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Sistemi di prevenzione del contenzioso 

giudiziale e di gestione efficiente  

dei conflitti 

 
PRASSI DI VALUTAZIONE PRE-PROCESSUALE DELLA LITE  

NELL’OTTICA DI DISPUTE SYSTEM DESIGN 

 
La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Seconda Sezione Civile del 

Tribunale di Firenze per : 

 

Creare un sistema di prevedibilità della decisione giudiziaria 

Favorire lo sviluppo di procedure di valutazione pre-processuale della lite 

Stimolare l’adozione di procedure di gestione differenziata del contenzioso 
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1. Il contesto della ricerca. Avanzamento degli studi in materia di ADR. 

 

Nel corso dell’ultimo decennio si è posta all’attenzione del nostro legislatore, anche su impulso 

europeo, la questione dell’effettività dell’accesso alla Giustizia, da intendersi come garanzia di una 

effettiva tutela dei diritti, della celerità del processo, del contenimento dei costi e dunque un’equa e 

imparziale disponibilità del sistema giustizia per il cittadino.  

In quest’ottica, si collocano gli interventi normativi attraverso i quali sono stati introdotti 

nell’ordinamento strumenti di tutela dei diritti alternativi alla giustizia ordinaria, come la mediazione 

e la negoziazione assistita, nonché forme di incentivazione di misure ad essa complementari, come 

l’arbitrato. Tali interventi, che pure hanno trovato una larga applicazione soprattutto in ragione della 

prevista obbligatorietà, in alcuni casi, rispetto all’inizio della fase processuale, non hanno tuttavia 

prodotto l’effetto sperato di un reale cambiamento culturale ed operativo, considerato che 

l’attenzione si è concentrata per lo più sulle modalità di fruizione dello strumento in rapporto al 

processo, anziché sulle potenzialità degli strumenti ADR già nella fase pre-processuale.  

Il livello avanzato della cultura delle ADR si concentra, invece, sui modelli operativi di gestione del 

contenzioso nella fase pre-processuale, tenendo conto delle peculiarità che caratterizzano i diversi 

tipi di controversie e degli indici di mediabilità e negoziabilità della lite. In questa ottica, il vero 

cambiamento culturale risiede proprio nella rilevanza dei caratteri della controversia, degli interessi 

coinvolti e dei soggetti portatori di diverse istanze, nell’ambito del Dispute System Design, ovvero 

della messa a punto di procedure di gestione differenziata del contenzioso.  

 
 
 

2. Gli obiettivi della collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Seconda Sezione 

Civile del Tribunale di Firenze. 
 
 

La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la Seconda Sezione del Tribunale Civile 

di Firenze mira ad approfondire gli esiti della sperimentazione condotta dal Laboratorio Un Altro 

Modo dell’Università degli Studi di Firenze presso il Tribunale nell’ambito del Progetto Nausicaa I e 

II, in specifici settori del contenzioso giudiziario. 

Una materia che richiede un’attenzione specifica in ragione degli interessi e dei soggetti coinvolti 

portatori di istanze diverse, è quella delle controversie aventi ad oggetto la responsabilità ex art. 

2051 c.c. della P.A.   

I recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità extracontrattuale della P.A., in 

particolare per danni cagionati nell’uso delle strade, hanno messo fortemente in discussione, 

ampliandoli, i presupposti di configurabilità della condotta colposa della P.A. estendendo così le 

ipotesi di tutela offerta al cittadino e così procurando fino a migliaia di nuove cause all’anno.  

Da qui l’interesse verso una ricerca finalizzata allo studio della casistica giurisprudenziale che 

evidenzi i caratteri più significativi delle controversie e le classi di provvedimenti raccolti secondo 

criteri individuati nel corso dello studio dei fascicoli di causa.  

Lo studio dei fascicoli e delle decisioni dei Giudici della Seconda Sezione in tema di responsabilità 

della P.A. ex art. 2051 c.c., mira a realizzare quindi un sistema di “prevedibilità delle decisioni 

giudiziarie” e dunque a fondare le basi di una maggiore certezza del diritto.  

