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Pressione per lPressione per l’’introduzione di metodi consensuali diintroduzione di metodi consensuali di
decisione e di strumenti alternativi di risoluzionedecisione e di strumenti alternativi di risoluzione
delle dispute :delle dispute :

 nel procedimento amministrativonel procedimento amministrativo
 nel contenzioso amministrativonel contenzioso amministrativo

Risoluzione alternativa delle disputeRisoluzione alternativa delle dispute

Intervento di un terzo neutraleIntervento di un terzo neutrale
diverso dal giudicediverso dal giudice

 Conciliazione/MediazioneConciliazione/Mediazione

 Mini-processo, Valutazione preventivaMini-processo, Valutazione preventiva

 ArbitratoArbitrato



Metodi di risoluzione delleMetodi di risoluzione delle
controversie: controversie: primaprima……

Negoziazione Arbitrato Processo

Non - Vincolante Vincolante



Metodi di risoluzione delleMetodi di risoluzione delle
controversie: e dopo controversie: e dopo ……

Procedure ADR
conciliative non

vincolanti

Procedure ADR
“aggiudicative”

vincolanti

Conciliazione
facilitativa

Conciliazione
valutativa

Valutazione
neutrale

Consiglio
consultivo
tecnico

Giudizio
consultivo

Mini-
processo

Conciliazione-
arbitrato

Conciliazione-
poi-arbitrato

ArbitratoArbitrato
legato

Arbitrato
Baseball

Massimo Controllo
sul Risultato

NEGOZIATO
DIRETTO

Massimo Controllo
sul Procedimento

Minimo
Controllo sul
Risultato

 PROCESSO

Minimo
Controllo sul
Procedimento



Ombudsman = Ombudsman = DifensoreDifensore  civicocivico
•• Riceve i reclami dei cittadini contro la PARiceve i reclami dei cittadini contro la PA
•• Indaga sui possibili casi di cattiva amministrazioneIndaga sui possibili casi di cattiva amministrazione

Poteri diPoteri di  moralmoral suasion suasion

•• Indirizza raccomandazioni agli ufficiIndirizza raccomandazioni agli uffici
•• Invia relazioni allInvia relazioni all’’organo legislativoorgano legislativo
•• Propone cambiamenti alle leggi oPropone cambiamenti alle leggi o

alle prassi amministrativealle prassi amministrative



Il Mediatore europeoIl Mediatore europeo
(Ombudsman dell(Ombudsman dell’’Unione europea)Unione europea)

Indaga sui casi di cattiva amministrazioneIndaga sui casi di cattiva amministrazione
nell'azione delle istituzioni comunitarienell'azione delle istituzioni comunitarie
(art. 195 Trattato CE)(art. 195 Trattato CE)

 su denuncia dei cittadinisu denuncia dei cittadini
 su denuncia dei dipendenti pubblicisu denuncia dei dipendenti pubblici



Mediatore europeo:Mediatore europeo:
Denunce ricevute (1996-2004)Denunce ricevute (1996-2004)
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Mediatore europeo:Mediatore europeo:
Durata delle indagini in giorni (1998-2004)Durata delle indagini in giorni (1998-2004)
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Mediatore europeo:Mediatore europeo:
Risultati delle indagini (1996-2002)Risultati delle indagini (1996-2002)
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AdrAdr  amministrativaamministrativa  neglinegli  StatiStati  UnitiUniti

1990:1990:
LL’’AdministrativeAdministrative Dispute  Dispute ResolutionResolution Act  Act (ADR Act)(ADR Act)

viene introdotto a titolo sperimentaleviene introdotto a titolo sperimentale

1996:1996:
LL’’ADR Act viene approvato a titolo definitivo eADR Act viene approvato a titolo definitivo e

rafforzatorafforzato
(Pub. L. 104-320, 110 Stat. 3870 at 5 U.S.C. §§571-583)(Pub. L. 104-320, 110 Stat. 3870 at 5 U.S.C. §§571-583)

Tutte le agenzie federali sono invitate a utilizzare iTutte le agenzie federali sono invitate a utilizzare i
metodi di metodi di Alternative Dispute Alternative Dispute ResolutionResolution nel nel
contenzioso con i cittadini e con i propricontenzioso con i cittadini e con i propri
dipendentidipendenti



LL’’AdrAdr Act Act
 OgniOgni  agenziaagenzia  federalefederale  esaminaesamina la  la possibilitàpossibilità di di

utilizzareutilizzare un  un procedimentoprocedimento di  di AdrAdr in  in relazionerelazione  allealle
caratteristichecaratteristiche  deidei  singolisingoli  procedimentiprocedimenti
ammnistrativiammnistrativi

 AutorizzazioneAutorizzazione  espressaespressa ad  ad utilizzareutilizzare  ll’’arbitratoarbitrato

 OgniOgni  agenziaagenzia  rivederivede  accordiaccordi, , contratticontratti, , convenzioniconvenzioni
e e concessioniconcessioni in  in modomodo  dada  prevedereprevedere  ll’’utilizzoutilizzo  delledelle
AdrAdr

 OgniOgni  agenziaagenzia  devedeve  individuareindividuare e  e formareformare  unouno
SpecialistaSpecialista  nellanella  RisoluzioneRisoluzione  delledelle Dispute Dispute

 OgniOgni  agenziaagenzia  forniscefornisce  corsicorsi di  di formazioneformazione  nellanella
risoluzionerisoluzione  alternativaalternativa  delledelle dispute dispute



AdrAdr Act Act - Clausola di salvaguardia: - Clausola di salvaguardia:

LL’’utilizzo delle utilizzo delle AdrAdr è precluso quando: è precluso quando:
 è necessario stabilire un precedente di portata generaleè necessario stabilire un precedente di portata generale

