero beneficiato del gratuito 

patrocinio nel giudizio in tribunale (soggetti meno abbienti): quando la 

mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale (nei casi 

previsti dall‟articolo 5, comma 1 del D.lgs. 28/2010) e quando la mediazione è 

disposta dal giudice. Nessuna spesa è prevista in caso di mancato accordo. 

Quando il primo incontro tra il mediatore e le parti si conclude senza accordo, non 

è dovuto alcun compenso per l‟organismo di mediazione
130

. 

Nei fatti la riforma del processo civile alleggerisce notevolmente il carico di 

lavoro dei tribunali civili. Infatti nelle materie previste dall‟art. 5 comma 1-bis, 

prima di avviare un giudizio civile in tribunale è ora obbligatorio un tentativo di 
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http://www.mondoadr.it/
http://www.mondoadr.it/cms/articoli/testo-coordinato-della-nuova-normativa-sulla-mediazione.html
http://www.mondoadr.it/cms/articoli/testo-coordinato-della-nuova-normativa-sulla-mediazione.html
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mediazione, pena l‟improcedibilità. In questo nuovo contesto la figura del 

mediatore civile ha assunto un ruolo chiave che gli permette numerose possibilità 

di intervento. Per svolgere questa professione è necessaria una formazione 

specifica la cui organizzazione è affidata e strutturata in base ai criteri già 

individuati nel regolamento adottato con decreto 23 Luglio 2004, n. 222
131

.  

 

2.6.   Considerazioni generali sulla conciliazione in Italia 

I dati statistici (diffusi dalla Direzione generale di statistica del Ministero della 

giustizia) sulla mediazione stragiudiziale civile e commerciale relativi all‟anno 

2014 indicano che questo istituto funziona sempre meglio
132

. Lo spirito 

collaborativo della cultura negoziale consente di dimezzare il numero delle liti 

giudiziarie, anzi le trasforma in occasioni di pacificazione o di creazione di valore. 

Sicuramente la presenza fisica delle parti e la presenza di un mediatore 

consentono alle persone di guardarsi negli occhi per dare sfogo alle proprie 

frustrazioni e superarle, quindi di affrontare gli aspetti razionali del problema
133

. 

2.7.   Conclusioni 

In conclusione a questo capitolo possiamo evidenziare alcune differenze tra la 

conciliazione in Cina e quella in Italia, e più in generale rispetto alla conciliazione 
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 Normativa sulla mediazione civile, www.mediatoriconciliatori.it, 
http://www.mediatoriconciliatori.it/conciliazione-legge.asp, 20 settembre 2015. 
132

 I dati ci riportano che durante l’anno 2014, le parti invitate a negoziare un accordo hanno 
aderito alla procedura nel 40,5% dei casi e hanno conciliato la lite il 24,4% delle volte, 
impiegando mediamente 83 giorni rispetto agli 844 in tribunale. Inoltre, diffondere una cultura 
negoziale ha portato le parti invitate in mediazione a comparire nel 43,4% dei casi (quarto 
trimestre 2014) dal 25,8% (primo trimestre 2012). La percentuale degli accordi in realtà potrebbe 
essere superiore se fosse possibile tracciare le conciliazioni concluse al di fuori della mediazione e 
stimolate durante il primo incontro informativo col mediatore. Dobbiamo sottolineare che il 
successo dell’istituto dipende anche dai giudici i quali, nell’anno 2014, hanno invitato le parti a 
tentare la mediazione più che nell’anno precedente: il 5,6% delle mediazioni nel 2014 è stato 
incardinato su impulso del giudice, rispetto all’1,9% dell’anno precedente. Un’altra informazione 
conferma il successo della mediazione: le parti conciliano il 44,8% delle procedure incardinate su 
base volontaria. 
133

 D. ROSSI, Osvaldo, “Andamento della mediazione in Italia al 31 Dicembre 2014”, 
www.informediate.com  

http://www.mediatoriconciliatori.it/
http://www.mediatoriconciliatori.it/conciliazione-legge.asp
http://www.informediate.com/
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in Occidente. In primo luogo la conciliazione in Cina assume una forma più 

aggressiva e interventista, questo come conseguenza dell‟ideologia maoista che ha 

portato il sistema di giustizia civile in Cina a usare forti e aggressivi strumenti di 

conciliazione. In secondo luogo, il mediatore cinese gode di maggior potere sia 

per lo status sociale e il prestigio di cui gode all‟interno della comunità, sia perché 

lo Stato gli concede un ampio margine di discrezionalità. Infine, la mediazione in 

Cina ha una funzione educativa che enfatizza gli interessi della collettività rispetto 

a quelli individuali
134

, cosa che non avviene in Italia.  

In Italia l‟istituto della conciliazione è relativamente recente, se paragonato alla 

storia e alla tradizione che ha in Cina, tuttavia negli ultimi anni nella normativa 

italiana abbiamo assistito ad un rinnovato interesse verso questo istituto e i dati 

statistici ci confermano il successo che sempre di più riscuote tra gli Italiani. 

Addirittura, in Europa l‟Italia rappresenta il Paese con un maggior numero di 

procedure di mediazione all‟anno, 200 mila rispetto alle 10 mila di Germania, 

Olanda e Regno Unito e il modello di mediazione civile italiano rappresenta un 

modello in tutta Europa
135

.  
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 DI, WU, “The Developing Trend of the People’s Mediation in China”, op.cit.  
135

 MACIOCCHI, Patrizia, “L’Italia Paese più virtuoso per la mediazione con 200mila procedure 
l’anno. La Germania ferma a quote 10mila.”, in Il Sole 24 ore, 16 Gennaio 2014, 
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-01-16/l-italia-paese-piu-virtuso-la-
mediazione-200mila-procedure-anno-germania-ferma-quota-10mila- 
195412.shtml?uuid=ABT7HGq&refresh_ce=1, 03 ottobre 2015. 
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CAPITOLO TERZO 

LA CONCILIAZIONE DI CONTROVERSIE COMMERCIALI TRA IMPRESE 

ITALIANE E CINESI ATTRAVERSO L‟ITALY-CHINA BUSINESS 

MEDIATION CENTER 

 

3.1.   Introduzione 

In questo terzo capitolo analizziamo nel dettaglio la risoluzione di dispute 

commerciali tra parte italiana e parte cinese, ed in particolare affronteremo questo 

tema prendendo in considerazione il lavoro dell‟Italy-China Business Mediation 

Center (ICBMC). La complessità dei rapporti di business tra Italia e Cina, 

intensificatisi negli ultimi decenni, rende necessario un know how specifico per 

una gestione rapida, riservata e a costi contenuti del contenzioso che può emergere. 

L‟ICBMC permette di affrontare in modo collaborativo e informale problemi 

estremamente complessi, mirando alla soddisfazione degli interessi concreti delle 

parti. Infatti l‟ICBMC offre un luogo neutrale in cui dialogare e mette a 

disposizione conciliatori specificamente formati nella gestione di contenziosi 

commerciali, con particolare riferimento a quelli italo-cinesi.  

3.2.   La conciliazione commerciale in Cina tramite il CCPIT 

Nell‟ordinamento cinese non è ancora presente una legislazione unitaria riguardo 

la conciliazione stragiudiziale, tuttavia in base alle Opinioni riguardanti il 

miglioramento del sistema di risoluzione delle controversie unendo casi 

processuali e casi non processuali (于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠

纷决定机制的若干意见) emanate dalla Corte Suprema Popolare nel 2009
136

, 

rientrano nella categoria di conciliazione stragiudiziale non solo le forme di 

conciliazione popolare e conciliazione amministrativa, che abbiamo visto nel 
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 Opinioni emanate dalla Corte Suprema Popolare il 4 Agosto 2009. Testo completo su 

www.news.xinhuanet.com, 新 华 网 ， http://news.xinhuanet.com/legal/2009-
08/04/content_11824109.htm, 05 novembre 2015.  

http://www.news.xinhuanet.com/
http://news.xinhuanet.com/legal/2009-08/04/content_11824109.htm
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precedente capitolo, ma anche la conciliazione commerciale (shangshi tiaojie 商

事调解).  

La conciliazione commerciale fa riferimento a quelle forme di conciliazione 

condotte da istituti professionali che si occupano della risoluzione di dispute 

commerciali tra persone fisiche o organizzazioni. Anche nel caso della 

conciliazione commerciale in Cina non esiste una legge specifica, e sono i vari 

istituti di conciliazione a stabilire delle proprie regole e regolamenti. In Cina vi 

sono due principali tipi di istituti di conciliazione: il primo tipo deriva da 

istituzioni di arbitrato, per esempio le Commissioni arbitrali di Pechino
137

 (Beijing 

zhongcai weiyuanhui 北京仲裁委员会 ) e del Guangzhou
138

 (Guangzhou 

zhongcai weiyuanhui 广州仲裁委员会) che offrono entrambi servizi indipendenti 

di conciliazione. Il secondo tipo riguarda istituti di conciliazione stabiliti in modo 

del tutto indipendente, come ad esempio il China Council for the Promotion of 

International Trade
139

 (Zhongguo guoji maoyi cujin weiyuanhui 中国国际贸易促

进委员会), oggi il più famoso istituto di mediazione commerciale in Cina
140

.  

Il CCPIT è stato fondato nel maggio del 1952 e riunisce importanti personalità, 

imprese e organizzazioni rappresentanti i settori economico e commerciale in 

Cina. Tra gli obiettivi del CCPIT vi sono quelli di introdurre tecnologie avanzate 

straniere in Cina, utilizzare gli investimenti stranieri, condurre attività di 

cooperazione economica e tecnologica tra Cina e il resto del mondo e promuovere 

il commercio straniero in Cina. Riguardo a questo ultimo punto il CCPIT 

rappresenta oggi l‟istituto più importante in Cina. Nel 1988 il CCPIT, con 

l‟approvazione del governo cinese, ha iniziato ad adottare il nome separato di 
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 La Commissione Arbitrale di Pechino è un’organizzazione indipendente non-profit che offre 
servizi di arbitrato, di mediazione e altri metodi per la risoluzione delle controversie. È stata 
fondata nel 1995 in seguito all’entrata in vigore della Legge sull’arbitrato.  
138

 La Commissione Arbitrale del Guangzhou è nata nel 1995 ed è l’unico istituto di arbitrato civile 
e commerciale del Guangzhou.  
139

 D’ora in avanti CCPIT. 
140

 He Wei, Zeng Ying King & Wood’s Dispute Resolution Group, Extra-judicial Mediation System 
and Practice (Part I of II), in www.chinalawinsight.com, 2011, 
http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-resolution/extrajudicial-mediation-
system-and-practice-ipart-i-of-iii/, 09 novembre 2015.  
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Camera di Commercio Internazionale della Cina
141

 (Zhongguo guoji shanghui 中

国国际商会), e oggi viene mantenuto l‟uso di entrambi i nomi
142

. Tuttavia, 

l‟aspetto che più ci interessa sottolineare è il fatto che il CCPIT è oggi in Cina 

l‟istituzione di riferimento nell‟offerta di strumenti per la risoluzione di 

controversie commerciali e marittime che siano alternativi all‟arbitrato e alla 

giustizia ordinaria: in Cina ha già avuto 50 sub-council provinciali, di regione 

autonoma e di municipalità; in tutte le province ha stabilito una rete di circa 600 

sezioni locali; ha avuto 20 sub-council di vari settori industriali e ha accolto oltre 

70 mila iscritti da società imprenditoriali, in questo modo ha costituito una rete di 

conciliazione a livello nazionale. Il CCPIT ha stretto le relazioni di collaborazione 

con gli istituti economici e commerciali di tutte le categorie in più di 200 Paesi e 

regioni del mondo. Ha aperto uffici di rappresentanza in 17 Paesi all‟estero. Dal 

2014 Jiang Zengwei è Presidente del CCPIT/CCOIC. 

Molteplici sono i servizi forniti dal CCPIT/CCOIC, tra questi possiamo ricordare i 

seguenti: 

 Organizzare missioni economiche e commerciali per imprenditori cinesi 

nei Paesi esteri e fornire assistenza alle loro visite, alla loro partecipazione 

a convegni o seminari; allo stesso tempo fornisce assistenza alle missioni 

economiche e commerciali di imprenditori stranieri in Cina; 

 Negli ultimi anni il governo di Pechino ha incaricato il CCPIT di gestire e 

organizzare tutte le richieste di manifestazioni fieristiche cinesi di tipo 

economico commerciale all‟estero; 

 Rilasciare certificati d‟origine della merce per l‟esportazione cinese. 

Inoltre fornisce servizi per la registrazione di marchi e per depositare 

brevetti, e quindi trattare e risolvere problemi legati alla proprietà 

intellettuale; 
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 D’ora in avanti CCOIC (China Chamber of International Commerce). 
142

 www.bizchinanow.com, Bizchinanow, http://bizchinanow.com/aboutCCPIT/aboutCCPIT.htm, 
09 novembre 2015.  

http://www.bizchinanow.com/
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  Fornire consulenza economica, commerciale e tecnologica sia a imprese 

cinesi che a imprese straniere.  

In Italia l‟Ufficio di rappresentanza del CCPIT/CCOIC è stato fondato nel 1989 

ed ha sede a Milano; il suo lavoro copre tutto il territorio nazionale dell‟Italia, di 

San Marino, della Svizzera e della Grecia. Prima dell‟avvio delle relazioni 

diplomatiche tra i due Paesi, il CCPIT già nel 1964 aveva firmato un accordo con 

l‟Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE) aprendo gli uffici di 

rappresentanza commerciale nei rispettivi Paesi
143

. Il CCPIT ha inoltre firmato 

accordi di cooperazione con i centri di conciliazione maggiormente rilevanti in 

altri Paesi, quali gli Stati Uniti, la Germania, la Francia, il Canada, la Svezia, la 

Corea, il Giappone e anche l‟Italia
144

.  In Italia il CCPIT è partner dell‟Italy-China 

Business Mediation Center
145

 (Zhongyi zhi qiao 中意之桥),  ma prima di spiegare 

nel dettaglio di cosa si tratta vediamo come funziona il sistema di conciliazione 

commerciale in Cina prendendo come riferimento il Regolamento di conciliazione 

del CCPIT (Zhongguo guoji shanghui tiaojie guize 中国国际商会调解规则)
146

.  