Considerato che l’incertezza del diritto ha in questi casi un costo sociale molto alto, il sistema di 

prevedibilità della decisione giudiziaria favorito dall’osservatorio e dal quadro tassonomico dei casi e 

dei provvedimenti, può contribuire significativamente all’attivazione di procedure di valutazione del 

caso e di contemperamento degli interessi e delle diverse istanze sociali già in fase preventiva 
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rispetto all’iniziativa giudiziale. 

L’obiettivo finale è proprio quello di stimolare, in tale prospettiva, all’interno delle organizzazioni 

coinvolte a vario titolo e attraverso protocolli di azione condivisa, l’adozione di procedure, strumenti 

e competenze efficienti ed efficaci di gestione differenziata del contenzioso.  

 

 

3. Le tappe della sperimentazione 
 

L’attività organizzata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche con la seconda sezione civile del 

Tribunale di Firenze si svolgerà dal giorno 1° maggio 2016 e sarà articolata nel modo seguente: 

 

• Studio del contenzioso affidato alla seconda sezione in materia di responsabilità 

extracontrattuale avente come parte la Pubblica Amministrazione. 

Predisposizione di colloqui con i Giudici singolarmente e con il Presidente di Sezione al fine di 

organizzare la presenza e la distribuzione del lavoro del borsista e dei tirocinanti. 

 

• Affiancamento di un borsista di ricerca e di tirocinanti laureati ai magistrati della seconda 

sezione civile del Tribunale di Firenze.  

La borsa di ricerca è finanziata dal Dipartimento di Scienze Giuridiche. I tirocinanti svolgeranno la 

loro attività di sostegno e supporto alla ricerca. 

Il borsista, anche coadiuvato dai tirocinanti che coordina, ha il compito di:  

o esaminare i fascicoli iscritti nel ruolo generale assegnato ai singoli giudici aventi ad 

oggetto la responsabilità extracontrattuale ex art. 2051 c.c. e ove almeno una delle parti 

sia rappresentata da una pubblica amministrazione; 

o compilare ed elaborare schede che riassumano il contenuto degli atti introduttivi del 

giudizio. Le schede devono evidenziare le caratteristiche del rapporto controverso e il 

contenuto delle domande giudiziali e, in particolare, il percorso che le parti hanno 

seguito nella fase pre-processuale di gestione della lite per cui è causa sia sul punto della 

valutazione dei fatti e delle possibili risoluzioni, che sugli interventi effettivamente posti 

in essere nella fase pre-contenziosa; 

o esaminare i provvedimenti giudiziali adottati nei singoli casi ed elaborare una tassonomia 

dei provvedimenti secondo determinati indici di classificazione. In particolare, i 

provvedimenti saranno esaminati e classificati tenuto conto delle caratteristiche del 

singolo caso concreto, del percorso di valutazione pre-processuale operato dalle parti e 

della esistenza di tentativi di risoluzione alternativa della controversia per cui è causa e 

dei motivi per cui è stata scelta la strada giudiziale; 

o esaminare gli eventuali provvedimenti giudiziali di ordine di mediazione emanati dai 

Giudici nel singolo caso concreto  nonché l’esistenza nel fascicolo di documenti e/o atti 

che dimostrino che le parti abbiano percorso strade alternative di risoluzione del 

conflitto, quali la mediazione volontaria o obbligatoria ex D.Lgs. 28/2010, la negoziazione 

assistita, o altre strade; 

o verificare gli esiti della procedura di mediazione nell’ipotesi in cui sia stata depositata la 

domanda di mediazione su ordine del Giudice, obbligatoria o volontaria e monitorarne 

l’andamento qualora non siano state ancora definite;  

o confronto con il magistrato in merito alla classificazione del contenzioso e degli indici di 

ripartizione;  

o redigere un massimario dei provvedimenti emanati in materia di responsabilità 

extracontrattuale che, tenuto conto degli indici di classificazione del contenzioso, 
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manifesti con alto grado di attendibilità un sistema di prevedibilità della decisione 

giudiziaria. 

