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Recensione: La Mediazione in Inghilterra e Galles di Rhys Clift

Di Sir Henry Brooke, Presidente del Civil Mediation Council:

Il metodo della mediazione per risolvere Ie dispute civili ha avuto un inizio molto lento. 
Dieci anni fa la mediazione prosperava in un mondo ampiamente popolato da zeloti i quali 
non sono sempre facili da convincere a utilizzare nuove idee. Rhys Clift ha conseguito la 
sua qualifica da mediatore nel 1998 e si è creato un’ottima reputazione nel campo della 
mediazione. Il suo libro, che contiene due articoli scritti nel 2006 e nel 2010, non ha nessuna 
delle caratteristiche del fanatismo. Ė assolutamente da leggere per coloro che hanno 
sentito parlare della mediazione ma non si sono ancora spinti in quella direzione – ma anche 
per coloro che sono già esperti in materia.

Un avvocato che si occupa di contenzioso giudiziale non può più permettersi di non sapere 
nulla sulla mediazione. I suoi clienti meritano un servizio moderno di risoluzione delle 
dispute, e tale servizio deve necessariamente includere un’ampia conoscenza dei diversi 
metodi di risoluzione che sono oggi a disposizione delle parti in una disputa. Questo libro 
fornisce le risposte alle ovvie domande in materia: come si distingue la mediazione da un 
arbitrato o da un caso discusso in tribunale? Come ci si deve preparare per una mediazione? 
Quali sono i punti di forza e le debolezze del processo? Quali sono i segnali che indicano 
che una mediazione potrebbe essere più produttiva di un incontro tra le parti per la 
discussione di una negoziazione?

Molti mediatori sono rimasti perplessi dal fatto che un metodo così efficace il quale porta ad 
una concordata chiusura della disputa sia stato così lento a prendere piede. Ogni mediatore 
esperto nel campo è stato testimone del sollievo e soddisfazione delle parti quando un 
duro giorno di negoziazione facilitata si è visto concludere con un accordo firmato. L’autore 
spiega come, spesso, nuove idee sono prima ignorate, poi di solito vengono trattate con 
ostilità e derisione, e poi, finalmente, iniziano a fare parte del pensiero convezionale.

Aprile 2011 ha visto l’implementazione della Direttiva dell’Unione Europea sulla mediazione. 
Nello stesso mese il Ministero della Giustizia del Regno Unito ha pubblicato una 
“Consultation Paper” che include un’enfasi particolare sull’importanza della mediazione. 
Alltri dipartimenti stanno incoraggiando le parti a raggiungere soluzioni consensuali, 
invece di intraprendere il lento e costoso cammino verso una soluzione imposta. In questo 
contesto, la pubblicazione di questo libro è molto opportuna.

Recensione del libro: La mediazione in Inghilterra e Galles di Rhys Clift

“Il libro di Rhys Clift sulla mediazione in Inghilterra e Galles è una lettura fondamentale per 
tutti coloro i quali sono interessati alla risoluzione dei conflitti e a sviluppare una potente 
alternativa ai costosi processi accusatori quali l’arbitrato e il contenzioso giudiziale”.

“L’autore, che apporta la sua notevole esperienza come mediatore commerciale 
internazionale, fornisce una pratica panoramica sull’enorme valore della mediazione quale 
contributo alla risoluzione di controversie complesse in una vasta gamma di discipline, 
tra le quali le controversie in materia di coperture assicurative, le costruzioni offshore e 
le azioni legali avverso i principali istituti finanziari. Offre inoltre un’eccellente analisi sulle 
importanti differenze tra mediazione e arbitrato e sulle motivazioni che fanno ritenere la 
mediazione un processo tra i più qualificati per la risoluzione delle controversie”.

“Mentre la mediazione continua ad espandersi ed è riconosciuta in tutto il mondo, è 
fondamentale comprendere bene i vantaggi di questa importante metodologia ai fini della 
risoluzione dei conflitti, come sottolineato nel libro”.

Virginia A. Greiman
Harvard University
Kennedy School of Government



Book review: Mediation in England and Wales by Rhys Clift

By Sir Henry Brooke, Chairman of the Civil Mediation Council:

“Mediation, as a means of resolving civil disputes, has been a slow starter. Ten years ago it 
throve in a small world largely populated by zealots, and zealots are not always the most 
persuasive advocates of new ideas. Rhys Clift qualified as a mediator in 1998, and he has 
now built up a formidable reputation in the mediation marketplace. His present book, 
composed as it is of papers written in 2006 and 2010, has none of the hallmarks of zealotry. 
It is a ‘must read’ for anyone who has heard about mediation but has not yet taken the 
plunge – and for fairly advanced swimmers as well.