Il Regolamento si divide in 4 capitoli: principi generali (zongze 总 则 ), 

organizzazione (zuzhi 组织), procedimento di conciliazione (tiaojie chengxu 调解

程序) e condizioni supplementari (fuze 附则). 

In base agli artt. 1 e 2 ogni disputa derivante da una transazione commerciale 

(shangshi lingyude zhengyi 商事领域的争议 ) o marittima (haishi lingyude 

zhengyi 海事领域的争议) può essere sottoposta al centro di conciliazione del 

CCPIT, sia per quanto riguarda controversie domestiche che quelle internazionali, 

e anche controversie che coinvolgono parti nella Regione Speciale 
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 www.overseas.ccpit.org, 
http://overseas.ccpit.org/Contents/Channel_1509/2008/0904/130286/content_130286.htm, 04 
novembre 2015.  
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 He, Zeng, Extra-Judicial Mediation System… op.cit.  
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 D’ora in avanti ICBMC. 
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 Il Regolamento di conciliazione del CCPIT/CCOIC è stato adottato alla Prima Sessione di 
Presidenza del 6° incontro del Centro di Conciliazione del CCPIT/CCOIC il 5 Gennaio 2005 ed è 

entrato in vigore il 1° Luglio 2005. Testo completo su www.hbccpit.org, 国际商事法律服务超市, 
http://www.hbccpit.org/law/84896335508.html, o4 novembre 2015.  
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Amministrativa di Hong Kong, la Regione Speciale Amministrativa di Macao e 

Taiwan. Le dispute possono essere sia tra imprese ad investimento estero 

(waishang touzi qiye 外商投资企业), che tra un‟impresa ad investimento estero e 

una persona fisica (ziran ren 自然人 ) o giuridica  (faren 法人 ) o altre 

organizzazioni economiche (jingji zuzhi 经济组织) in Cina. Le parti possono 

decidere, se lo ritengono necessario, di apportare delle modifiche o di applicare in 

modo selettivo il suddetto Regolamento, tuttavia le modifiche apportate non 

devono essere in conflitto con quanto previsto dalla legge (bude weibei falü 

guiding 不得违背法律规定) (art. 3). Il centro di conciliazione accetta casi che si 

basano su un accordo che dichiara la volontà delle parti di ricorrere alla 

conciliazione (dangshiren ziyuande yuanze 当事人自愿的原则) (art. 4). Tuttavia, 

nel caso in cui questo accordo non fosse presente, il centro di conciliazione può 

accettare la domanda di conciliazione derivante da una sola parte sollecitando 

anche il consenso dell‟altra parte (dangshirende shenqing shouli anjian 当事人的

申请受理案件) (art. 11). La conciliazione dovrà essere effettuata in base alle 

condizioni previste dal contratto (hetong de guiding 合同的规定), nel rispetto 

della legge (yizhao falü 依照法律), secondo la pratica internazionale (canzhao 

guoji guanli 参照国际惯例), e in base ai principi di oggettività (keguan 客观), 

imparzialità (gongzheng 公正) e giustizia (gongping 公平) al fine di promuovere 

una reciproca comprensione tra le parti(art. 5).  

Quando la domanda viene accettata, le parti litiganti sceglieranno un conciliatore 

dalla lista dei conciliatori messi a disposizione dal centro di conciliazione del 

CCPIT (art. 16). Di solito sono due i conciliatori a seguire il caso, in quanto ogni 

parte seleziona un conciliatore, tranne nei casi in cui sono le parti stesse a 

preferire un solo conciliatore, o il centro di conciliazione, su propria discrezione, 

stabilisce che la presenza di un solo conciliatore può apportare dei benefici per la 

risoluzione della controversia (art. 17). Durante la conciliazione i conciliatori 

possono incontrare le parti insieme o separatamente, e quando lo ritengono 

necessario, su approvazione delle parti, possono anche invitare degli esperti per 
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dare un consiglio o esprimere un‟opinione riguardo a questione tecniche (art. 23). 

La conciliazione è condotta nella sede del centro di conciliazione, o in qualsiasi 

altro posto se richiesto dalle parti e se il centro di conciliazione ne dà il consenso 

(art. 24). Se le parti raggiungono un accordo di conciliazione queste dovrà essere 

firmato dalle parti (zai hejie xieyishang qianzi 在和解协议上签字 ) e il 

conciliatore può, sempre su richiesta delle parti, redigere un verbale di 

conciliazione con le firme delle parti, del conciliatore e il timbro ufficiale del 

centro di conciliazione del CCPIT (tiojie zhongxinde yinzhang 调节中心的印章) 

(art. 26). 

Se le parti non raggiungono un accordo di conciliazione, il conciliatore non potrà 

poi essere indicato come arbitro nel successivo procedimento arbitrale 

(tiaojieyuan budei zai qihou jiu tongyi zhengyi jinxingde zhongcai chengxuzhong 

danre zhoncaiyuan 调解员不得在其后就同一争议进行的仲裁程序中担任仲裁

员), a meno che le parti non desiderino diversamente (art. 29). Agli artt. 31 e 32 

viene detto che nel caso in cui non si giunge ad un accordo di conciliazione, le 

parti non possono utilizzare come mezzo di prova in eventuali successivi 

procedimenti arbitrali o giudiziari documenti, dichiarazioni, opinione o proposte 

avanzate o ammesse dalle parti o dal mediatore, e che le parti non dovranno 

chiamare il conciliatore come testimone (zhengren 证人 ) in procedimenti 

giudiziari o arbitrali successivi a meno che la legge non disponga diversamente 

(falü lingyou guidingde chuwai 法律另有规定的除外).  

3.3.   L’ICBMC e i suoi partner 

L‟ICBMC è un centro di mediazione nato da un‟intesa tra la Camera di 

Commercio Italo Cinese, la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di 

Milano e il Mediation Center del CCPIT di Pechino, quindi possiamo dire che 

l‟ICBMC è un marchio che rappresenta tre istituzioni separate più che 

un‟istituzione a sé. Lo scopo è quello di fornire uno strumento di risoluzione delle 

controversie specificamente dedicato alle imprese che operano sull‟asse Italia-

Cina. L‟ICBMC risponde infatti alle esigenze delle imprese italiane e cinesi in 
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considerazione delle diversità linguistiche, culturali e legislative, proponendo la 

conciliazione come strumento per la risoluzione delle dispute commerciali.  

3.3.1.   La Camera di Commercio Italo Cinese 

La Camera di Commercio Italo Cinese (CCIC) (Yizhong shanghui 意中商会) è un 

ente di diritto privato, una libera associazione di imprese senza fine di lucro 

riconosciuta dal Ministero delle Attività Produttive italiano (iscritta all‟Albo delle 

Camere di Commercio Italo Estere n.19) e dal Governo cinese. La missione è 

quella di favorire lo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra i due 

Paesi mediante attività informative formative, ricercando opportunità per le 

aziende italiane interessate al mercato cinese e per quelle cinesi interessate al 

mercato italiano. La Camera, con sede a Milano, è stata costituita il 16 Ottobre 

1970, in corrispondenza del ristabilimento dei rapporti diplomatici tra Cina e Italia. 

Gli accordi stipulati con le controparti cinesi, i servizi erogati, i collaboratori e i 

consulenti disponibili in Cina e in Italia forniscono un pacchetto completo di 

servizi volti ad agevolare la ricerca di soluzioni e l‟avvio di collaborazioni con le 

più diverse realtà economiche cinesi. La CCIC presta una particolare attenzione ai 

processi di internazionalizzazione offrendo assistenza alle aziende che 

intrattengono rapporti con le imprese cinesi nelle seguenti aree: commerciale; 

import/export; strategia; documentazione; gestione d‟impresa; servizi legali; 

eventi; delegazioni
147

. 

La CCIC è socio fondatore della Fondazione Italia Cina
148

 e della EU China-

Business Association
149

, è parte del Comitato Governativo Italia Cina del 

Ministero degli Esteri
150

 e di Unioncamere
151

.  
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 www.china-italy.it, http://www.china-italy.it/it/la-camera, 05 novembre 2015. 
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 La Fondazione Italia Cina (意中基金会)è stata costituita nel 2003 per migliorare l’immagine e 
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 La EU China Business Association (欧盟中国贸易协会) è una federazione a livello europeo di 
organizzazioni commerciali nazionali no profit il cui scopo è quello di migliorare lo scambio di 
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In base allo Statuto
152

 della CCIC, la durata della Camera è fissata fino al 31 

Dicembre 2050. In base all‟art. 2 dello Statuto, la Camera, al fine di favorire lo 

sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra la Cina e l‟Italia, deve 

raccogliere informazioni sulle norme e sulle leggi che regolano gli scambi tra i 

due Paesi nonché raccogliere informazioni sulla legislazione industriale, 

amministrativa e commerciale di interesse per gli operatori. Inoltre, deve studiare 

l‟andamento delle attività produttive di entrambi i Paesi al fine di metterne in luce 

le possibilità di mercato e indirizzare i due Paesi verso nuove relazioni industriali 

e commerciali. La CCIC ha inoltre il dovere di sensibilizzare le amministrazioni 

pubbliche e gli organi governativi di Italia e Cina su problemi di carattere generale 

la cui soluzione rientra negli scopi che la Camera persegue. Tra gli scopi della 

CCIC c‟è anche quello di agevolare la composizione di controversie commerciali 

tra parti operanti sull‟asse italo-cinese ed è proprio per rispondere a questa 

esigenza che è stata creata l‟ICBMC. La Camera svolge la propria attività in piena 

indipendenza dalle Rappresentanza Ufficiali ma collaborando con le stesse e con 

tutte quelle Società, Istituzioni e Enti di entrambi i Paesi che perseguono fini 

analoghi o comunque utili al raggiungimento dello scopo della CCIC.  

Può essere socio della CCIC qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o 

privata interessata alle finalità della Camera (art. 5). I soci, siano essi soci ordinari, 

soci sostenitori, soci aggregati o soci onorari, hanno tutti lo stesso diritto di 

esprimere il proprio voto, in particolare per l‟approvazione e le modifiche dello 

Statuto e per la nomina degli organi direttivi per i quali l‟eleggibilità è libera. La 

domanda di associazione deve essere accettata con insindacabile voto della 

                                                                                                                                                               
(segue nota) informazioni e investimenti commerciali tra la Cina e l’Unione Europea. Al momento 
è costituita da 18 membri tra cui anche l’Italia. Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.eucba.org.  
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 Il Comitato Governativo Italia-Cina è stato istituito nel maggio 2004 e riveste oramai la 
funzione di strumento centrale nelle relazioni bilaterali italo-cinesi. Il Comitato Governativo 
rappresenta anche un necessario meccanismo di indirizzo, verifica e coordinamento delle più 
importanti iniziative economiche cinesi in Italia e italiane in Cina. Per maggiori informazioni 
visitare il sito del Ministero degli Affari Esteri www.esteri.it.   
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 Fondata nel 1901, Unioncamere – l’Unione italiana delle Camere di commercio, industria, 
artigianato e agricoltura – è l’ente pubblico che rappresenta istituzionalmente e unisce il sistema 
camerale italiano. Per maggiori informazioni visitare il sito www.unioncamere.gov.it.     
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 Lo Statuto può essere consultato sul sito della CCIC www.china-italy.it. 

http://www.eucba.org/
http://www.esteri.it/
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.china-italy.it/
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maggioranza del Consiglio Direttivo, e dopo il versamento della quota associativa 

che per l‟anno 2015 è di 752,00 Euro.  

Per quanto riguarda la composizione della CCIC, la Camera è costituita dai 

seguenti organi: l‟Assemblea Generale dei Soci, il Consiglio Direttivo, il 

Presidente, il Segretario Generale e il Collegio dei Revisori (art. 12).  

L‟Assemblea generale ordinaria ha il compito di nominare il Presidente Onorario; 

nominare il Consiglio Direttivo; nominare il Collegio dei Revisori; approvare il 

Rendiconto economico ed il Conto di Previsione; ratificare le misure dei 

contributi associativi annuali; deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal 

Consiglio Direttivo. Mentre l‟Assemblea straordinaria delibera in merito alle 

modifiche dello Statuto e allo scioglimento della Camera (art. 12). Qualora 

l‟Assemblea lo ritenga necessario, può anche nominare, anche tra i non soci, un 

Presidente Onorario per una durata di tre anni (art. 15), attualmente è Presidente 

Onorario Mario Zanone Poma. Ogni socio di qualunque categoria (socio ordinario, 

socio sostenitore, socio aggregato o socio onorario) ha diritto ad un voto e può 

farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta (art. 13). 

Al Consiglio Direttivo spettano le direttive e gli orientamenti gestionali della 

Camera. Il Consiglio controlla il patrimonio della Camera ed è responsabile della 

sua attività finanziaria. Il Consiglio è costituito da un minimo di quindici a un 

massimo di venti Consiglieri per una carica della durata di tre anni e viene eletto 

dall‟Assemblea generale. Il Consiglio ha il compito di promuovere e deliberare le 

iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali e attua le delibere 

dell‟Assemblea; nomina tra i suoi membri il Presidente e tre Vice Presidenti della 

Camera; nomina e revoca il Segretario Generale della Camera; delibera sulle 

domande di ammissione alla Camera e sulla espulsione dei soci; delibera gli atti di 

gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale; approva il rendiconto 

economico ed il conto di previsione predisposti dal Tesoriere (art. 14).   

Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri per una durata 

di tre anni ed è rieleggibile per un secondo mandato. Attualmente il Presidente 
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della Camera è Pier Luigi Streparava. Il Presidente rappresenta la Camera di cui 

ha la firma sociale nei rapporti interni e di fronte a terzi; inoltre presiede a tutte le 

attività della Camera, quindi presiede di diritto l‟Assemblea e il Consiglio 

Direttivo (art. 16).  

Il Segretario Generale è il principale funzionario amministrativo e operativo della 

Camera a cui spettano la direzione e l‟amministrazione di tutti gli uffici della 

Camera. Insieme al Presidente ha il controllo della corrispondenza e delle 

pubblicazioni della Camera. Il Segretario Generale viene nominato dal Consiglio 

Direttivo e, su delega del Presidente, può rappresentare la Camera nei rapporti 

interni e di fronte a terzi. Partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del 

Consiglio Direttivo e ne redige i relativi verbali (art. 19). Attualmente questa 

carica è ricoperta da Alcide Luini. 

Il Collegio dei Revisori è eletto dall‟Assemblea e dura in carica tre anni, può 

anche essere rieletto per un secondo mandato. Nomina tra i suoi membri effettivi 

il Presidente. Il Collegio esamina i rendiconti economici e i conti di previsione e 

vigila sulla gestione amministrativa della Camera (art. 21).  

3.3.2.   La Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano 

Chiamata anche Camera Arbitrale di Milano, la CAM è un‟azienda speciale della 

Camera di Commercio di Milano che dal 1986 si occupa di risoluzione delle 

controversie commerciali. Ha la sua sede legale e la sua sede amministrativa 

presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Milano. La 

CAM offre, quindi, un insieme di strumenti e servizi alternativi (noti come 

Alternative Dispute Resolution) rispetto al tribunale ordinario per la risoluzione 

delle controversie commerciali
153

. Gli strumenti proposti dalla CAM sono diversi 

in base al tipo di problema e in base alla soluzione di cui si ha bisogno, questi 

comprendono: 
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 www.camera-arbitrale.it, http://www.camera-arbitrale.it/it/Chi+siamo/index.php?id=1, 06 
novembre 2015.   

http://www.camera-arbitrale.it/
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 L‟arbitrato: è uno strumento alternativo alla via giudiziaria con cui 

risolvere liti commerciali e civili sia a livello nazionale che internazionale. 

Una caratteristica fondamentale dell‟arbitrato è che sono le parti a 

scegliere gli arbitri, cioè i tecnici esperti della materia, i quali poi 

decideranno l‟esito della lite. Un grande vantaggio dell‟arbitrato si trova 

nei costi, conoscibili prima dell‟inizio del procedimento, e nei tempi di 

decisione decisamente più brevi rispetto alla giustizia ordinaria. Per poter 

ricorrere all‟arbitrato le parti devono aver inserito nel contratto una 

clausola arbitrale, e CAM fornisce alle parti assistenza in questa fase di 

redazione della clausola. Le parti affidano alla CAM l‟organizzazione e la 

gestione del procedimento arbitrale che si svolge in base a quanto previsto 

dal Regolamento Arbitrale, al quale devono attenersi sia le parti che 

l‟arbitro. 

 La conciliazione: dal 1996 CAM offre anche il servizio di conciliazione, 

prima per la gestione di piccole liti tra consumatori e impresa e poi nel 

corso degli anni anche di gestione di controversie di grandi dimensioni e 

oggi gestisce un certo numero di liti commerciali a livello internazionale 

vertenti su ambiti più differenti. Quindi possiamo vedere che questo 

istituto è rivolto soltanto a imprese e consumatori coinvolti in controversie 

commerciali e non a soggetti coinvolti in controversie civili.  

 RisolviOnline.com: è un servizio di risoluzione delle controversie che si 

svolge completamente online utilizzando lo strumento del forum di 

discussione o della chat. Questa è una soluzione decisamente innovative 

ed è utilizzata da consumatori e imprese che devono risolvere controversie, 

in particolar modo quelle derivanti dal commercio elettronico e da Internet. 

Grazie all‟assenza di barriere questo servizio ha un respiro europeo e 

internazionale.  

 Riassegnazione Nomi a Dominio: questo servizio è finalizzato alla 

risoluzione di controversie relative ai nomi a dominio .IT; questa 

procedura può essere attivata solo nei casi in cui il nome a dominio 
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contestato induce confusione rispetto a un marchio oppure nei casi di 

registrazione in malafede
154

. 

In base all‟art. 2 dello Statuto
155

 della CAM, questi ha per oggetto la diffusione e 

lo sviluppo di strumenti di regolazione del mercato e di risoluzione alternativa 

delle controversie attraverso gli strumenti sovra citati. Inoltre, organizza altri 

servizi volti alla prevenzione e alla risoluzione di controversie e attua politiche 

formative finalizzate all‟arricchimento del sistema socio-economico di specifiche 

professionalità.   

Gli organi della CAM sono: il Presidente, il Consiglio d‟Amministrazione, il 

Consiglio Arbitrale e il Collegio dei Revisori dei Conti. Le norme sulla 

composizione degli organi non devono contenere limitazioni all‟accesso legate a 

ragione di genere (art. 3). 

All‟art. 6 viene detto che il Presidente della CAM è di diritto il Presidente della 

Camera di Commercio di Milano o un suo delegato. Il Presidente ha il compito di 

convocare il Consiglio d‟Amministrazione; ha la rappresentanza legale della 

Camera Arbitrale; può adottare i provvedimenti del Consiglio d‟Amministrazione 

nei casi di necessità e di urgenza con l‟obbligo di sottoporli alla ratifica del 

Consiglio stesso nella prima seduta. Il Presidente nomina un Consigliere di 

amministrazione quale Vice Presidente che assuma le funzioni vicarie in caso di 

suo impedimento o di sua assenza. 

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Camera 

Arbitrale, da un componente del Consiglio camerale e da tre esperti. Il Consiglio 

viene nominato dalla Giunta camerale. Il Consiglio d‟Amministrazione dura in 

carica tre anni e rimane in carica sino alla nomina del nuovo Consiglio, durante il 

periodo di proroga può adottare solo gli atti di ordinaria amministrazione. Le 

sedute del Consiglio sono valide con la presenza della metà più uno dei 

componenti in carica, queste sedute possono anche svolgersi attraverso mezzi di 
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 Per avere maggiori informazioni sui servizi offerti dalla CAM scaricare la Brochure-CAM 
all’indirizzo http://www.camera-arbitrale.it/it/Chi+siamo/index.php?id=1.  
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 Lo Statuto della CAM è consultabile al sito www.camera-arbitrale.it. 

http://www.camera-arbitrale.it/it/Chi+siamo/index.php?id=1
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telecomunicazione quali audio-conferenza o video. Il Consiglio delibera a 

maggioranza dei presenti. I Consiglieri saranno sostituiti se ingiustificatamente 

assenti per più di tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio; in ogni caso 

essi non possono essere nominati conciliatori, mediatori, arbitri, periti e 

arbitratori
156

 nei procedimenti sottoposti alla Camera Arbitrale (art. 7).  

Il Consiglio d‟Amministrazione deve nominare il Segretario Generale della 

Camera Arbitrale e i componenti del Consiglio Arbitrale. Deve inoltre predisporre 

i piani di sviluppo della Camera Arbitrale e adotta i provvedimenti necessari per 

la loro realizzazione; delibera il bilancio di esercizio e il preventivo economico 

quali allegati al bilancio preventivo annuale e al bilancio d‟esercizio della Camera 

di Commercio; affida incarichi di consulenza e stabilisce i relativi compensi; 

stabilisce lo stanziamento per i premi di risultato e di produttività per il personale. 

Infine, assume tutte le deliberazioni che comportano attività di valutazione 

politica (art. 8).  

I componenti del Consiglio Arbitrale vanno da un minimo di sette a un massimo 

di undici e sono sia italiani che stranieri, vengono nominati dal Consiglio di 

Amministrazione della CAM ogni tre anni e tra essi vendono eletti il Presidente e 

il Vice Presidente. I componenti del Consiglio Arbitrale sono scelti nell‟ambito 

delle categorie di avvocati, notai, dottori commercialisti, magistrati ordinari, 

amministrativi  avvocati dello Stato anche a riposo, ragionieri, docenti universitari 

in materie giuridiche ed economiche e altri professionisti operanti nei settori 

attinenti ai servizi gestiti dalla CAM. Essi devono essere persone di provata 

professionalità ed esperienza nel campo delle procedure arbitrali e conciliative. I 

componenti del Consiglio Arbitrale non possono essere nominati conciliatori, 

mediatori, arbitri, periti o arbitratori nei procedimenti sottoposti alla CAM; inoltre 
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 La differenza tra arbitrato e arbitraggio deve essere ricercata nel contenuto del mandato 
conferito dalle parti al terzo perché, mentre nell’arbitrato le parti demandano agli arbitri il 
compito di risolvere divergenze insorte in ordine ad un rapporto precostituito in tutti i suoi 
elementi, nell’arbitraggio le parti demandano ad altro soggetto la determinazione, in loro vece, 
del contenuto di un contratto già concluso non completo, in modo che l’arbitratore con la propria 
attività volitiva ed autonoma, concorre all’integrazione e alla formazione del contenuto del 
negozio stesso. Per maggiori informazioni consultare il sito www.studiolegalescafetta.it. 
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essi possono essere revocati e sostituiti se assenti ingiustificati per tre sedute 

consecutive o se responsabili di gravi inadempienze ai loro doveri (art.9). 

 Il Consiglio Arbitrale nomina i conciliatori, i mediatori, gli arbitri e i periti nei 

casi previsti dalle procedure e dai regolamenti; esprime pareri delle modifiche 

statuarie inerenti la propria competenza; esprime pareri sulle proposte di 

convenzione in materia arbitrale e deve deliberare su ogni altra attività o questione 

che gli viene sottoposta da altri organi della Camera Arbitrale (art. 10). 

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti, 

la durata della carica è apri a quella del Consiglio di Amministrazione. Anche in 

questo caso i componenti del Collegio non possono essere nominati arbitri, 

conciliatori, mediatori, arbitratori o periti nei procedimenti istaurati dinanzi alla 

CAM (art. 11). 

 Il Segretario Generale della CAM è a capo degli uffici e del personale ed è 

responsabile dell‟esecuzione delle decisioni del Consiglio d‟Amministrazione e 

dell‟andamento delle iniziative organizzate; è inoltre investito di tutti i poteri 

necessari all‟ordinaria gestione dell‟Azienda. Egli viene scelto tra persone dotate 

di comprovata e specifica professionalità (art. 12). Attualmente è Segretario 

Generale della CAM Stefano Azzali. 

Con deliberazione della Giunta camerale lo Statuto della CAM può essere 

modificato dalla Camera di Commercio (art.19). La Camera Arbitrale può essere 

sciolta in qualsiasi momento con motivata deliberazione della Giunta camerale 

(art. 20).  

Infine sottolineiamo cha la CAM opera in base ai criteri istituzionali di neutralità, 

trasparenza e disponibilità, divenendo così une ente di riferimento per tutti quegli 

interlocutori che operano all‟interno del mercato con diverse necessità e interessi, 

siano essi consumatori, professionisti o imprese. 
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 3.3.3.   Nascita dell’ICBMC 

Nel dicembre 2004 durante una visita del Presidente della Repubblica Italiana 

Carlo Azeglio Ciampi a Pechino erano stati redatti accordi finalizzati al 

miglioramento della gestione delle relazioni tra la Cina e il resto del mondo in 

tema di commercio internazionale, ricordiamo che erano gli anni immediatamente 

successivi all‟ingresso della Cina nell‟Organizzazione Mondiale del Commercio 

(2001). Cina e Italia giunsero quindi ad un accordo sulla creazione di un servizio 

finalizzato alla conciliazione di controversie di carattere commerciale per le 

imprese operanti sull‟asse italo-cinese; da questo accordo politico e, anche grazie 

ai buoni uffici della Camera di Commercio Italo Cinese, il 7 Dicembre 2004 

venne firmato l‟Accordo di cooperazione per la creazione dell‟ICBMC tra CCPIT 

e CAM. Questo aveva una durata di 5 anni dalla sua entrata in vigore ed è stato 

redatto in lingua italiana, cinese e inglese; le tre versioni hanno identico valore 

legale. Alla redazione dell‟accordo lavorò l‟allora professore di diritto privato 

comparato nell‟Università di Pavia, Gabriele Crespi Reghizzi. Per la parte italiana 

l‟Accordo fu firmato dall‟allora Presidente della Camera di Commercio Italo 

Cinese Mario Zanone Poma, ora Presidente della ICBMC, mentre per la parte 

cinese fu firmato da Liu Wenjie, Vice Presidente del CCPIT. Il Centro è stato 

attivato nel novembre 2005.  

In base all‟Accordo, le parti hanno sottoscritto la nomina di due Presidenti per una 

carica di 5 anni, ognuno eletto da una parte (art. 2).  All‟art. 3 viene detto che le 

parti dovevano creare una Segreteria congiunta per l‟attività ordinaria 

dell‟ICBMC e questa deve essere gestita da due Segretari Generali: uno nominato 

dalla parte italiana e l‟altro nominato dalla parte cinese per una durata di 5 anni. 

