
 
 

G I U S T I Z I A  A L T E R N A T I V A 
LO SPORTELLO DI CONCILIAZIONE PER UN EQUO E RAPIDO 
ACCORDO TRA LE PARTI -  
 

In caso di disaccordo tra due 
o più Parti, società o privati 
che siano, dopo un tentativo 
di accordo iniziale, fatto di 
telefonate, lettere, e-mail, si 
passa alle “vie di fatto”. In 
una società dove la cultura 
del ricorso al legale per ogni 
controversia è diventata 
ormai prassi quotidiana, gli 
avvocati ne gestiscono 
completamente le attività. E 
quindi lettere raccomandate 
che precedono le vie 
giudiziarie fatte di citazioni, 
comparse di risposta, 
consulenze tecniche, 
sentenze, con una “modica” 
spesa di qualche migliaio di 
euro, che possono diventare 
anche decine di migliaia di 
euro, e tempi che si dilatano 
in mesi, anni, lustri. 
Durante questo processo, 
inteso anche in senso lato, 
le Parti sono tentate di 
cercare vie che possano 
arrestare questa emorragia 
di tempo, forze e denaro. 
Cercano di conciliare. Ed 
allora perché arrivare sino a 
questo punto per cercare un 
accordo? Questo lo si può 
trovare da subito con 
l’istituzione della 
conciliazione, una soluzione 
legale, veloce, pratica e 
soprattutto “giusta”. 
La legge n° 580 del 1993 ha 
infatti istituito presso le 
Camere di Commercio di 
ogni città le Camere di 
Conciliazione, dopo 
l’esperienza delle già note  
Camere Arbitrali e con 
procedure già inserite in vari 
contratti. La Conciliazione è 
un Istituto che prevede il 

confronto diretto delle Parti 
con l’intervento di un 
Conciliatore abilitato da una 
Camera di Commercio dopo 
uno o più corsi di 
formazione ed un esame di 
abilitazione. 
La procedura viene attivata 
con una domanda presso 
uno dei vari Sportelli di 
Conciliazione sparsi sul 
territorio. La segreteria dello 
Sportello contatta l’altra 
parte e la invita alla 
conciliazione. In caso di 
accettazione, viene 
concordata una data per 
l’incontro. In quella 
occasione ognuna delle parti 
espone le proprie posizioni. 
Il Conciliatore cerca di far 
emergere gli interessi di 
ognuno ed insieme a loro 
lavora sia collegialmente che 
con sessione dedicata a 
ciascuna delle parti. 
Dopo aver esaminato le 
conseguenze del disaccordo 
e le varie ipotesi di accordo, 
porta le Parti a cercare la 
miglior alternativa per un 
accordo negoziale. Saranno 
poi le stesse parti a 
sottoscrivere un verbale di 
accordo che porti alla 
soddisfazione di entrambi. 
Nelle cause tradizionali una 
parte vince ed una parte 
perde, in alcuni casi perdono 
entrambe. Nella 
Conciliazione vincono tutte e 
due le parti perché l’accordo 
è stato costruito anche con il 
contributo di ognuno. 
Gli Amministratori di Stima 
S.r.l. stanno completando 
uno dei vari percorsi 

formativi che si svolgono in 
tutta Italia. 

 
Dal prossimo autunno, in 
ogni provincia Stima istituirà 
uno Sportello di 
Conciliazione a disposizione 
dell’utenza. 
Chi fosse interessato può 
chiedere ulteriori dettagli 
telefonando al numero verde 
800034528 o tramite e-mail: 
conciliazione@gruppostima.it .  
 
CAMPAGNA ABBONAMENTI 

DIARIO DI BORDO con  
l’inserto  AUTOSTIMA è un 

omaggio del GRUPPO STIMA ai 
propri clienti ed amici. Se il 

destinatario ha piacere che un 
suo collega riceva la propria 
copia personale può farne 

richiesta a: 
autostima@gruppostima.it   
10 numeri mensili all’anno 
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Il paddock   domande e 
risposte su argomenti  tecnici proposti dai lettori 
autostima@gruppostima.it  
E' possibile esprimere in maniera 
ineccepibile dal punto di vista 
tecnico il concetto di "non 
riparabilità"? 
In altre parole quando possiamo 
dire che un veicolo non è 
riparabile per ragioni di onerosità 
del ripristino rispetto al valore di 
mercato/Etax o rispetto alla 
sicurezza della riparazione? 
Mi puoi fornire delle appropriate 
notazioni al riguardo? 
Grazie e buon lavoro, 
Michele Mandarino 
Europcar Italia S.p.A.  
  