“It is no longer open to the litigator to know nothing about mediation. His or her clients 
deserve a modern dispute resolution service, and such a service must include expert 
knowledge of the different methods of dispute resolution now available to parties in 
conflict. This book provides answers to the obvious questions: How is mediation different 
from litigation or arbitration? How should one prepare for a mediation? What happens at a 
mediation? What are the strengths and weaknesses of the process? What are the tell-tale 
signs that a mediation may be more productive than a bipartite settlement meeting?

“Many mediators are puzzled that such an excellent way of bringing about an agreed 
closure has been so slow to catch on. Every experienced mediator has witnessed the relief 
and pleasure on parties’ faces when a hard day of facilitated negotiation ends in a signed 
agreement. The author explains how often good new ideas start by being ignored, may then 
be treated with hostility or derision, and finally form part of mainstream thinking.

“April 2011 saw the implementation of the EU Mediation Directive. It saw the publication of a 
Ministry of Justice Consultation Paper containing a very marked emphasis on the importance 
of mediation. It is seeing other departments urging parties everywhere to seek consensual 
solutions, rather than go down the slow, expensive path towards an imposed solution. In 
such a context the publication of this excellent short book is very timely.”

By Virginia A. Greiman, Harvard University, Kennedy School of Government:

“Rhys Clift’s book on Mediation in England and Wales is essential reading for all those 
interested in conflict resolution, and developing a powerful alternative to costly adversarial 
processes such as arbitration and the courts.

“The author, who brings his extensive experience as an international commercial mediator 
provides a practical overview of the tremendous value that mediation contributes to the 
resolution of complex disputes on a wide range of matters including insurance coverage 
disputes, off-shore construction, and class actions against major financial institutions. He 
provides an excellent review of the important differences between mediation and arbitration 
and why mediation is a more effective dispute resolution process.

“As mediation continues to expand and is recognized around the world, it is vital to 
understand the critical advantages of this important methodology for conflict resolution as 
highlighted in this book.”



Prefazione

Questa e’ la terza della nostra serie “Mediazione in Inghilterra e 
Galles”. La versione originale e’ stata pubblicata in inglese e una 
traduzione e’ gia’ stata pubblicata in francese.

Questo libro contiene sia il testo originale in inglese, che 
la traduzione in italiano. Ringrazio Federica Cozzani, 
Thomase Frei e Francesco Tundo di Hill Dickinson per il loro 
aiuto nel preparare la versione in italiano. Ringrazio anche 
particolarmente l’Avv Carlo Cacciapuoti dello Studio Legale 
Carlo Cacciapuoti di Genova per l’assistenza prestata nella 
traduzione del testo in italiano.

La Direttiva Europea sulla mediazione doveva essere 
implementata nell’Unione Europea entro l’estate del 2011. Il 
testo originale di questo libro e le sue traduzioni coincidono 
con l’implementazione della Direttiva Europea, proprio quando 
la mediazione e la risoluzione extragiudiziale delle controversie 
diventano sempre piu’ significative nella giustizia civile in 
Inghilterra e Galles.

Credo che sia molto importante, per le persone che hanno 
a che fare con controversie legali, riuscire a capire bene 
le procedure con cui tali controverise vengono risolte. La 
mediazione fa parte di queste procedure. Spero che questa 
traduzione, e ulteriori traduzioni che seguiranno, aiutino a 
chiarire tali procedure.

Rhys Clift 
September 2011



Preface to the Italian Edition

This is the third in our series “Mediation in England and Wales”. 
The original was published in English. Translations have since 
been published into French.

This book now contains both the original English text, 
together with a translation into Italian. I am most grateful to 
Federica Cozzani, Thomas Frei and Francesco Tundo of Hill 
Dickinson LLP for their care and diligence in preparing the 
Italian translation. I am also particularly grateful to Avv Carlo 
Cacciapuoti of Studio Legale Cacciapuoti in Genoa, for his 
assistance with the translation.

The European Mediation Directive was to be implemented in 
the European Union by the summer of 2011. The original English 
version of this work and the subsequent translations were 
prepared to coincide with the implementation of the Directive, 
as mediation and Alternative Dispute Resolution (ADR) moves 
to the heart of civil justice in England and Wales.

It is always important that those involved in legal disputes 
should understand the procedures by which those disputes 
are resolved, and mediation is no exception. I hope that this 
translation, and the further translations that are to follow, will 
facilitate such understanding.

Rhys Clift 
September 2011



Introduzione
Il libro contiene due saggi, in gran parte indipendenti, scritti nel 2006 e nel 2010.