Tutti i casi di conciliazione, indipendentemente da chi riceve la pratica, dovranno 

essere gestiti congiuntamente dalle due segreterie, quella della parte italiana 

ubicata a Milano presso la CAM e quella della parte cinese ubicata a Pechino 

presso il Mediation Center del CCPIT. Inoltre, le due parti dovevano provvedere 

alla creazione di un collegio di conciliatori formato da esperti provenienti da 

diversi settori con un incarico della durata di 5 anni (art. 5). L‟ICBMC dovrà 
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essere pubblicizzato attraverso varie forme di promozione e di diffusione di 

informazione sulla conciliazione quali organizzazione di corsi, seminari a tema, 

conferenze, e workshop; le spese per l‟organizzazione di queste attività dovranno 

essere ripartite in egual misura tra le due parti (artt. 7 e 8).  

Oltre all‟Accordo, lo stesso giorno le due parti firmarono anche il Memorandum 

di Intesa sulla Collaborazione in materia di Proprietà Intellettuale tra l‟Istituto 

nazionale per il Commercio Estero e il CCPIT. Questi due istituiti si sono 

impegnati a collaborare a difesa della proprietà intellettuale e contro il fenomeno 

della contraffazione al fine di promuovere lo sviluppo dei rapporti commerciali tra 

Italia e Cina e allo scopo di proteggere i diritti delle imprese. In particolare le parti 

si trovarono d‟accordo nell‟utilizzare un canale legale per accedere alla tutela dei 

diritti di proprietà intellettuali delle imprese italiane e cinesi al fine di ottenere 

adeguate misure anti-contraffazione (art. 1). Alla cerimonia di firma del 

Memorandum Antonio Marzano, allora Ministro delle attività produttive, disse 

che rientrava negli interessi delle due parti firmare un accordo sulla protezione 

della proprietà intellettuale
157

.   

3.4.   Caratteristiche della conciliazione ICBMC 

La prima domanda che sorge spontanea è: perché un‟impresa italiana che ha dei 

problemi di natura commerciale con un proprio partner cinese, sia esso un 

fornitore, un cliente o un socio, dovrebbe rivolgersi alla ICBMC prima di 

rivolgersi al tribunale? Innanzitutto perché in Cina non c‟è trasparenza sull‟attività 

dei tribunali, i quali hanno un atteggiamento protezionistico nei confronti delle 

aziende cinesi, quindi, non esistendo in Cina la certezza del diritto, rimarrebbero 

sempre dei dubbi sulla trasparenza della decisionalità dei giudici cinesi. Inoltre i 

vantaggi di una conciliazione ICBMC sono molteplici: la conciliazione si basa 

sulla buona fede e sulla volontarietà delle parti che dovrebbero protrarsi per tutto 

il corso del procedimento, quindi si partecipa ad una conciliazione solo se si vuole 

e nessuna soluzione è imposta alle parti. Mediazione vuol dire inoltre trasformare 

un problema in una opportunità, soprattutto quando si ha la necessità di mantenere 
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un rapporto con l‟altra parte e di non rovinarsi la reputazione nel settore. Infatti le 

parti, il conciliatore e tutti coloro che intervengono ad una conciliazione si 

impegnano a mantenere riservate e a non divulgare le informazioni relative al caso 

che stanno trattando. Questo tipo di conciliazione è inoltre molto rapida, infatti in 

media dopo circa 30/40 giorni dalla presentazione della domanda si giunge 

all‟accordo finale, e le parti possono sempre concordare la tempistica secondo cui 

si deve svolgere la conciliazione. Tuttavia dobbiamo sottolineare che la 

mediazione non risolve tutti i casi, come potrebbe fare un giudice, ma quando gli 

incontri si concludono con un accordo questo viene rispettato dalle parti perché 

frutto di un‟intesa consapevole e basata sull‟interesse comune. I costi della 

conciliazione sono inoltre contenuti e conosciuti in anticipo dalle parti. I costi 

della conciliazione comprendono le spese amministrative (fisse), e le spese di 

mediazione che dipendono dal valore economico della controversia dato dalla 

parte istante nel momento in cui deposita la domanda di mediazione
158

. Nel caso 

in cui il valore della controversia sia indeterminabile o vi sia una considerevole 

divergenza tra le parti, la Segreteria
159

 determina il valore secondo equità. 

Un altro vantaggio della conciliazione ICBMC è che questo centro ha una 

struttura bicefala. Se normalmente abbiamo un solo istituto che mette in contatto 

le parti, in questo caso abbiamo una Segreteria in Cina e una in Italia, e questo 

permette all‟impresa italiana e all‟impresa cinese di avere entrambe un punto di 

riferimento sul proprio territorio. Sono poi le due strutture che si mettono in 

contatto per avviare e facilitare la gestione della procedura. Questo è molto utile 

perché, poiché ciascuna parte contatta la Segreteria del proprio territorio, la 

proposta di invito alla mediazione e tutte le informazioni necessarie sono raccolte 

in lingua madre, e questo insieme al fatto che il primo contatto avviene tra le due 

Segreterie e non tra le parti interessate, dovrebbe facilitare il passaggio di 
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 Il tariffario dell’Italy-China Business Mediation Center può essere gratuitamente scaricato dal 
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dell’amministrazione congiunta dei procedimenti di mediazione.   
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informazioni dall‟una all‟altra parte proprio perché è mediato dall‟intervento delle 

due istituzioni.   

3.4.1. Come si svolge un procedimento di conciliazione ICBMC 

Innanzitutto vorrei specificare che al fine della nostra trattazione possiamo usare i 

termini “mediazione” e “conciliazione” come se fossero sinonimi, ricordando 

comunque quali sono le differenze tra questi due termini come specificato nel 

precedente capitolo. Tuttavia è bene capire come oggigiorno viene percepita la 

conciliazione in Cina e in Italia. 

Fino a qualche anno fa la Cina era considerata la patria della conciliazione, mentre 

in Italia né la conciliazione né la mediazione esistevano, anche se sappiamo che in 

Cina la mediazione era comunque una cosa molto forzata. Tuttavia in seguito alla 

svolta legalistica post-maoista, leggi, contratti, sentenze e pareri legali sono 

divenuti strumenti importanti nell‟ambito della politica di riforma e il fenomeno 

giuridico ha acquistato nella società cinese una centralità e un‟autonomia senza 

precedenti; le professioni giuridiche vengono a rinascere e su di esse il governo 

cinese investe molto al fine di ripristinare il sistema di legalità socialista. Inoltre, 

man mano che la liberalizzazione procede, su certi temi, si guadagnano libertà di 

pensiero e di azione. Ed è in questo contesto che avviene un mutamento profondo 

del ruolo e della percezione comune del diritto nella società cinese
160

: i Cinesi 

prendono coscienza dei propri diritti e ricorrono ai giudici per farli valere, il 

popolo cinese si rende conto di quanto sia bello litigare, nel senso di quanto sia 

bello non ricorrere alla conciliazione e trovare un compromesso ma ricorrere al 

tribunale e far valere i propri diritti se questi sono violati dall‟altro. E questo è 

esattamente il percorso inverso di quanto sta accadendo in Italia, gli Italiani solo 

da qualche anno hanno cominciato a capire che forse qualche volta è meglio e 

conveniente conciliare piuttosto che ricorrere al tribunale. Quindi l‟ICBMC si 

trova ora a dover discutere con dei colleghi in Cina che hanno una mentalità che si 

sta sviluppando in direzione opposta rispetto alla nostra. Ad ogni modo l‟impegno 
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de CCPIT è molto serio, il loro modello di mediazione è quello anglosassone 

quindi si ha una cultura di riferimento comune in cui il mediatore è un soggetto 

che aiuta le parti a negoziare, lavorare concretamente sui loro interessi per 

costruire soluzioni soddisfacenti per tutti.  

Tornando allo svolgimento del procedimento di conciliazione ICBMC, dobbiamo 

dire che nel corso degli anni questo ha subito delle modifiche. L‟idea iniziale era 

quella per cui alla parti veniva proposto di incontrarsi fisicamente in uno dei due 

uffici a Pechino o a Milano per avviare una conciliazione tramite l‟intervento di 

un conciliatore; possiamo infatti ricordare che inizialmente ci sono stati tre casi in 

cui la parte italiana si è recata a Pechino: un caso ha portato ad un accordo 

definitivo, un caso ha portato ad un accordo parziale e un caso ha portato ad un 

accordo successivo. 

Tuttavia, con il passare degli anni si è palesato un primo aspetto critico: gran parte 

delle controversie non rendevano utile lo svolgimento di un processo di 

conciliazione in Cina piuttosto che in Italia per varie ragioni, prima tra tutte il 

fatto che il valore della controversia non era particolarmente rilevante e uno 

spostamento avrebbe rappresentato solamente una perdita di denaro. Nonostante 

questo, c‟è stata una serie di casi in cui il lavoro delle due istituzioni senza il 

coinvolgimento di un conciliatore vero e proprio ha portato ad un accordo di 

mediazione tra le parti; questo avveniva informalmente e gratuitamente. 

Attraverso questo canale si è comunque riusciti ad aiutare le parti anche senza un 

incontro di mediazione e questo ha fatto sì che le parti riuscissero a definire 

un‟intesa.  

Questa complicazione di dover deformare la propria attività affinché funzionasse 

ha fatto sì che il 20 Maggio 2013 a Pechino, nella sede dell‟Ambasciata italiana, 

gli stessi partner hanno sottoscritto l‟accordo potenziato, corretto e riveduto 

affinché possa essere effettivo. In base a questo nuovo accordo le parti si sono 

impegnate a rendere l‟ICBMC più appropriato rispetto ai bisogni che sono emersi 

negli anni di precedente collaborazione. Le parti hanno anche sottoscritto un 
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nuovo Regolamento
161

, entrato in vigore il giorno stesso, in base al quale si è 

ipotizzata una prima fase operativa in cui le parti possano negoziare tra di loro 

grazie all‟intervento delle istituzioni senza coinvolgere direttamente un mediatore.  

Vediamo quindi come oggi si svolge un procedimento di conciliazione ICBMC 

sottolineando quali sono le differenze del Regolamento del 2013 rispetto a quello 

del 2005.  

All‟art. 1, “Ambito di applicazione”, viene detto che il regolamento viene 

applicato a tutte le controversie commerciale che le parti decidono concordemente 

di sottoporre all‟ICBMC; inoltre le parti, con il consenso della Segreteria del 

Centro, possono escludere, variare o modificare il regolamento sempre nel rispetto 

della legge applicabile. 

All‟art. 2 viene specificato che la Segreteria deve gestire i casi di mediazione in 

maniera congiunta. Inoltre, rispetto al Regolamento precedente, viene aggiunto 

che i funzionari della Segreteria devono essere imparziali
162

, neutrali
163

 e 

indipendenti
164

. 

All‟art. 3, “Deposito della domanda di mediazione”, viene detto che la parte 

istante deve compilare in lingua inglese il modulo di domanda di mediazione che 

dovrà essere depositato presso uno degli uffici del Centro a Milano o a Pechino 

(art. 3 comma 1). Nella domanda di mediazione
165

 la parte istante deve specificare 

chi sono le parti in causa (zhengyifang 争议方), il contenuto della controversia 

(zhengyi neirong 争议内容) e il valore della disputa (zhengyi jin’e 争议金额). A 

questa dovrà essere allegata tutta la documentazione, sempre in lingua inglese, 

necessaria alla comprensione del caso. A meno che la parte istante non dichiari 
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che questi sono documenti confidenziali, questi saranno inviati alla parte invitata 

alla mediazione (art. 3 comma 3). Contemporaneamente l‟istante, al momento del 

deposito della domanda di mediazione, deve versare le spese amministrative di 

Euro 250 all‟ufficio della Segreteria competente (art. 3 comma 2), mentre la parte 

invitata alla mediazione dovrà versare le spese amministrative contestualmente al 

deposito del modulo di adesione alla mediazione
166

 (art. 3 comma 4). Se la parte 

invitata si rifiuta di partecipare alla procedura, la mediazione non avrà inizio (art. 

3 comma 5), tuttavia le spese amministrative non sono rimborsabili. Nel 

Regolamento precedente invece, la parte istante al momento del deposito della 

domanda di mediazione doveva versare solamente il 50% delle spese 

amministrative, mentre la parte invitata in mediazione avrebbe dovuto versare 

l‟altro 50% delle spese amministrative entro 20 giorni lavorativi dal momento in 

cui riceveva la documentazione inviata dalla Segreteria, nel caso in cui avesse 

accettato l‟invito in mediazione. Un‟altra differenza è che nel caso in cui non si 

fosse avviato il processo di mediazione, la Segreteria avrebbe rimborsato la parte 

istante per le spese versate trattenendo solamente 125 Euro come spese 

amministrative. 

Ma la maggiore novità presente nel nuovo regolamento è l‟introduzione dell‟art. 4 

“Procedura Semplificata di Mediazione”, assente nel regolamento del 2005. Qui 

infatti si sottolinea la differente procedura di mediazione in base al valore della 

controversia. Se il valore della controversia non supera i 100.000,00 Euro, la 

Segreteria direttamente condurrà una procedura semplificata di mediazione, a 

meno che le parti non richiedano diversamente (art. 4 comma 1), questo vuol dire 

che nel caso di una procedura semplificata di mediazione le parti non si 

incontrano personalmente e saranno gli stessi funzionari del Centro ad operare in 

qualità di facilitatori, quindi scambieranno ed illustreranno le proposte delle parti 

per la risoluzione della controversia (art. 4 comma 2). Ciò spiega anche perché i 

funzionari della Segreteria devono essere imparziali, neutrali e indipendenti. 

Questo tipo di procedura si conclude entro 30 giorni lavorativi dal momento in cui 
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la parte invitata alla mediazione deposita il modulo d adesione (art. 4 comma 3). 

Le parti sono tenute al versamento delle spese di mediazione su richiesta del 

Centro prima dell‟inizio della procedura di mediazione semplificata (art. 4 comma 

4). 

