
 
 
Lunedì 10 Novembre 2014, nonostante le avverse condizioni meteo, si è svolto presso la 
sala degli specchi di Palazzo Bellevue, la lezione di diritto intitolata “Mediazione civile e 
diritto naturale: quali prospettive alla luce della nuova riforma della giustizia”. 
Tale evento si è realizzato anche grazie all’Associazione Piccoli Proprietari Case (APPC) 

che a fine convegno ha offerto un buffet. L’Appc è un’Associazione che nasce nel 1974 a 

Genova da un gruppo di piccoli proprietari con lo scopo di tutelare con diverse forme ed 

iniziative gli interessi dei proprietari di case. Oggi è presente su tutto il territorio nazionale 

per offrire servizi di assistenza nel disbrigo delle pratiche immobiliari, ma soprattutto per 

rappresentare gli interessi dei proprietari di immobili e per cambiare la politica della casa. 

Era infatti presente la Sig.ra Barbara Carrara, presidente della Sezione di Ventimiglia che 

ha portato i saluti del Presidente nazionale ed ha esposto le ragioni e gli obiettivi 

dell’Associazione stessa.  

In questa occasione l’Avv. Maurizio Foglino e l’Avv. Elena Ardielli hanno esposto le novità 

riguardanti la riforma della giustizia che ad oggi è argomento di forte attualità. E’ stato 

esposto lo strumento della mediazione civile quale alternativa valida ed efficace rispetto 

alla giustizia ordinaria. 

L’Avv. Ardielli ha esposto il meccanismo della mediazione civile individuandone i punti 

fondamentali, mentre l’Avv. Foglino ha esposto in modo più completo tutti gli strumenti 

alternativi alla giustizia italiana che oggi purtroppo affronta un momento di grande crisi, in 

quanto le aule sono sovraccaricate di fascicoli che riguardano anche controversie spesso 

futili, che forse potrebbero essere risolte attraverso l’utilizzo del buon senso, spesso ciò 

che finisce davanti al Giudice è solo la punta dell’Iceberg, rispetto ad un ad problematica 

più complessa che attanaglia gli individui. 

Ferma è infatti la convinzione che sia vero ed attuale quanto il 16° Presidente degli Stati 

Uniti, l’Avvocato Abraham Lincoln era abituato a ricordare ai propri discenti ed amici e che 

qui testualmente si riporta: “Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo ogni volta che puoi. 

Mostra come l’apparente vincitore sia spesso un reale sconfitto in onorari, spese e perdita 

di tempo.” (Abraham Lincoln Hodgenville, 12 febbraio 1809 – Washington, 15 aprile 1865) 

Per rendere più concreta l’argomentazione che ci si è apprestati ad affrontare, l’Avv. 

Foglino, l’Avv. Ardielli e la Sig.ra Carrara, hanno simulato una mediazione riguardante una 

problematica condominiale, circa l’apertura di una porta su uno spazio comune. 

La scenetta messa in atto, ha dimostrato che spesso dietro la problematica giuridica, 

riguardante nel caso specifico, la possibilità o meno di aprire la summenzionata porta sullo 



 
spazio condominiale, c’era una situazione di disagio che si esplicava in una serie di 

dispetti che le due condomine si facevano, come ad esempio occupare un posto auto 

comune per impedire all’altra di parcheggiare, oppure scuotere la tovaglia dalla finestra 

sbriciolando su panni puliti della proprietaria del piano inferiore. 

Sedute ad un tavolo le parti, dopo aver esposto le proprie ragioni, con l’aiuto del mediatore 

che si è impegnato per capire tutte le ragioni che portava ad una situazione di litigiosità 

patologica, si sono accordate trovando una soluzione ai diversi problemi. 

La simulazione ha reso concreto ciò che di teorico era stato esposto ed ha anche divertito 

il pubblico presente in aula.  
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