 è necessario decidere i casi individuali in maniera nonè necessario decidere i casi individuali in maniera non
contraddittoria, e il procedimento di contraddittoria, e il procedimento di AdrAdr non non
assicurerebbe la necessaria coerenza tra le decisioniassicurerebbe la necessaria coerenza tra le decisioni

 la questione coinvolge in modo significativo soggetti chela questione coinvolge in modo significativo soggetti che
non sono parte del procedimento di non sono parte del procedimento di AdrAdr

 è necessario conservare una registrazione pubblicaè necessario conservare una registrazione pubblica
dettagliata della controversiadettagliata della controversia

 ll’’agenzia deve mantenere il potere di decidere sullaagenzia deve mantenere il potere di decidere sulla
questione in base a nuove circostanze sopravvenute, e ilquestione in base a nuove circostanze sopravvenute, e il
procedimento di procedimento di AdrAdr interferisce con questa facoltà interferisce con questa facoltà



La La regolazioneregolazione  negoziatanegoziata
Il Il Negotiated Rulemaking ActNegotiated Rulemaking Act del 1990  del 1990 codificacodifica la la

partecipazionepartecipazione degli  degli entienti non  non governativigovernativi  neinei
procedimentiprocedimenti di  di regolazioneregolazione  delledelle  agenzieagenzie

(Pub. L. 101-648, 104 Stat. 4969 at 5 U.S.C. §§561-570)(Pub. L. 101-648, 104 Stat. 4969 at 5 U.S.C. §§561-570)

 IncorporaIncorpora i  i metodimetodi  consensualiconsensuali e  e delledelle  AdrAdr  nelnel
processoprocesso di  di regolazioneregolazione

 FacilitaFacilita un  un coinvolgimentocoinvolgimento  rapidorapido di  di facilitatorifacilitatori e e
mediatorimediatori, , cheche  conduconoconducono le procedure di le procedure di
consultazioneconsultazione  pubblicapubblica



La La direttivadirettiva del  del GovernoGoverno  britannicobritannico
sullsull’’usouso delle ADR  delle ADR nellanella PA PA

GliGli  strumentistrumenti di  di AdrAdr  devonodevono  essereessere  presipresi in in
considerazioneconsiderazione e  e utilizzatiutilizzati  tuttetutte le volte in cui  le volte in cui ciòciò
siasia  possibilepossibile, , previoprevio  ilil  consensoconsenso del  del cittadinocittadino
((AdrAdr Government Pledge Government Pledge, , DipartimentoDipartimento per  per gligli  affariaffari  costituzionalicostituzionali, 2001), 2001)

 I Dipartimenti amministrativi inseriranno clausole di I Dipartimenti amministrativi inseriranno clausole di AdrAdr
appropriate nei contratti di appaltoappropriate nei contratti di appalto

 I Dipartimenti della PA si dimostreranno flessibili nelI Dipartimenti della PA si dimostreranno flessibili nel
negoziare accordi di risarcimento monetario con i privati:negoziare accordi di risarcimento monetario con i privati:
è previsto il ricorso a stime effettuate da soggettiè previsto il ricorso a stime effettuate da soggetti
indipendentiindipendenti



AdrAdr  GovernmentGovernment  PledgePledge
Clausola di salvaguardia:Clausola di salvaguardia:

È prevedibile che in molti casi le È prevedibile che in molti casi le AdrAdr non non
rappresenteranno la soluzione più adeguata:rappresenteranno la soluzione più adeguata:

 Negligenza dolosaNegligenza dolosa
 Abuso di poteriAbuso di poteri
 Interessi pubblici rilevanteInteressi pubblici rilevante
 Diritti umaniDiritti umani
 Liti temerarieLiti temerarie
 Opportunità di stabilire un precedenteOpportunità di stabilire un precedente



AdrAdr  GovernmentGovernment  PledgePledge

Stima dei risparmi in spese legali ottenutiStima dei risparmi in spese legali ottenuti
dalle pubbliche amministrazioni britannichedalle pubbliche amministrazioni britanniche
(fonte: CMS (fonte: CMS CameronCameron  McKennaMcKenna))
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La riforma della legge federale svizzeraLa riforma della legge federale svizzera
sulla procedura amministrativa (LPA)sulla procedura amministrativa (LPA)

Proposta per il nuovo articolo 33b LPAProposta per il nuovo articolo 33b LPA
(«(«  Accord à lAccord à l’’amiable et médiationamiable et médiation » »))

««  1. Con il consenso delle parti, il giudice può sospendere il1. Con il consenso delle parti, il giudice può sospendere il
processo per permettere alle stesse di accordarsi sulprocesso per permettere alle stesse di accordarsi sul
contenuto dellcontenuto dell’’accordo. Laccordo. L’’accordo deve includere unaaccordo deve includere una
dichiarazione di rinuncia ad ulteriori azioni legali e devedichiarazione di rinuncia ad ulteriori azioni legali e deve
provvedere sulle spese.provvedere sulle spese.
2. Per favorire la conclusione di un accordo, l2. Per favorire la conclusione di un accordo, l’’autoritàautorità
giudicante può nominare una persona fisica neutrale espertagiudicante può nominare una persona fisica neutrale esperta
come mediatorecome mediatore » »

TemperamentiTemperamenti: l: l’’autorità giudicante mantiene un controlloautorità giudicante mantiene un controllo
sulsul  risultatorisultato finale  finale delladella mediazione, e può rifiutarsi di mediazione, e può rifiutarsi di
avallarne il contenuto in caso di vizi.avallarne il contenuto in caso di vizi.