L‟art. 5 è dedicato alla figura del mediatore. Le parti possono scegliere un 

mediatore dalla lista dei mediatori messa a disposizione dal Centro, tuttavia, in 

base al nuovo regolamento, nel caso in cui le parti decidessero di selezionare più 

di un mediatore il Centro richiederà il versamento di spese supplementari (art. 5 

comma 1). Comunque nella maggior parte dei casi condotti dall‟ICBMC la 

mediazione è stata condotta da un singolo mediatore. 

Nel caso dell‟ICBMC, in presenza di un conciliatore italiano e uno cinese, le 

differenze di cultura e di lingua possono incidere negativamente sull‟intesa che 

dovrebbe crearsi all‟interno della coppia di mediatori. Infine, se un mediatore 

desidera mediare con un altro mediatore proveniente da una disciplina o da 

un‟organizzazione differente, è necessario che questi rispetti il codice etico 

dell‟altra discipline o dell‟altra organizzazione.
167

  

Tornando al Regolamento del servizio di mediazione Italia-Cina, se le parti non 

individuano congiuntamente un mediatore sarà allora la Segreteria a provvedere 

alla nomina di un mediatore (art. 5 comma 3). Il nuovo regolamento dedica un 

maggiore spazio alla figura del mediatore, evidenziando il fatto che il mediatore 

non è colui che decide il merito della controversia, ma è colui che deve 

attivamente aiutare le parti a raggiungere un accordo condiviso e soddisfacente 

senza esercitare alcuna pressione sulle parti. Nel fare questo il mediatore deve 

attenersi alle Norme di Comportamento per i Mediatori
168

, alle quali è vincolato, 

quindi deve sempre agire e dare l‟impressione di agire in maniera completamente 

imparziale nei confronti delle parti, rimanendo neutrale rispetto alla lite. Ha 

inoltre il dovere di interrompere l‟espletamento delle proprie funzioni qualora si 

riveli incapace di mantenere un atteggiamento neutrale. In base alle suddette 
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Norme, il mediatore ha il dovere di mantenere riservata ogni informazione che 

emerge dalla mediazione, e ogni informazione che gli viene confidata da una delle 

due parti non può essere rivelata all‟altra parte senza il consenso della parte stessa.  

Ma, al di là di quanto previsto dal suddetto Regolamento e dalle suddette Norme, 

chi è realmente il mediatore? Quali caratteristiche deve avere? I mediatori in 

teoria dovevano essere scelti in parte dalla segreteria italiana e in parte da quella 

cinese, ma in pratica spesso la mediazione è stata condotta dai funzionari della 

segreteria cinese che hanno svolto anche la funzione di mediatori. Quindi la figura 

del conciliatore in realtà è stata svolta dai funzionari. Tuttavia, in casi come questi 

che coinvolgono parti provenienti da culture diverse, la biculturalità è 

estremamente utile, più utile della conoscenza dell‟aspetto tecnico. In un ambito 

di questo tipo il mediatore può lavorare su due piani ulteriori rispetto alla 

mediazione tradizionale, due piani che possono incidere profondamente 

sull‟efficacia della mediazione: piano linguistico e piano culturale. Le due parti 

dovranno mediare attraverso una lingua comune, ma sarebbe opportuno che il 

mediatore conoscesse le lingue di entrambe la parti, perché con la traduzione si 

rischia sempre di perdere delle sfumature. Infatti prima ancora di un intervento di 

interpretariato e di traduzione si tratta di un intervento di mediazione, quindi di 

una traduzione di senso e di significato, che è fondamentale. Quindi in un certo 

senso è anche un intervento di tipo culturale, io devo capire in che tipo di 

mentalità e contesto opera quella persona quando viene a dire delle cose a me. 

Questa biculturalità è per noi molto difficile da immaginare, ma questa 

caratteristica è estremamente importante perché permette di dialogare conoscendo 

quelli che sono gli aspetti concreti che le parti vogliono mettere sul tavolo. Saper 

mediare dal punto di vista culturale non vuol dire conoscere certi modelli e 

ragionare per modelli, ma sapere che esistono certi modelli e adattarli alla realtà 

evitando gli stereotipi.  

L‟art. 6 riguardante il procedimento di mediazione è rimasto sostanzialmente 

invariato, e prevede che le parti versino le spese di mediazione una volta 

selezionato il mediatore. Queste spese non comprendono le spese di viaggio 
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affrontate dalle parti, dal mediatore, da eventuali esperti e le spese di traduzione. 

La Segreteria notificherà alle parti l‟inizio del procedimento di mediazione una 

volta avvenuto il pagamento delle spese di mediazione. Nel caso in cui una delle 

parti non versa tali spese, il procedimento non avrà inizio e le spese versate 

dall‟altra parte saranno restituite.  

L‟art. 7 è dedicato all‟incontro di mediazione. Rispetto al vecchio regolamento, in 

quello nuovo viene data la possibilità di effettuare l‟incontro di mediazione presso 

un luogo diverso rispetto le sedi del Centro di Milano o di Pechino, purché la 

Segreteria ne dia il consenso. Inoltre la mediazione può anche svolgersi in 

videoconferenza o web-conference sempre che siano d‟accordo tutte le parti 

coinvolte. Le lingue della mediazione sono l‟italiano, il cinese e/o l‟inglese (art. 7 

comma 2). Il mediatore dovrà condurre la mediazione senza formalità e sentendo 

le parti sia congiuntamente che separatamente  (art. 7 comma 4), e, precisazione 

che mancava nel vecchio regolamento, le dichiarazioni rese e le informazioni 

scambiate tra i partecipanti all‟incontro non potranno essere né trascritte né 

verbalizzate (art. 7 comma 6). Inoltre, in base all‟art. 7 comma 3, le parti possono 

essere assistite da un legale e/o consulente di fiducia.  

Quindi non è obbligatorio che le parti siano assistite dagli avvocati e spesso può 

costituire un grosso limite. Tuttavia la mediazione è uno strumento utile alle parti 

per la risoluzione dei loro problemi, ma i loro problemi hanno spesso la brutta 

caratteristica di rischiare di diventare controversie da sottoporre all‟attenzione del 

giudice. È bene quindi che le parti prima di andare in mediazione sappiano quali 

sono i loro diritti e i loro doveri, i rischi e le opportunità, sapere che cosa potrebbe 

decidere un giudice e sapere se i diritti che crede di avere possono essere 

comprovati da un giudice. Un buon negoziatore dovrebbe dunque conoscere tutti 

questi elementi e questo vuol dire portarsi in mediazione un avvocato per sapere 

se si sta parlando di qualcosa di fattibile. Quindi un legale di fiducia aiuta il 

proprio cliente ad avere una visione più realistica della propria posizione e delle 

proprie aspettative, e, a differenza di quanto spesso si crede, i legali non creano 

animosità come può avvenire in un processo in tribunale. Le parti in primo luogo 
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si aspettano che i propri legali li supportino dando loro una visione realistica dei 

loro diritti e delle loro aspettative, e in secondo luogo si aspettano che i legali li 

aiutino ad ottenere il massimo dalla loro posizione. Questo vuol dire che se la 

posizione di una parte è già abbastanza forte, l‟avvocato la aiuterà a portare avanti 

un‟azione di successo al fine di stabilirla in termini sostanziali; ma se la posizione 

della parte è piuttosto debole l‟avvocato la aiuterà a massimizzare la propria 

posizione al fine di ottenere qualche risultato piuttosto che capitolare. Questo 

processo tuttavia può essere facilmente distorto, ed è per questo motivo che 

abbiamo detto che la figura dell‟avvocato può costituire un grosso limite. Ciò che 

si intende dire è che, l‟avvocato dà consigli e indirizza il cliente in un‟ottica di 

supporto al cliente, questo può far sì che una parte si senta più giustificata ad 

avanzare proposte e assumere un atteggiamento più propenso al litigio che non al 

confronto
169

. 

L‟art. 8 è dedicato alla conclusione del procedimento di mediazione. La 

mediazione può chiudersi in diversi modi: in seguito al raggiungimento di un 

accordo; qualora il mediatore stabilisca che la controversia non può essere risolta 

in mediazione; se le parti dichiarano di non avere più interesse a proseguire nella 

procedura di mediazione; se il termine precedentemente stabilito per lo 

svolgimento della mediazione è spirato e le parti non si sono accordate per 

prorogare il termine; oppure al verificarsi di qualsiasi altra circostanza che renda 

opportuno chiudere il procedimento di mediazione. In ognuno di questi casi la 

Segreteria informa le parti e il mediatore che il procedimento di mediazione è 

concluso.  

Per quanto riguarda i tempi di mediazione, non c‟è un tempo fisso e alcune volte 

la mediazione può durare solo qualche ora, o una sessione di mediazione può 

essere interrotta e ripresa in giorni successivi. Diversi tipi di mediazione 

implicano diversi tempi di mediazione. Per esempio nella mediazione 

commerciale, e quindi nel nostro caso, si stabilisce un determinato periodo di 

tempo entro cui si dovrà svolgere la mediazione nella speranza che la disputa si 

                                                           
169

 BROWN H., MARRIOT A., ADR… vedi nota n. 33 p. 20. 



88 
 

possa risolvere entro quel determinato periodo di tempo. E generalmente uno o 

due giorni sono sufficienti. Il tempo che si intende stabilire per la mediazione 

dovrà essere considerato in relazione all‟oggettiva complessità del problema, alle 

ragioni e alla storia della controversia così come all‟intrattabilità delle parti e altri 

fattori.  

In base all‟art. 9 se un accordo viene raggiunto, le parti possono decidere di 

formalizzarlo per iscritto e sottoscriverlo per fargli acquisire efficacia di nuovo 

contratto tra le parti e, se queste lo richiedono, anche il mediatore può 

sottoscrivere l‟accordo. 

In mediazione si fa molta difficoltà a raggiungere un accordo, e quindi se questo 

viene raggiunto di solito viene anche rispettato. Ma non sempre è così. Infatti nei 

casi di rapporti di durata, per esempio nel caso della costituzione di una joint 

venture
170

 sino-estera (in cinese  zhongwai heying qiye 中外合营企业171
) che 

deve durare nel tempo, abbiamo due soci che litigano e decidono di andare in 

mediazione per risolvere la controversia; la controversia viene risolta, ma poi in 

futuro potrebbe ripresentarsi una situazione di controversia tra le parti e questo 

dipende anche da quanto una delle parti è stata ferita e bisogna considerare se la 

ferita è stata rimarginata. Bisogna tenere presente che una parte può perdere 

fiducia nei confronti dell‟altra parte e quindi in casi del genere è particolarmente 

importante che il mediatore lavori sul recupero della fiducia.  

L‟art. 10 è relativo alla riservatezza. Ogni fatto e circostanza relativi al 

procedimento di mediazione non possono essere rilevati a terzi, fatta salva una 

diversa previsione della legge applicabile o il consenso delle parti.  
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L‟art. 11 “Ammissibilità delle prove in altri procedimenti” ci dice che le parti in 

eventuali successivi procedimenti arbitrali o giudiziari non possono usare come 

mezzo di prova i documenti, giudizi, dichiarazioni, opinioni o proposte avanzati 

dalle parti o dal mediatore nel corso del procedimento. Inoltre, le parti si 

impegnano a non chiamare a testimoniare i mediatori o i funzionari dell‟ICBMC 

in eventuali processi arbitrali successivi. 

L‟art. 12 è dedicato alle spese di mediazione e costi. I costi della mediazione 

dovranno essere ripartiti in egual misura tra le parti, o secondo altro criterio 

stabilito dalle stesse. Nel Regolamento del 2005 veniva inoltre detto che se nel 

corso del procedimento di mediazione i costi risultavano essere maggiori rispetto 

a quanto depositato dalle parti, la Segreteria avrebbe invitato le parti a pagare la 

differenza, e in caso di mancanza del pagamento supplementare, la Segreteria 

avrebbe interrotto il procedimento di mediazione. Mentre nel caso inverso, ovvero 

nel caso in cui il deposito eccedeva rispetto ai costi e alle spese effettive, la 

Segreteria avrebbe rimborsato le parti.  

L‟ultimo articolo è dedicato all‟esclusione di responsabilità, ed in base a questo 

nessuna responsabilità può essere attribuita al Centro o ai mediatori nei confronti 

delle parti per atti o omissioni connesse ai procedimenti condotti, salvo che questi 

atti o omissioni siano il risultato di una inadempienza volontaria o grave.  

Tuttavia è bene sottolineare che per poter sottoporre un caso all‟ICBMC è sempre 

preferibile che nel contratto sia previsto di rivolgersi a questo centro per la 

risoluzione di eventuali dispute emerse. Per questo motivo è consigliabile che nel 

contratto vi sia l‟utilizzo della clausola standard di conciliazione ICBMC
172

 che 

recita:  

Le parti concordano di sottoporre tutte le controversie derivanti dal presente 

contratto all‟Italy-China Business Mediation Center, Centro di conciliazione 

commerciale italo-cinese, attivato presso la Camera Arbitrale di Milano e 
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presso il Mediation Center del China Council for the Promotion of 

International Trade di Pechino, al fine di risolvere la lite attraverso un 

accordo di conciliazione, secondo il Regolamento adottato dal Centro.  

