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la Repubblica, 7.2.2017, Cronaca di Firenze 
Maurizio Bologni 
 
La giustizia diventa preventiva 
L’Organismo di conciliazione di Firenze la sta sperimentando nelle liti condominiali e nel sovrainde-
bitamento. "Ai primi malumori l'amministratore può contattarci per far intervenire il mediatore". 
 
L'ULTIMA frontiera del contenzioso economico a Firenze è una sorta di "giustizia preventi-
va", che anticipa non solo il processo ordinario ma addirittura la lite extragiudiziale. Avanza 
per iniziativa dell'Organismo di conciliazione di Firenze, creato da tre ordini professionali, 
quelli degli avvocati, dei dottori commercialisti e dei notai, sede undicesimo piano del palaz-
zo di giustizia, nove dipendenti e un'attività ogni anno più intensa. «Nel 2016 abbiamo rag-
giunto 2.475 procedure di mediazione attivate, 1.800 pendenti, siamo dopo Milano il secondo 
Organismo di conciliazione italiano per numero di procedimenti in rapporto alla popolazione 
— racconta la presidentessa dell'Ocf, l'avvocatessa Susanna Della Felice (nella foto) — Lavo-
riamo non soltanto sulle materie che necessariamente devono passare dal tentativo di media-
zione prima di approdare eventualmente di fronte alla giustizia ordinaria, ma anche perché i 
giudici fiorentini sono prodighi nell'inviare le parti davanti all'Ocf per un tentativo di conci-
liazione. Ci consideriamo il vaccino al contenzioso civile, siamo orgogliosi di esserlo. Ed è 
sul bagaglio di questi 10 anni di esperienza che poggia la stagione di quella che, sì, possiamo 
definire ‘giustizia preventiva’». 

Il terreno di sperimentazione è quello delle liti condominiali. L'Organismo di conci-
liazione di Firenze ha stipulato nei mesi scorsi un accordo con alcune associazioni di ammini-
stratori condominiali con lo spirito di anticipare il nascere delle liti tra i proprietari degli ap-
partamenti. «All'insorgere dei primi malumori l'amministratore di condominio è invitato a 
contattare l'Ocf per far intervenire il mediatore in un'opera di pacificazione preventiva», 
spiegano Della Felice e l'avvocato Pietro Beretta Anguissola, responsabile dell'Organismo di 
conciliazione. Altro terreno di sperimentazione è quello che si è deciso di battere creando in 
Ocf l'Organismo per la composizione della crisi di sovraindebitamento. Possono chiedere aiu-
to ai mediatori dell'Organismo i consumatori in difficoltà economica, le imprese commerciali 
non fallibili, artigiani, commercianti e privati che abbiamo una situazione debitoria rilevante. 

Delle 2.475 procedure aperte nel 2016, una su cinque è inviata dal giudice. Con ac-
cordo finale se ne chiudono ancora una piccola parte — 297 pari al 12% nel 2016 — ma è 
importante anche la sola chiusura del procedimento perché le sue modalità (ad esempio la 
mancata partecipazione) sono poi valutate dal giudice. 

Dalle vertenze che hanno al centro uno yacht ai casi di usura e anatocismo, davanti al 
mediatore dell'Ocf passa di tutto. Delle 1.310 procedute chiuse con accordo su un totale di 
8.831 chiuse tra il 2010 e il 2016, la maggior parte, 530, aveva un valore economico tra 
10.000 e 50.000 euro, ma ce ne sono anche 25 tra 500.000 e un milione di euro. Frequente che 
al mediatore Ocf si rivolgano uffici della pubblica amministrazione. «Il tratto rilevante dalla 
procedura è l'approccio umano, relazionale, che porta a raggiungere accordi dove non imma-
gineresti», sostiene Beretta Anguissola. «Succede in ambito di successioni ereditarie. È capi-
tato di vedere fratelli che si odiavano abbracciarsi e piangere alla fine della procedura. Op-
pure fratelli di uno stesso padre, defunto, e di madri diverse, di età molto diverse, incontrarsi 
per la prima volta davanti ad Ocf ed essere aiutati ad iniziare una relazione affettuosa». 
 