 

• Studio delle prassi in materia di gestione del contenzioso avente ad oggetto la responsabilità 

extracontrattuale della Pubblica Amministrazione. 

Allo studio della gestione giudiziale della lite nella fase di affiancamento dei magistrati, seguirà 

lo studio delle prassi tipiche della fase pre-processuale di gestione del conflitto. Poiché 

molteplici sono gli attori sociali aventi interessi coinvolti nella materia de qua (pubblica 

amministrazione, società private a partecipazione pubblica prevalente gestore del servizio, 

assicurazioni che indennizzano il danno causato a terzi, ordini professionali e associazioni di 

categoria), si rende opportuno uno studio delle prassi adottate da ciascuno di essi, della 

eventuale esistenza di protocolli di collaborazione nonché di servizi attivati a tutela di una 

efficiente gestione della conflittualità nella fase iniziale di valutazione degli esiti della 

controversia. 

Lo studio delle prassi vigenti, ancorché non scritte ma rispondenti ad un modus operandi 

definito, saranno oggetto di analisi e comparazione anche al fine di organizzare incontri mirati a 

risolvere eventuali problematiche nascenti dalla valutazione unisettoriale del conflitto e privi di 

una connotazione dinamica che può essere generata solo da un dialogo cui partecipino i 

portatori delle diverse istanze. 

 

• Organizzazione di incontri con i giudici delle sezioni civili e di tavoli interistituzionali. Gli 

incontri sono diretti a stimolare un confronto sulle esigenze e i problemi incontrati dai giudici 

nella gestione del contenzioso nella materia della responsabilità extracontrattuale della pubblica 

amministrazione. In particolare, gli incontri hanno la precipua finalità di aprire un dialogo 

improntato a ricercare soluzioni condivise di  valutazione pre-processuale del contenzioso 

tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali che illuminano tale processo di valutazione 

nell’ottica di un sistema di prevedibilità delle decisione giudiziaria. La prevedibilità della 

decisione contribuisce più in generale a generare un clima di più generale fiducia nel sistema 

giudiziario e in particolare a permettere al singolo una valutazione consapevole delle proprie 

scelte e della valutazione operata nella fase pre-contenziosa. 

 

Nel corso del 2016 il Dipartimento organizza nell’ambito del Corso di aggiornamento “La 

Mediazione: la formazione continua…”, tre giornate di formazione dedicate a “ Valutazione pre-

processuale della lite e Dispute System Design: negoziazione, mediazione e accertamento tecnico 

preventivo in funzione conciliativa” e così suddivise: 

 

• Laboratorio del conflitto. Strumenti di composizione giudiziale dei conflitti. Studio delle novità 

giurisprudenziali in materia di responsabilità extracontrattuale della pubblica 

amministrazione. Studio di casi.  

25 maggio 2016, ore 14 – 19  

• Conflitti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Valutazione della lite e dispute system 

design. Tavola rotonda con docenti dell’Università di Firenze, Giudici del Tribunale di Firenze 

ed esponenti degli ordini professionali e dell’unione dei Comuni. 

14 giugno 2016, ore 14 – 19 

• Casi in mediazione. Esercitazione su casi di giurisprudenza. 

17 giugno 2016, ore 9 - 19 
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Nel corso del 2016 e durante tutto il periodo di ricerca saranno organizzati incontri con gli attori 

sociali diversamente coinvolti nella gestione del contenzioso in esame al fine di approfondire il 

dialogo sugli aspetti problematici e al fine di individuare una soluzione comune che soddisfi gli 

interessi di tutte le parti coinvolte.. 

 

 

4. La collaborazione inter-istituzionale e la sperimentazione di un modello innovativo di gestione 

differenziata del contenzioso. 