Inoltre sono previste altre tre clausole che prevedono il ricorso all‟arbitrato nei 

casi in cui la mediazione non dovesse andare a buon fine. In particolare in base 

alla prima opzione se il tentativo di mediazione ICBMC dovesse fallire, tutte le 

dispute che emergono dal contratto tra le parti o sono ad esso correlate dovranno 

essere portate in un procedimento arbitrale in base al Regolamento della Camera 

Arbitrale di Milano e dovranno quindi essere gestite dalla Camera Arbitrale di 

Milano. Nella seconda opzione invece, in seguito all‟insuccesso della mediazione 

ICBMC è stabilito che il procedimento di arbitrato venga condotto in base al 

Regolamento dell‟Istituto Arbitrale della Camera di Commercio di Stoccolma
173

  

o del Centro di Arbitrato Internazionale di Hong Kong
174

. Infine la terza opzione 

prevede la possibilità di rivolgersi ad un arbitrato ad hoc in base al Regolamento 

di Arbitrato dell‟UNCITRAL
175

. In questo caso ci sarà un solo arbitro o altrimenti 

il Tribunale Arbitrale sarà costituito da tre arbitri: ogni parte dovrà designare un 

arbitro e questi due dovranno nominare un presidente.  

 3.4.2. Esempio di due casi di conciliazione 

Innanzitutto diciamo che nella maggior parte dei casi la parte istante era italiana e 

si è trattato di piccole medie imprese che si sono rivolte all‟ICBMC, mentre nei 

casi in cui è stata la parte cinese a fare domanda di mediazione si è trattato anche 

di importanti imprese statali che coinvolgevano i governi locali.  
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www.hkiac.org, http://www.hkiac.org/en/, 06 dicembre 2015. 
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Primo caso: durante il primo semestre di attività dell‟ICBMC si è verificato uno 

dei casi di maggior successo di una controversia commerciale risolta grazie 

all‟incontro di mediazione. Le parti sono un‟azienda italiana piemontese e 

un‟azienda cinese statale di Shanghai. Si trattava della fornitura di macchina 

utensile grossa, complicata da progettare, da costruire, da spedire e da installare, 

dal valore commerciale di circa un milione di euro, che doveva essere inserita in 

una linea produttiva in Cina. Nasce poi una contestazione sulla qualità e sul 

funzionamento del prodotto: secondo i cinesi la macchina non faceva quello che 

doveva fare in base  agli standard richiesti; secondo l‟azienda italiana la macchina 

faceva quello che doveva fare in base agli standard richiesti ma il problema era 

che i Cinesi avevano cambiato le richieste. Tuttavia secondo la parte italiana la 

macchina sarebbe potuta andare bene anche per il nuovo uso che ne volevano fare 

i Cinese bastava apportare piccole modifiche. Si crea dunque un‟impasse: la 

macchina è ancora in Italia, i Cinesi l‟hanno vista, ma la lettera di credito a 

copertura del pagamento da parte del cliente non era pervenuta alla società 

fornitrice. Tuttavia la questione creava notevoli problemi ad entrambe le parti 

perché ai Cinesi la macchina utensile serviva, e gli Italiani volevano che 

l‟acquirente se la portasse i Cina quanto prima perché quel tipo di macchina era 

stata creata solo per l‟impianto cinese e non era possibile quindi venderla ad un 

altro acquirente. Quindi a questo punto l‟unica soluzione possibile è mediare. 

L‟incontro si è svolto a Pechino circa 30 giorni dopo il deposito della domanda di 

conciliazione. All‟incontro erano presenti tutti i soggetti parti in causa della 

vicenda, dai padroni, ai direttori, a chi ha progettato la macchina e i tecnici. Si è 

avuto quindi un incontro di mediazione condotto in lingua inglese da un 

conciliatore cinese il quale li ha aiutati a parlare e fare in modo che la discussione 

si orientasse sull‟analisi dei singoli aspetti della vicenda, sull‟aspetto tecnico, 

capendo cosa si aspettano le parti, e quanto è importante per le parti risolvere il 

problema entro un determinato tempo, e questo vuol dire  quanto è importante 

risolvere il problema dal punto di vista economico entro un determinato tempo. 

Per esempio per l‟azienda italiana era particolarmente problematico rimanere in 

attesa di un pagamento perché aveva già fatto altri investimenti quindi si sarebbe 
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potuta creare una crisi finanziaria, mentre la parte cinese senza la macchina era 

bloccata. Grazie alla mediazione si giunge ad un accordo. 

Qual è l‟utilità specifica della mediazione in un caso di questo tipo? La 

mediazione ha reso fluidi i passaggi e fatto in modo che ci sia stato un contatto 

diretto tra tutti i soggetti coinvolti in modo tale che la comunicazione fosse 

effettiva ed efficace. In questo tipo di problemi sono da considerare anche le 

differenze culturali. Questo perché un rapporto tra imprese italiane e imprese 

cinesi si basa su alcune premesse rilevanti, ad esempio il fatto che il lavoro venga 

fatto in base a certi requisiti e che questi requisiti vengano rispettati. Questo 

perché non in tutte le culture rispettare gli stessi requisiti ha lo stesso valore. Per 

esempio ciò che per una parte è un valore, per l‟altra è un disvalore, ciò che per 

una parte è atto di profonda sfiducia, per l‟altra è un modo di mostrare la propria 

competenza, ma se queste cose non si sanno è facile imbattersi in incidenti 

diplomatici. In questo caso il mediatore era stato in grado di far capire alle parti 

quanto le esigenze dell‟una fossero complementari alle esigenze dell‟altra: è vero 

che c‟è un problema ma nessuno dei due ha più convenienza dell‟altra a perdere 

tempo. 

La soluzione negoziata ha consentito alle parti non soltanto di evitare i costi e i 

tempi di un giudizio o di un‟altra procedura aggiudicativa, ma anche di ricostruire 

la relazione commerciale ponendo le basi per una collaborazione più solida ed 

efficiente grazie all‟analisi delle circostanze che hanno fatto inceppare il 

meccanismo commerciale e che hanno generato la lite. Con queste premesse 

infatti non c‟è da dubitare che l‟accordo risulterà essere duraturo. Questa vicenda, 

che in apparenza può sembrare semplice, dimostra la particolare affinità tra la 

conciliazione come strumento di risoluzione delle controversie  e l‟attività di 

impresa. Infatti grazie alla conciliazione gli imprenditori in lite hanno la 

possibilità di risolvere le proprie controversie tramite un linguaggio e un metodo a 
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loro familiari, in quanto basati sul confronto tra i reciproci interessi e sulla 

negoziazione in termini di business
176

.  

Un fattore importante da sottolineare, che in apparenza può essere sottovalutato, è 

il fatto che le parti si erano incontrate il primo giorno per l‟incontro di mediazione 

che è stato poi ripreso il giorno successivo, ma la sera, dopo il primo incontro, la 

parte italiana aveva invitato a cena la parte cinese. Questo perché la società 

italiana sapeva che la parte ludica della relazione era estremamente importante per 

l‟altra parte, quindi portare a cena la parte cinese era simbolo di buone intenzioni 

e di buoni rapporti.  

Secondo caso: un altro caso interessante riguarda un‟azienda italiana che ha 

avanzato una contestazione verso un‟azienda cinese. La parte italiana si è recata a 

Pechino presso il Mediation Center del CCPIT, le parti si siedono al tavolo di 

conciliazione ed inizia il processo di conciliazione. La parte italiana si dimostra 

essere molto proattiva avanzando diverse proposte. Ma, dopo una giornata intera 

di negoziazione, la parte cinese ha affermato di non avere il potere di prendere una 

decisione e quindi doveva riportare le informazioni raccolte ai dirigenti della loro 

azienda. La parte italiana non ebbe una buona reazione a questo comportamento in 

quanto si era aspettata una conversazione franca e aperta in cui tutte e due le parti 

potessero prendere decisioni e avanzare proposte. Quindi si crea un senso di 

sfiducia della parte italiana nei confronti della parte cinese che ebbe un 

atteggiamento negoziale limitato, infatti essi si erano semplicemente seduti al 

tavolo per prendere informazioni e non per darle. Quindi la parte italiana aveva 

fatto saltare il tavolo di conciliazione. 

Questo è un caso interessante per due motivi. Il primo è che nell‟ambito di una 

conciliazione internazionale non bisogna interpretare i comportamenti altrui in 

base ai nostri canoni, i Cinesi agiscono secondo un‟etica e secondo valori morali 

diversi dai nostri, quindi se si è veramente interessati ad uscire da quel problema e 

a risolvere una controversia bisogna almeno capire quali sono i valori a cui l‟altra 
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parte fa riferimento. Infatti in realtà i Cinesi erano realmente interessati a risolvere 

la controversia e quindi avevano formulato una proposta e il problema si era 

risolto. Il secondo motivo per cui questo caso è interessante è che le parti hanno sì 

raggiunto un accordo, ma non in mediazione ma grazie alla mediazione, quindi in 

un momento successivo agli incontri.  

Questi due casi sono stati entrambi gestiti in Cina da funzionari del CCPIT con la 

presenza dei rappresentati dell‟impresa italiana.  

3.5. Statistiche sull’attività dell’ICBMC 

In base alle statistiche del Centro risalenti al 22 Aprile 2013, nei primi otto anni di 

attività del Centro il numero totale di casi gestiti ammonta a 60. 

Dal 2005 al 2008 si sono tenuti 5 incontri di mediazione vera e propria, ed in tutti 

questi casi le parti si sono incontrate presso il Mediation Center del CCPIT a 

Pechino. Di questi 5 casi quattro si sono conclusi con un accordo grazie 

all‟intervento del mediatore. Nello stesso periodo, grazie all‟attività coordinata dei 

funzionari delle segreteria di Milano e Pechino, cinque casi sono stati risolti prima 

dell‟inizio della mediazione e questo ha anche portato alla ricostruzione del 

rapporto commerciale tra le parti e al superamento della crisi.   

Dal 2008 si è arrivati al superamento dell‟impasse in altri sei casi grazie alla 

negoziazione diretta tra le parti assistita dai funzionari del Centro, la negoziazione 

in questi casi è avvenuta tramite lo scambio di comunicazioni via e-mail 

monitorate dal Centro, il quale è intervenuto nei momenti di impasse della 

trattativa.  

Il valore medio dei casi depositati è di 135.000,00 Euro
177

 e in 55 casi su 60 la 

parte istante era la parte italiana. Tra i settori oggetto delle domande depositate, si 

segnalano più frequentemente ricezione di prodotti non conformi all‟ordine, 

richiesta di scioglimento di joint venture e di contratti di intermediazione 
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commerciale, mancato pagamento di fornitura di merci e problematiche relative a 

marchi e design.  

 

Dati emersi in base alle statistiche condotte il 22 Aprile 2013 
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Considerando questi otto anni di attività del Centro, possiamo dire che si tratta di 

pochi casi di mediazione, perché? Questo a causa di diversi fattori. In primo luogo 

perché il Centro non è mai stato adeguatamente promosso tra le aziende italiane e 

cinesi, molte richieste infatti provengono tramite il consolato che è a conoscenza 

dell‟esistenza dell‟ICBMC e quindi vi indirizza le aziende. In secondo luogo 

dobbiamo dire che c‟è una sorta di sfiducia nei confronti dell‟istituto della 

conciliazione, questo perché a volte le parti pensano di poter risolvere un 

problema tra di loro salvo poi scoprire che senza l‟intervento di un mediatore non 

ci riescono perché molte cose non vengono dette, non ci si fida dell‟altra parte e 

non si fanno concessioni perché si teme che l‟altro voglia imbrogliarci e si crea 

quindi un corto circuito che può essere risolto grazie alla mediazione. È anche 

vero che in alcuni casi una parte deposita la domanda di mediazione anche se non 

ha realmente intenzione di avviare un procedimento di mediazione, ma il motivo 

per cui lo fa è per intimorire l‟altra parte. Infatti un conto è se un‟impresa vede 

arrivare una lettera di monito dalla controparte, ma un altro conto è se la lettera 

viene inviata dal CCPIT o dalla CAM, istituzioni più autorevoli, e in questi casi 

non è detto che le parti non abbiano raggiunto un accordo in separata sede senza 
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che lo abbiano comunicato all‟ICBMC. Infine si aggiunge il fatto che 

fortunatamente non esistono molte controversie di questo genere da essere 

sottoposte all‟ICBMC.  
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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ITALIA-CINA 

In vigore dal 20 maggio 2013 

Articolo 0 Definizioni 
 

Ai sensi del presente regolamento: 
 

- “il Centro” è il Centro di Mediazione Italia-Cina, nato dall’accordo di cooperazione tra la 

Camera di Commercio Italo-Cinese, la Camera Arbitrale di Milano, il Centro di Mediazione 

del China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)/China Chamber of 

International Commerce (CCOIC). 

 

- La “Segreteria” è la struttura di supporto, con sede a Milano e a Pechino, che si occupa 

dell’amministrazione congiunta dei procedimenti di mediazione. 

 

 

Articolo 1 Ambito di applicazione 
 

1.1. Il presente regolamento si applica a tutte le controversie commerciali che le parti 

concordemente decidono di sottoporre al Centro di Mediazione Italia-Cina (il “Centro”). 

1.2. Le parti accettano che la procedura venga condotta in conformità al regolamento in 

vigore al momento del deposito della domanda di mediazione. le parti possono 

escludere, variare o modificare il regolamento esclusivamente con il consenso della 

Segreteria nel caso in cui tali variazioni e modifiche non violino la legge applicabile. 

1.3. Il presente regolamento include il Tariffario del Centro (“Tariffario” All. II). Il regolamento 

e le tariffe possono essere modificate dal Centro in ogni momento. 

 

 

Articolo 2 Segreteria 
 

La Segreteria del Centro è costituita dai due uffici aventi sede rispettivamente a Milano e 

a Pechino che ricevono domande di mediazione da imprese italiane e cinesi e che 

gestiscono i casi di mediazione in maniera congiunta. I funzionari della Segreteria 

devono essere imparziali, neutrali e indipendenti1. 
 

