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Ci avviciniamo alla fine del secondo anno 
di pandemia e l’esperienza di questo 
difficile periodo ci ha dimostrato quan-

to la mediazione civile e commerciale, grazie 
alla sua naturale capacità di adattamento, 
abbia saputo sfruttare al meglio le opportu-
nità offerte dalla tecnologia per migliorare la 
propria efficacia in tutte le aree di intervento, 
senza peraltro mai fermarsi, a differenza della 
giustizia ordinaria. I risultati migliori si sono re-
gistrati nelle materie storicamente più refrat-
tarie alla composizione stragiudiziale quali, ad 
esempio, le controversie in materia finanzia-
ria e assicurativa dove il risparmio di tempi e 
costi offerto dal procedimento telematico ha 
contribuito ad avvicinare gli operatori del set-
tore. Il risultato è ancora più straordinario se 
pensiamo alle condizioni in cui si è sviluppato, 
durante un periodo di esasperata conflittuali-
tà di cui abbiamo chiaramente tastato il polso 
nei nostri studi nel nostro lavoro quotidiano. 
L’occasione è stata utile per renderci conto di 
quanto siano importanti le tecniche di ascolto 
e di negoziazione, non solo per i colleghi che 
scelgono di svolgere la professione di media-
tore, bensì per tutti i professionisti che in un 
mercato moderno vogliano offrire servizi di 
qualità, maneggiando al meglio gli strumenti 
utili per farne percepire adeguatamente il va-
lore ai propri clienti.
I Consulenti del Lavoro sono da sempre “me-
diatori per vocazione” e si adoperano per 

contemperare interessi contrapposti, princi-
palmente in materia lavoristica, ma non solo. 
Da qui trae origine la particolare sensibilità 
che la Categoria ha dimostrato nei confronti 
della mediazione. Cogliendo questi elementi, 
la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, 
con il patrocinio dell’ENPACL, ha proposto 
nel 2021 un corso sulla gestione dei conflitti 
aziendali che, avvalendosi di docenti esperti 
in tecniche di mediazione, ha saputo suscita-
re grande interesse nei colleghi, con ottimi ri-
scontri in termini numerici.
La formazione di qualità rimane uno degli 
obiettivi principali anche per il prossimo anno. 
Dopo il tutto esaurito dei corsi di mediazio-
ne di base e di aggiornamento programmati 
per ottobre e novembre, il pensiero è rivolto 
all’agenda 2022, con un’offerta strutturata sia 
per i mediatori professionisti, sia per i colleghi 
che puntino principalmente ad implementa-
re il bagaglio di competenze a servizio della 
proposta professionale da offrire alla propria 
clientela.
Appare evidente che il ricorso alla mediazione 
e più in generale alla negoziazione è un feno-
meno che va oltre il mero strumento giuridico 
e che sta assumendo sempre più il carattere di 
una vera svolta culturale. Il 2021 ha visto l’ini-
zio della seconda grande stagione di riforme 
per la mediazione civile e commerciale dopo 
la prima che, nell’ormai lontano 2013, aveva 
segnato la vera partenza della mediazione in 
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Italia. I princìpi espressi oggi nell’ambito del-
la riforma della giustizia civile con il disegno 
di legge delega al Governo fanno intravedere 
l’obiettivo del Legislatore di costruire un si-
stema che garantisca un’equilibrata relazione 
tra mediazione e procedimento giudiziario, 
liberando il campo da dubbi interpretativi o 
atteggiamenti ostruzionistici e rilanciando an-
che sul fronte degli incentivi fiscali. L’auspicio 
è che in un prossimo futuro le A.D.R. — Alter-
native Dispute Resolution — possano final-
mente perdere la classica accezione di siste-
ma alternativo alla giustizia ordinaria in favore 
di un ormai più consono concetto di com-
plementarietà, realizzando un meccanismo 
di virtuosa collaborazione tra gli organi della 
giustizia civile e gli organismi di mediazione, 
con il fine ultimo di rinsaldare la coesione so-
ciale, così duramente provata dalla pandemia 
e garantendo peraltro risvolti positivi anche in 
termini di vantaggi per il sistema economico 
in generale.
Il Consulente del Lavoro, quale professionista 
altamente specializzato dal punto di vista tec-
nico ed in possesso delle adeguate skills per 
accompagnare il processo di gestione del con-
flitto, trova peraltro ulteriori riconoscimenti: 
la previsione dell’estensione alla negoziazione 
assistita dei conflitti in materia di lavoro vede, 
infatti, la Categoria in prima linea assieme agli 
avvocati nella corsa alla deflazione del con-
tenzioso. Medesimo discorso vale anche per 

la recente introduzione dell’istituto della com-
posizione negoziata della crisi di cui alla Leg-
ge n. 147 del 21 ottobre 2021 di conversione 
del D.L. n. 118 del 24 agosto 2021. In questo 
ambito gli aspiranti esperti, tra cui i Consulen-
ti del Lavoro, al fine di iscriversi nell’apposito 
elenco formato presso la Camera di Commer-
cio di ciascun capoluogo di Regione tramite 
domanda da presentarsi all’Ordine professio-
nale di appartenenza, dovranno svolgere 10 
ore di formazione, delle 55 totali, in materia 
di gestione delle trattative con le parti inte-
ressate, necessariamente erogate da docenti 
in possesso dei requisiti per la formazione dei 
mediatori previsti dall’art. 18 D.M. n. 180/2010.
Al fine di accompagnare i colleghi nel cogliere 
tutte queste opportunità, obiettivo primario 
dell’Organismo di Mediazione Civile e Com-
merciale è quello di promuovere la nascita di 
nuove sedi amministrative nelle Province che 
ancora non si sono attivate ed affiancare quel-
le che sono già operative affinché possano 
crescere e diventare punto di riferimento vir-
tuoso nei rispettivi territori. In questo percorso 
è fondamentale il contributo di ogni Consiglio 
Provinciale dell’Ordine, di ogni mediatore ma 
anche di ogni singolo collega nel promuovere 
la mediazione ed il nostro Organismo con i le-
gali di riferimento.
I tempi ora sono maturi, ci sono tutte le con-
dizioni per poter pensare in grande, sta a noi 
decidere di coglierne le opportunità.