Il primo saggio è stato scritto per integrare e sviluppare il materiale contenuto nel 
nostro libro At a Glance Guide to Mediation del 2000/2001 (disponibile in inglese 
e spagnolo) e nel Mediation FAQs del 2004/2005 (disponibile in 13 lingue). Il 
primo di questi raffronta l’arbitrato alla mediazione e presenta alcune informazioni 
supplementari sulla mediazione, la sua utilizzazione e la sua efficacia. Il secondo 
riprende alcune tematiche trattate nel primo e propone talune riflessioni sul fenomeno 
della mediazione e sull‘attuale attitudine delle corti inglesi. Descrive, ad esempio, 
la funzione della mediazione, la sua collocazione nel processo civile, il ruolo della 
mediazione nel campo marittimo e, in particolare, manifesta una punta di apprensione 
su come la mediazione potrebbe evolversi nel tempo. Entrambi i saggi hanno un 
contenuto generico considerevole, che può essere applicato trasversalmente all’ampio 
spettro delle controversie e delle attività commerciali.

Dopo la stesura del primo saggio, è stata approvata, nel 2008, la Direttiva Europea 
sulla mediazione. La Direttiva segue il “Green Paper” europeo pubblicato dalla 
Commissione nel 2002 e il Codice europeo di condotta per i mediatori pubblicato nel 
luglio 2004. Gli Stati membri dell’Unione Europea sono ora tenuti a rendere esecutiva 
la Direttiva entro il giugno 2011, per quanto concerne le controversie transfrontaliere. 
Gli elementi principali della Direttiva sono:

•	 Il	riconoscimento	formale	dell’importanza	della	mediazione	in	quanto	parte	di	
accesso alla giustizia.

•	 Il	potere	dei	tribunali	di	tutti	gli	Stati	membri	di	“invitare”	le	parti	a	mediare.
•	 La	tutela	dei	termini	di	prescrizione	nei	casi	in	cui	viene	utilizzata	la	mediazione.
•	 La	tutela	dei	mediatori/fornitori	di	servizi	di	mediazione	dall’essere	convocati	a	

testimoniare, salvo in alcune circostanze molto limitate.

La Direttiva potrebbe costituire un passo significativo nella direzione della diffusione 
dell’utilizzazione della mediazione negli affari commerciali e del cambiamento culturale 
nella gestione delle controversie, non solo nel perimetro dell’Unione europea ma anche 
al di fuori di esso. Inoltre, anche se potrebbe sembrare prematuro anticipare, con 
precisione, le modalità di attuazione della Direttiva in tutta l’Unione Europea, potrebbe 
contribuire nell’ambito di ciascun Stato Membro, adottare una comune procedura per 
l’utilizzo della mediazione.

Le controversie assoggettate all’arbitrato sono escluse dall’ambito della Direttiva, 
ma anche in questo caso l’impatto di quest’ultima potrebbe essere positivo. 
Il cambiamento di mentalità e una più ampia accettazione dell’ADR e della 
mediazione potrebbero dare luogo ad un ricorso maggiore alla mediazione prima, 
e/o parallelamente, all’arbitrato. Questo è sicuramente quanto già sta avvenendo in 
Inghilterra e Galles.



Nel rapporto “Dispute Resolution in London and the UK 2010” pubblicato da 
TheCityUk nel settembre 2010 si registra una significativa impennata nella risoluzione 
delle controversie nel Regno Unito e che le principali organizzazioni per la risoluzione 
delle controversie hanno registrato un aumento considerevole dei casi ad esse 
deferiti tra il 2007 e il 2009, probabilmente dovuti alla recessione economica e alla 
crisi finanziaria. Ad esempio, le controversie deferite al London Court of International 
Arbitration sono raddoppiate tra il 2007 e il 2009; ci sono stati oltre 4.600 rinvii 
al Chartered Institute of Arbitrators, in declino dai 5.300 osservati nel 2008, ma 
decisamente al di sopra dei totali annuali nei due anni precedenti (2.000 e 3.000 
rispettivamente); le controversie deferite alla London Maritime Arbitrators Association 
sono invece passate da 2.600 nel 2007 a 4.400 nel 2009.

Le statistiche per la mediazione rispecchiano sostanzialmente questo quadro; ad 
esempio, il “Quarto Audit” sulla mediazione condotto dal Centre for Effective Dispute 
Resolution (CEDR) stima un incremento del ricorso alla mediazione da circa 3.600 
a 6.000 casi nel 2009 in campo commerciale. A questo dato si aggiungono le 
mediazioni sul luogo di lavoro e più di 9.000 mediazioni condotte nell’anno da “Her 
Majesty’s Court Service Small Claims Mediation Service” fino al marzo 2009.