 
 
 
 
 
 

1

Imparzialità: indica un’attitudine soggettiva del funzionario, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra; Neutralità: il funzionario non deve avere un interesse circa l’esito 

del procedimento; Indipendenza: significa l’assenza di di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il funzionario e le parti. 
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Articolo 3 Deposito della domanda di mediazione 
 

3.1. La parte istante deve compilare il modulo di domanda di mediazione (All. I a) in lingua 

inglese. Il modulo dovrà essere depositato presso uno degli uffici sopra menzionati via fax 

o posta elettronica. 

3.2. Contemporaneamente l’istante deve versare le spese amministrative (All. II) all’ufficio di 

Segreteria competente. Le spese amministrative non sono rimborsabili. In difetto del 

versamento, la domanda di mediazione verrà respinta. 

3.3. La parte istante deve allegare la documentazione utile alla comprensione del caso. Tutti i 

documenti allegati dovranno essere tradotti in lingua inglese e verranno inviati alla parte 

invitata in mediazione a meno che l’istante non dichiari che sono confidenziali. 

3.4. La Segreteria comunicherà la domanda di mediazione e i documenti allegati alla parte 

invitata al più presto. La parte invitata dovrà compilare il modulo di partecipazione alla 

mediazione (All. I b) e fornire una risposta circa la propria partecipazione alla Segreteria 

entro 10 giorni lavorativi. Nel caso in cui decida di partecipare alla procedura di 

mediazione, la parte invitata dovrà contemporaneamente versare le spese amministrative 

(All. II). La segreteria provvederà ad informare la parte istante della risposta. Nel caso in cui 

la parte invitata non versi le spese di amministrative nel termine stabilito, la procedura verrà 

chiusa. 

3.5. Se la parte invitata rifiuta di partecipare alla procedura. la Segreteria informerà la parte 

istante al più presto possibile e la procedura verrà chiusa. 

 

 

Articolo 4 Procedura Semplificata di Mediazione 
 

4.1. Per controversie fino a 100.000,00 Euro, verrà condotta direttamente dalla Segreteria la 
 

Procedura Semplificata di Mediazione a meno che le parti richiedano diversamente. 
 

4.2. I funzionari del Centro opereranno in qualità di facilitatori scambiando e, ove necessario, 

illustrando, le proposte delle parti per la soluzione della controversia. 

4.3. La Procedura Semplificata di Mediazione termina entro 30 giorni lavorativi dal momento del 

consenso della parte invitata alla partecipazione al procedimento, a meno che le parti non 

decidano di protrarla per un periodo di tempo appropriato con il consenso della Segreteria. 

4.4. Le tariffe riguardanti la Procedura Semplificata di Mediazione dovranno essere versate 

dalle parti su richiesta del Centro, prima dell’inizio del procedimento (Allegato II). In caso 

contrario, il procedimento verrà terminato. 
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Articolo 5 Mediatore 
 

5.1. Per le procedure diverse dalla Procedura Semplificata di Mediazione (art. 4), le parti 

congiuntamente selezionano o autorizzano il Centro a nominare un mediatore tra quelli 

presenti nell’apposita lista pubblicata sui rispettivi siti web. Se le parti decidono di 

selezionare più di un mediatore, il Centro richiederà il versamento di spese supplementari 

(All. II punto 7). 

5.2. Il Centro, su richiesta delle parti, fornirà informazioni sulla figura professionale del/i 

mediatore/i quali qualifica, percorso formativo e professionale. 

5.3. Se le parti non individueranno congiuntamente un mediatore entro 5 giorni lavorativi, la 
 

Segreteria provvederà alla nomina del mediatore. 
 

5.4. Ogni parte può chiedere la sostituzione del mediatore per iscritto se esistono circostanze 

che possano sollevare dubbi giustificati sull’imparzialità e indipendenza dello stesso. 

Successivamente alla ricezione della richiesta scritta, il Centro sostituirà il mediatore ai 

sensi degli articoli 5.1 e 5.2. 

5.5. Il mediatore non decide nel merito della controversia, ma aiuta le parti a raggiungere un 

accordo condiviso e soddisfacente. 

5.6. Il mediatore non deve trovarsi in una posizione considerata incompatibile con il suo ruolo 

da specifiche norme legislative e dalle Norme di Comportamento per i Mediatori che 

costituisce parte integrante di questo regolamento (All. III). 

5.7. Prima dell’apertura di un procedimento di mediazione, ed in ogni caso prima dell’incontro 

con le parti, il mediatore sottoscrive una dichiarazione di imparzialità, indipendenza e 

neutralità e si vincola al rispetto delle Norme di Comportamento per i Mediatori. 

 

 

Articolo 6 Inizio del procedimento di mediazione 
 

6.1. Successivamente alla nomina o selezione del mediatore, le parti devono versare al Centro 

le spese di mediazione. Le spese coprono il compenso del mediatore e ogni altro costo 

amministrativo del procedimento. Le spese di viaggio affrontate dalle parti, dal/i mediatore/i, 

esperto/i e le spese di traduzione non sono incluse nelle spese di mediazione e devono 

essere sostenute dalle parti secondo quanto concordato. 

6.2. Se una delle parti non versa le spese di mediazione, il procedimento non avrà inizio ed 

eventuali somme versate dall’altra/e parte/i verranno restituite. 

6.3. Una volta avvenuto il pagamento delle spese di mediazione, la Segreteria notificherà l’inizio 

del procedimento alle parti. 
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Articolo 7 Incontro di mediazione 
7.1. l’incontro di mediazione ha luogo presso le sedi del Centro (Milano o Pechino) o presso un 

diverso luogo scelto di comune accordo dalle parti con il consenso del mediatore e della 

Segreteria. Se tutte le parti coinvolte sono d’accordo, la mediazione può svolgersi in web- 

conference o in videoconferenza. 

7.2. Le lingue della mediazione sono il Cinese, l’Italiano e/o l’Inglese. 
 

7.3. Le parti partecipano all’incontro personalmente. Possono essere sostituite da un 

rappresentante informato sui fatti e munito di procura specifica attestante i poteri necessari. 

Le parti possono essere assistite da un legale e/o consulente di fiducia. 

7.4. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità sentendo le parti sia congiuntamente che 

separatamente. 

7.5.     La Segreteria, in accordo con il mediatore e le parti, può nominare un consulente tecnico 

purché tutte le parti acconsentano a coprire le spese in parti uguali se non diversamente 

deciso. 

7.6. Non è consentita alcuna trascrizione o verbalizzazione delle dichiarazioni rese ed 

informazioni scambiate tra i partecipanti all’incontro. 

 
Articolo 8 Conclusione del procedimento di mediazione 

 

8.1. Il procedimento di mediazione si chiude in uno dei seguenti casi: 
(1) raggiungimento di un accordo; oppure 
(2) il mediatore ritiene che la controversia non sia risolvibile in mediazione e ne informa le 

parti; oppure 
(3) le parti dichiarano di non avere più interesse nella prosecuzione della procedura; 

oppure 
(4) il termine previsto per lo svolgimento della mediazione stabilito in un accordo 

precedente è spirato e le parti non si sono accordate per la proroga del termine; oppure 
(5) al verificarsi di ogni altra circostanza che renda opportuna la chiusura del procedimento 

di mediazione; 
 

8.2. In ogni caso previsto dall’Articolo 8.1. la Segreteria informa le parti e il mediatore della 

conclusione del procedimento di mediazione. 

 

Articolo 9 Accordo 
 

Se un accordo viene raggiunto, le parti possono decidere di formalizzarlo per iscritto e 

sottoscriverlo per fargli acquisire l’efficacia di nuovo contratto tra le parti. 

Su richiesta delle parti il mediatore può a sua volta sottoscrivere l’accordo. 
 

Articolo 10 Riservatezza 
 

10.1. Ogni fatto o circostanza relativi al procedimento di mediazione non possono essere rivelati a 
terzi dal/i mediatore/i, esperto/i, Segreteria, parti e partecipanti al procedimento di 
mediazione, fatta salva una diversa previsione della legge applicabile o il consenso espresso 
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delle parti. 
 

10.2. In particolare con riferimento alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nelle 

eventuali sessioni separate, il mediatore e ogni altro soggetto presente, sono tenuti alla 

riservatezza nei confronti di soggetti non presenti ad eccezione del caso in cui la parte che 

le ha fornite dichiari che queste non sono coperte da riservatezza. 

 

Articolo 11 Ammissibilità delle prove in altri procedimenti 
 

Le parti si impegnano a non utilizzare come mezzo di prova in eventuali successivi 

procedimenti arbitrali o giudiziari documenti, giudizi, dichiarazioni, opinioni e proposte che 

siano state avanzate, ammesse o indicate come ammissibili dalle parti o dal mediatore nel 

corso del procedimento. 

Le parti si impegnano a non chiamare a testimoniare il/i mediatore/i e/o i funzionari 

dell’ICBMC in procedimenti giudiziari o arbitrali successivi al fine di ottenere elementi di 

prova, fatta salva una diversa previsione della legge applicabile. 

 

Articolo 12 Spese di mediazione e costi 
 

Le parti devono versare le spese amministrative e le spese di mediazione in conformità al 

tariffario del Centro (All. II). I costi della mediazione dovranno essere ripartiti tra le parti in 

egual misura o secondo altro criterio che le stesse abbiano concordato per iscritto. 

 
Articolo 13 Esclusione di responsabilità 

 

Nessuna responsabilità può essere attribuita al Centro o al mediatore nei confronti delle 

parti per atti od omissioni connesse a procedimenti condotti sulla base del presente 

regolamento, salvo che tali atti o omissioni siano il risultato di una inadempienza grave e 

volontaria. 

 
 

ALLEGATO Ia = Modulo di domanda 
ALLEGATO Ib= Modulo di adesione 
ALLEGATO II = Tariffario 
ALLEGATO III = Codice di Comportamento per i Mediatori



103 
 

BIBLIOGRAFIA 

 

 ANSALDI Lydia, BANDINI Andrea, BONSIGNORE Vincenza, 

CUOMO ULLOA Francesca, NECCHI Chiara, SOLDATI Nicola, 

“Strategie di gestione delle controversie: dal primo incontro con le parti 

alla sottoscrizione dell’accordo”, Pirola il Sole 24 ore, 2012, pp. 9-19. 

 BROWN H., MARRIOT A., ADR Principle and Practice, Sweet & 

Maxwell, 2012. 

 CATAUDELLA, Antonino, Enciclopedia Treccani, alla voce 

“Mediazione”.  

 COHEN, Jerome Alan, “Chinese Mediation on the Eve of Modernization”, 

California Law Review, 45, 3, 1966, pp. 1201-1226. 

 

 DI, Xiaohua, WU, Yuning, “The Developing Trend of the People’s 

Mediation in China”, Sociological Focus, 42, 3, agosto 2009, pp. 228-246. 

 Digesto, 1987, pp. 203-250. 

 FAN, Kun, Arbitration in China: A Legal and Cultural Analysis, Oxford e 

Portland, Oregon, Hart Publishing, 2013. 

GE, Jun, “Mediation, Arbitration and Litigation: Dispute Resolution in the 

People’s Republic of China”, UCLA Basin Law Journal, 15, 1, 1996, pp. 

122-137. 

 HONG, Dongying, 洪冬英, Dangdai Zhongguo Tiaojie zhidude bianqian 

yanjiu 当代中国调解制度的变迁研究  (Sviluppo del sistema di 

conciliazione nella Cina contemporanea), tesi di dottorato, Università di 

Politica e Legge dello Huadong, 博士论文，华东政法大学,2007. 



104 
 

 LUBMAN, Stanley, in “Mao and Mediation: Politics and Dispute 

resolution in Communist China”, California Law Review, 55, 1, 1967, p. 

1325.  

 MAGGIPINTO, Andrea (a cura di), Sistemi alternativi di risoluzioni di 

controversie nella società dell’informazione, Nyberg, 2006, pp. 33-37. 

 SALI, Rinaldo, CARUSO, Silvia, “Conciliazione: un ponte tra Italia e 

Cina”, Impresa & Stato, n.75, 2006.  

 SCARPARI, Maurizio, SAMARANI, Guido (a cura di), La Cina: verso la 

modernità, Torno, Einaudi, 2009, in CAVALIERI, Renzo, Letture di 

diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2013-2014, pp. 15-22. 

 

 SONG, Ming, Research on People’s Mediation as Dispute Resolution 

Based on Sociology Law, Chuanchung, Jilin University, 2006.  

 TAMBURELLO G. (a cura di), L’invenzione della Cina, Atti del 

Convegno AISC, Lecce, 2005, pp. 199-203, in CAVALIERI, Renzo, 

Letture di diritto cinese, Venezia, Cafoscarina, 2013-2014. 

 TIMOTEO, Marina, “Il Sistema Cinese di Conciliazione Popolare. La 

Giustizia Informale in Cina tra Tradizione e Modernità”, in Mondo Cinese, 

71, 1990, pp. 37-62. 

 WANG, Jue, 往珏, Jianlun renmin tiaojie lifade shijian jichu 简论人民调

解立法的实践基础 (Breve trattazione sulle basi della legislazione della 

conciliazione popolare), Justice of China, “中国司法”, 2005, 5, pp. 48-51. 

 WU, Yuning, “People’s Mediation in China”, in Liqun Cao, Ivan Y. San, 

Bill Hebenton, The Routledge Handbook of Chinese Criminology, 

Routledge, 2013, pp. 116-128. 



105 
 

 ZIMMERMAN, James M., “China law deskbook: a legal guide for 

foreign-invested enterprises”, American Bar Association, 2°edizione, 6 

luglio 2005, pp. 833-837. 