 

La collaborazione tra il Dipartimento di Scienze Giuridiche e la seconda sezione del Tribunale di 

Firenze, mediante lo studio della gestione giudiziale del caso, delle prassi di valutazione e di gestione 

pre-processuale e quindi mediante il confronto tra i protagonisti diversamente coinvolti nella 

gestione del contenzioso nelle diverse fasi, vuole contribuire alla creazione di un sistema di gestione 

efficiente della lite basate su un principio di differenziazione del caso controverso e quindi di ricerca 

di soluzioni condivise. Tale sistema, chiamato dispute system design, risponde all’esigenza di mettere 

in comunicazione i diversi attori conflittuali al fine di creare una rete di collaborazione e dialogo 

nella ricerca di soluzioni condivise da stilare in protocolli di azione efficienti. 

La condivisione è un requisito fondamentale per attuare un progetto efficiente ed efficace che fin 

dalla fase iniziale di valutazione pre-processuale della lite consenta di delineare un sistema unico di 

gestione del contenzioso. 

Ciò che vuole realizzarsi è un sistema virtuoso che possa essere replicato anche in altri ambiti del 

conflitto, nell’ottica di uno sviluppo virtuoso di prassi dialogiche e di prevenzione della litigiosità. 

I soggetti che intervengono, si è detto, sono molteplici ed ognuno, per il proprio ambito di 

competenza contribuisce e potrà contribuire, laddove coinvolto, alla genesi di un percorso virtuoso 

di gestione differenziata del contenzioso:  

• l’Ateneo fiorentino ha attivato le procedure per la sperimentazione presso il Tribunale civile di 

Firenze per lo studio dei sistemi di valutazione pre-processuale della lite ed ha selezionato un 

borsista di ricerca che posa seguire e coordinare il programma di ricerca in collaborazione con i 

giudici della seconda sezione;  

• l’Ateneo di Firenze seleziona capitale umano giovane e qualificato da inserire all’interno degli 

uffici giudiziari attraverso lo strumento del tirocinio di qualità; offre altresì un corso di 

aggiornamento che è dedicato allo studio delle prassi di valutazione pre-processuale delle liti in 

particolare nei rapporti tra cittadino e pubblica amministrazione, aprendo il corso con una 

giornata di confronto e dialogo tra i diversi esponenti dei portatori di interessi coinvolti a vario 

titolo nella gestione del conflitto di cui si tratta;  

• Il Tribunale di Firenze accoglie il personale selezionato dall’Università di Firenze e mette a 

disposizione, previo impegno da parte di questi ultimi di tutela della riservatezza, i fascicoli 

presenti sul ruolo dei Giudici cui è assegnata la materia della responsabilità extracontrattuale 

della p.a. ex art. 2051 c.c. e ciò al fine di creare un sistema di prevedibilità della decisione 

giudiziale mediante la ricerca e la verifica di indici di classificazione del contenzioso 

• Il Tribunale di Firenze e, in particolare, i giudici della seconda sezione, parteciperanno ai dibattiti 

interistituzionali al fine di partecipare soluzioni condivise di gestione del contenzioso in materia; 

• Le pubbliche amministrazioni o gli esponenti delle associazioni nazionali o locali delle pubbliche 

amministrazioni (comuni, USL) saranno chiamate ad attivare protocolli di azione condivisi 

all’esito di un percorso di collaborazione e scambio di prassi; 

• Gli organismi di mediazione (in particolare Camera di Commercio di Firenze e OCF) hanno 

attivato una piattaforma di monitoraggio che è in grado di restituire dati affidabili sugli esiti della 

delega in mediazione.  
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• Gli ordini professionali parteciperanno agli eventi che verranno organizzati al fine dei divulgare 

la cultura della gestione differenziata del conflitto e contribuiranno alla diffusione di un sistema 

di gestione efficiente sul punto di un’efficace tutela dei diritti della cittadinanza e dei soggetti 

coinvolti. 