Caro Michele, 
bisogna innanzitutto tenere 
presente che tutte le 
riparazioni sono possibili, 
arrivando in alcuni casi 
addirittura alla sostituzione 
della scocca completa. Il 
motivo che giustifica la non 
riparabilità corrisponde alla 
non convenienza economica 
della riparazione. Pertanto si 
usa dire che un mezzo non è 
riparabile se la riparazione 
prevista per un determinato 
danno non è economicamente 
conveniente. 
Oltre alla cifra necessaria per i 
ripristini bisogna considerare il 
valore del fermo tecnico e del 
degrado commerciale. Il 
degrado sussiste anche in caso 
di riparazioni ben fatte o 
meglio per dirla secondo il 
codice civile, fatte a "regola 
d'arte". 
Quindi una carrozzeria 
attrezzata può fare riparazioni 
di danni anche gravi con 
garanzia di affidabilità. L'unico 
limite di riparabilità è il valore 
delle riparazioni che quando si 
avvicina troppo al valore del 
mezzo dovrebbe far riflettere 
sull'opportunità o meno della 
riparazione anche 
considerando le voci accessorie 
di danno quali degrado e fermo 
tecnico. Inoltre in caso di danni 
gravi verbalizzati dalle autorità 
c’è da considerare 
l’incombenza del collaudo e la 

menzione sulla carta di 
circolazione con ulteriore 
abbattimento del valore, specie in 
caso di ripunzonatura del numero 
di telaio. 
P.A. Roberto Marino 
CTU Tribunale di Genova 
 
Vorrei sapere cosa chiede il Giudice 
di Pace ad un perito d’ufficio oltre 
alla perizia. Grazie. 
 
Il perito d’ufficio, che nel processo 
civile prende il nome di 
Consulente Tecnico d’Ufficio, 
riceve dal Giudice un quesito 
articolato in più punti. Può essere 
richiesta oltre alla valutazione dei 
danni,  tutta una serie di elementi 
sui quali le parti non sono 
d’accordo, quindi la dinamica, la 
velocità, la ricostruzione 
cinematica del sinistro, le 
preesistenze, la compatibilità dei 
danni tra i veicoli delle parti e con 
gli elementi presenti sul luogo del 
sinistro, le velocità dei veicoli 
coinvolti, le direzioni ecc.. 
Solitamente il “quesito d’uso” 
prevede: 
"Esaminati gli atti, compiuti gli 
opportuni accertamenti, anche 
presso gli Uffici Pubblici, se 
necessario visionato il mezzo 
targato XX111XX, eseguito 
l’esame comparativo tra i veicoli 
coinvolti, autorizzato ex art. 194 
C.P.C., dica il CTU: 
1) Quali avarie abbia riportato il 
veicolo attoreo nel sinistro de 
quo; 
2) Quali le attività occorrenti per i 
conseguenti ripristini a regola 
d'arte; 
3) Quale il costo delle riparazioni 
all'epoca del sinistro secondo i 
parametri di piazza; 
4) Quale la durata del fermo 
tecnico; 
5) Quale l'eventuale svalutazione 
commerciale. 
6) Quale, in caso di 
antieconomicità delle riparazioni, 
il valore antesinistro, il valore del 
relitto e gli oneri di surrogazione 
di mezzo analogo a carico del 
danneggiato."  

 
 
 
 
 
 
Nei giorni scorsi Maurizio 
Rimordi, uno dei titolari di 
Assitime, agenzia di 
assicurazione di Cislago (VA), 
ha concordato con l’ufficio 
commerciale di Stima s.r.l. la 
realizzazione di una carta 
servizi personalizzata che 
comprende, oltre al servizio 
soccorso illimitato su strade ed 
autostrade, anche le 
consulenza a 360° per tutte le 
necessità dell’automobilista. 
La Carta con il logo del 
prodotto dell’agenzia sarà 
distribuita da settembre p.v. 

 
 
 
 
 
 
La primavera è un periodo in 
cui la natura rifiorisce ed in 
questo clima di “rinnovata 
speranza” sono fitte le 
iniziative in tutti i campi. 
Quelle che hanno interessato il 
nostro sono state presenziate 
sia in ruolo attivo che come 
semplice partecipante dallo 
staff del Gruppo Stima: 
Logitec-Promotec, 27/30 
aprile Milano Fiera: ottimo lo 
spazio espositivo dei prodotti, 
molto meno quello dei servizi; 
Dealer Day, 17/18 maggio 
Verona Fiera: Bello, ricco, utile 
Quattroruote Auto & Flotte, 
23/5 Milano Palazzo Borsa: 
Ben organizzato, interessante. 
Flotte 2006 I.I.R, 7/8 giugno 
Roma Jolly Hotel Midias: pochi 
fornitori, più aziende clienti. 

CONCLUSO UN 
ACCORDO TRA STIMA 
ED ASSITIME PER LA 
FORNITURA DI 1000 
CARTE SERVIZI 
“CARTA 10” 
PERSONALIZZATE 

GLI ULTIMI INCONTRI 
“FLOTTE - N.L.T.” 