 

 

SITOGRAFIA 

 

 www.anpar.it, http://www.anpar.it/2010/arbitrato/134-che-cose-larbitrato, 

15 gennaio 2016. 

 www.bizchinanow.com, Bizchinanow, 

http://bizchinanow.com/aboutCCPIT/aboutCCPIT.htm, 09 novembre 2015. 

 www.borsaitaliana.it, http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-

lente/joint-venture160.htm, 21 novembre 2015.  

 BRUNELLI, Cinzia, Patti di Famiglia per l’Impresa: Arbitrato e 

Conciliazione, in “Fondazione Italiana del Notariato”, 

http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=02/0222&mn=3., 10 

settembre 2015.  

 CALCAGNO, Carlo Alberto, Un po’ di Storia – La Conciliazione 

nell’Italia Unita, in www.formazionemediazione.blogspot.it, 2012, 

http://formamediazione.blogspot.it/2012/12/un-po-di-storia-la-

conciliazione.html, 04 settembre 2015. 

 www.camera.it, http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03005dl.htm, 

13 settembre 2015. 

 www.camera.it, http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm, 

29 settembre 2015.  

http://www.anpar.it/
http://www.anpar.it/2010/arbitrato/134-che-cose-larbitrato
http://www.bizchinanow.com/
http://bizchinanow.com/aboutCCPIT/aboutCCPIT.htm
http://www.borsaitaliana.it/
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm
http://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/joint-venture160.htm
http://elibrary.fondazionenotariato.it/articolo.asp?art=02/0222&mn=3
http://www.formazionemediazione.blogspot.it/
http://formamediazione.blogspot.it/2012/12/un-po-di-storia-la-conciliazione.html
http://formamediazione.blogspot.it/2012/12/un-po-di-storia-la-conciliazione.html
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/03005dl.htm
http://www.camera.it/
http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/05206dl.htm


106 
 

 www.camera-arbitrale.it, http://www.camera-

arbitrale.it/it/Chi+siamo/index.php?id=1, 06 novembre 2015.   

 www.china.org, http://www.china.org.cn/english/BAT/114273.htm, 20 

Novembre 2015. 

 www.china-italy.it, http://www.china-italy.it/it/la-camera, 05 novembre 

2015. 

 www.chinalawinsight.com, 2011, 

http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-

resolution/extrajudicial-mediation-system-and-practice-ipart-i-of-iii/, 29 

settembre 2015. 

 www.cietac.org, 

http://www.cietac.org/index/references/Laws/47607b540fddd47f001.cms,  

03 ottobre 2015.  

 www.concilia.it, http://www.concilia.it/faq.htm, 21 settembre 2015. 

 www.diritto24.ilsole24ore.com, 

http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2

012/06/negoziazione-e-mediazione-strumenti-adr-a-confronto-.php, 22 

gennaio 2016.  

 www.esteri.it.   

 www.eucba.org. 

 www.fondazioneitaliacina.it. 

 www.formazionemediazione.blogspot.it, 2012, 

http://formamediazione.blogspot.it/2012/12/un-po-di-storia-la-

conciliazione.html, 04 settembre 2105. 

http://www.camera-arbitrale.it/
http://www.camera-arbitrale.it/it/Chi+siamo/index.php?id=1
http://www.camera-arbitrale.it/it/Chi+siamo/index.php?id=1
http://www.china.org/
http://www.china.org.cn/english/BAT/114273.htm
http://www.china-italy.it/
http://www.china-italy.it/it/la-camera
http://www.chinalawinsight.com/
http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-resolution/extrajudicial-mediation-system-and-practice-ipart-i-of-iii/
http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-resolution/extrajudicial-mediation-system-and-practice-ipart-i-of-iii/
http://www.cietac.org/
http://www.cietac.org/index/references/Laws/47607b540fddd47f001.cms,%20%2003%20ottobre%202015
http://www.cietac.org/index/references/Laws/47607b540fddd47f001.cms,%20%2003%20ottobre%202015
http://www.concilia.it/
http://www.concilia.it/faq.htm
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/06/negoziazione-e-mediazione-strumenti-adr-a-confronto-.php
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/avvocatoAffari/professioneLegale/2012/06/negoziazione-e-mediazione-strumenti-adr-a-confronto-.php
http://www.esteri.it/
http://www.eucba.org/
http://www.fondazioneitaliacina.it/
http://www.formazionemediazione.blogspot.it/
http://formamediazione.blogspot.it/2012/12/un-po-di-storia-la-conciliazione.html
http://formamediazione.blogspot.it/2012/12/un-po-di-storia-la-conciliazione.html


107 
 

 www.gazzettaufficiale.it, 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg, 21 

settembre 2015. 

 www.giustizia.it, Ministero della giustizia, 

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp, 21 settembre 2015. 

 www.hbccpit.org, 国际商事法律服务超市, 

http://www.hbccpit.org/law/84896335508.html, o4 novembre 2015.  

 www.hkiac.org, http://www.hkiac.org/en/, 06 dicembre 2015. 

 www.jura.uni-hannover.de, http://www.jura.uni-

hannover.de/fileadmin/fakultaet/Institute/Wolf/pdfs/2011/6Premoot/CIET

AC_Rules.pdf, 22 gennaio 2016. 

 KLEINLEIN, Guillermo, Intercultural Mediation, in “Mediate.com”, 2014, 

http://www.mediate.com/articles/KleinleinG2.cfm, 28 agosto 2015. 

 www.law-lib.com, 法律图书馆, http://www.law-lib.com/law/lawml.asp, 

10 ottobre 2015. 

 www.law-lib.com, 法律图书馆, http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=41633, 10 ottobre 2015. 

 www.law-lib.com, 法律图书馆 http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=321365, 04 ottobre 2015. 

 www.law-lib.com, 法律图书馆, http://www.law-

lib.com/law/law_view.asp?id=478, 28 settembre 2015. 

 www.lawtime.cn, 法律快车, http://law.lawtime.cn/d658536663630.html., 

07 ottobre 2015. 

http://www.gazzettaufficiale.it/
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/06/21/13G00116/sg
http://www.giustizia.it/
https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_7_11.wp
http://www.hbccpit.org/
http://www.hbccpit.org/law/84896335508.html
http://www.hkiac.org/
http://www.hkiac.org/en/
http://www.jura.uni-hannover.de/
http://www.jura.uni-hannover.de/fileadmin/fakultaet/Institute/Wolf/pdfs/2011/6Premoot/CIETAC_Rules.pdf
http://www.jura.uni-hannover.de/fileadmin/fakultaet/Institute/Wolf/pdfs/2011/6Premoot/CIETAC_Rules.pdf
http://www.jura.uni-hannover.de/fileadmin/fakultaet/Institute/Wolf/pdfs/2011/6Premoot/CIETAC_Rules.pdf
http://www.mediate.com/articles/KleinleinG2.cfm
http://www.law-lib.com/
http://www.law-lib.com/law/lawml.asp
http://www.law-lib.com/
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=41633
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=41633
http://www.law-lib.com/
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=321365
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=321365
http://www.law-lib.com/
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=478
http://www.law-lib.com/law/law_view.asp?id=478
http://www.lawtime.cn/
http://law.lawtime.cn/d658536663630.html


108 
 

 www.legaldaily.com.cn, 法制网, 

http://www.legaldaily.com.cn/Legal_Guide/content/2014-, 

10/14/content_5798727.htm?node=33642, 10 ottobre 2015. 

 www.legalinfo.gov.cn, 中国普法网, 

http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2014-

06/12/content_5592331.htm?node=68451, 05 ottobre 2015. 

 www.lombardiabeniculturali.it, 

http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-

istituzionali/MIDL000220/, 15 settembre 2015.  

 MACIOCCHI, Patrizia, “L’Italia Paese più virtuoso per la mediazione con 

200 mila procedure l’anno. La Germania ferma a quote 10 mila.”, in Il 

Sole 24 ore, 16 gennaio 2014, http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-

tributi/2014-01-16/l-italia-paese-piu-virtuso-la-mediazione-200mila-

procedure-anno-germania-ferma-quota-10mila-

195412.shtml?uuid=ABT7HGq&refresh_ce=1, 29 settembre 2015.  

 www.mediatoriconciliatori.it, 

http://www.mediatoriconciliatori.it/conciliazione-legge.asp, 20 settembre 

2015. 

 www.news.xinhuanet.com, 新华网，

http://news.xinhuanet.com/legal/2009-08/04/content_11824109.htm, 05 

novembre 2015.  

 www.normattiva.it, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580, 15 settembre 2105. 

 www.normattiva.it, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;135, 18 settembre 2015. 

http://www.legaldaily.com.cn/
http://www.legalinfo.gov.cn/
http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2014-06/12/content_5592331.htm?node=68451
http://www.legalinfo.gov.cn/index/content/2014-06/12/content_5592331.htm?node=68451
http://www.lombardiabeniculturali.it/
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/
http://www.lombardiabeniculturali.it/archivi/profili-istituzionali/MIDL000220/
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-01-16/l-italia-paese-piu-virtuso-la-mediazione-200mila-procedure-anno-germania-ferma-quota-10mila-195412.shtml?uuid=ABT7HGq&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-01-16/l-italia-paese-piu-virtuso-la-mediazione-200mila-procedure-anno-germania-ferma-quota-10mila-195412.shtml?uuid=ABT7HGq&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-01-16/l-italia-paese-piu-virtuso-la-mediazione-200mila-procedure-anno-germania-ferma-quota-10mila-195412.shtml?uuid=ABT7HGq&refresh_ce=1
http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2014-01-16/l-italia-paese-piu-virtuso-la-mediazione-200mila-procedure-anno-germania-ferma-quota-10mila-195412.shtml?uuid=ABT7HGq&refresh_ce=1
http://www.mediatoriconciliatori.it/
http://www.mediatoriconciliatori.it/conciliazione-legge.asp
http://www.news.xinhuanet.com/
http://news.xinhuanet.com/legal/2009-08/04/content_11824109.htm
http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580
http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;135
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;135


109 
 

 www.normattiva.it, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;366, 16 settembre 2015. 

 www.normattiva.it, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;129, 29 settembre 2015. 

 www.normattiva.it, http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig, 20 

settembre 2015.  

 www.overseas.ccpit.org, 

http://overseas.ccpit.org/Contents/Channel_1509/2008/0904/130286/conte

nt_130286.htm, 04 novembre 2015.  

 www.parlamento.it, http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm, 20 

settembre 2015. 

 REDAZIONE MONDO ADR, Il testo coordinato della nuova normativa 

sulla mediazione, in www.mondoadr.it, 2013, 

http://www.mondoadr.it/cms/articoli/testo-coordinato-della-nuova-

normativa-sulla-mediazione.html.  

 ROSSI, Osvaldo, “Andamento della mediazione in Italia al 31 dicembre 

2014”, www.informediate.com, 03 ottobre 2015. 

 www.sccinstitute.com, http://sccinstitute.com/dispute-resolution/model-

clauses/italian/, 06 dicembre 2105. 

 www.shanxi gov.cn, 山西省人民政府。政务

http://www.shanxigov.cn/n16/n1562/n3494/n3914/n5204/553675.html, 06 

ottobre 2015. 

 www.studiolegalescafetta.it. 

http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;366
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001;366
http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;129
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004;129
http://www.normattiva.it/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-04;28!vig
http://www.overseas.ccpit.org/
http://overseas.ccpit.org/Contents/Channel_1509/2008/0904/130286/content_130286.htm
http://overseas.ccpit.org/Contents/Channel_1509/2008/0904/130286/content_130286.htm
http://www.parlamento.it/
http://www.parlamento.it/parlam/leggi/09069l.htm
http://www.mondoadr.it/
http://www.mondoadr.it/cms/articoli/testo-coordinato-della-nuova-normativa-sulla-mediazione.html
http://www.mondoadr.it/cms/articoli/testo-coordinato-della-nuova-normativa-sulla-mediazione.html
http://www.informediate.com/
http://www.sccinstitute.com/
http://sccinstitute.com/dispute-resolution/model-clauses/italian/
http://sccinstitute.com/dispute-resolution/model-clauses/italian/
http://www.shanxigov.cn/n16/n1562/n3494/n3914/n5204/553675.html


110 
 

 www.uncitral.org, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-

conc/03-90953_Ebook.pdf, 22 gennaio 2016. 

 www.uncitral.org, 

http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/conc-rules/conc-rules-

e.pdf, 22 gennaio 2016.  

 www.uncitral.org, http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-

conc/03-90953_Ebook.pdf, 22 gennaio 2016. 

 www.unioncamere.gov.it.     

 WEI, He, YING, Zeng, King & Wood’s Dispute Resolution Group, Extra-

judicial Mediation System and Practice (Part I of II), in 

www.chinalawinsight.com, 2011, 

http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-

resolution/extrajudicial-mediation-system-and-practice-ipart-i-of-iii/, 09 

novembre 2015.  

 www.34law.com, 觅法网 34 law, 

http://www.34law.com/lawfg/law/6/1186/law_253816430938.shtml, 02 

ottobre 2015. 

 www.360doc.com, 360doc 个人图书馆 

http://www.360doc.com/content/11/0704/14/6155914_131414791.shtml, 

28 settembre 2015. 

 

 

http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/conc-rules/conc-rules-e.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/conc-rules/conc-rules-e.pdf
http://www.uncitral.org/
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/ml-conc/03-90953_Ebook.pdf
http://www.unioncamere.gov.it/
http://www.chinalawinsight.com/
http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-resolution/extrajudicial-mediation-system-and-practice-ipart-i-of-iii/
http://www.chinalawinsight.com/2011/10/articles/dispute-resolution/extrajudicial-mediation-system-and-practice-ipart-i-of-iii/
http://www.34law.com/
http://www.34law.com/lawfg/law/6/1186/law_253816430938.shtml
http://www.360doc.com/
http://www.360doc.com/content/11/0704/14/6155914_131414791.shtml