Benché sia difficile quantificare alcune questioni, l’Audit del CEDR stima che, per 
quelle imprese che sono addivenute ad una risoluzione anticipata delle controversie 
attraverso la mediazione, i risparmi si aggirano intorno a £1,4 miliardi nel 2010, incluso 
il risparmio di tempo perso di gestione e di danno alle relazioni. Ma l’Audit del CEDR 
contiene anche altre cifre interessanti da leggere; ad esempio, è stato stimato che 
il valore dei casi mediati (rappresentante l’ammontare in questione) ogni anno è di 
circa £5,1 miliardi rispetto a £4,1 miliardi nel 2007; dal 1990, data effettiva di avvio 
delle prime mediazioni civili e commerciali in Inghilterra e Galles (contrassegnata dalla 
nascita del CEDR e del Gruppo ADR), il valore totale dei casi mediati (ammontare in 
questione) è intorno ai £40 miliardi e, infine, un recente rapporto stilato dal British 
Ministry of Justice indica che, nel corso del 2008/2009, l’ADR (ossia la soluzione 
alternativa delle controversie, di cui la mediazione è un tipo) era stata utilizzata dai 
dipartimenti governativi in più di 300 casi, con risparmi totali stimati intorno ai £90 
milioni.

Con l’espansione e l’evoluzione della mediazione, sempre più soggetti sono 
diventati mediatori professionisti. Le parti, e in modo particolare i rappresentanti 
legali che agiscono in loro vece, sono diventati sempre più avvezzi a scegliere 
mediatori particolari per casi particolari e a nominarli direttamente. Tuttavia, il ruolo 
delle organizzazioni di mediazione (o dei cosiddetti Mediation Service Providers, 
ovvero i fornitori del servizio di mediazione) è ancora molto forte. Tale ruolo è 
fondamentalmente diviso in tre parti: continuare nel sostanziale (e precipuo) compito 
di provvedere all’educazione e alla formazione per la diffusione della conoscenza 
e dell’utilizzo della mediazione (ove appropriato); offrire adeguata formazione ai 
mediatori e, non da meno, sostenere commissioni di mediatori qualificati e assistere 
le parti nella nomina o nella scelta dei mediatori più qualificati ai casi particolari; 
monitorare il feedback e mantenere alti standard di qualità.



La mediazione finirà per diventare obbligatoria in Inghilterra e Galles, come già accade 
in alcune giurisdizioni degli Stati Uniti? Riteniamo di no, o comunque non ancora, 
sebbene la Direttiva sulla mediazione non preclude la mediazione obbligatoria e Lord 
Phillips, Presidente della nuova Corte Suprema, ritiene che il sistema si stia orientando 
in quella direzione. In verità, la Direttiva contempla espressamente che la legislazione 
nazionale, che rende esecutiva la stessa Direttiva sul territorio nazionale, può rendere 
la mediazione obbligatoria (o anche mettere in atto sanzioni, se le parti rifiutano la 
mediazione). Alcuni osservatori hanno paventato che la mediazione obbligatoria 
equivarrà ad un diniego dell’accesso alla giustizia tramite l’accesso diretto ai tribunali e 
quindi ad un inadempimento dell’Articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei 
diritti dell’uomo. Tuttavia c’è un’enorme differenza tra la sospensione di un processo 
o la prosecuzione di un procedimento legale in attesa di mediazione da un lato, e il 
diniego assoluto di consentire l’accesso a un tribunale e la costrizione a mediare (ad 
esclusione di una decisione giudiziaria) dall’altro. Per il momento, invece di misure 
dirette ed impositive, in Inghilterra e Galles potremmo assistere ad una maggiore 
pressione esercitata dalla nostra magistratura per ‘incoraggiare’ le parti a mediare.

Il maggior ricorso alla mediazione si sposa bene con le iniziative commerciali nell’ottica 
di rendere i processi più efficienti, fornire un miglior servizio ai clienti e preservare 
le relazioni commerciali tra le parti. L’utilizzo di clausole mediatorie nei contratti 
commerciali ne faciliterebbe, senza dubbio, l‘accesso e darebbe alle parti un maggior 
controllo sul processo.

La mediazione è un processo di negoziazione controllata in cui le parti negoziano i loro 
affari, ma è costituita da un programma, una struttura e una dinamica che mancano 
nella negoziazione “semplice”. È un processo in cui si affrontano questioni complesse 
e si discute di cose delicate. Non sottintende né un sottile compromesso né una 
inevitabile definizione salomonica al 50/50. Si rivela efficace nella risoluzione di casi di 
difficile trattazione, come quelli che implicano dichiarazioni di frode o disonestà di una 
parte. È rapida e relativamente economica e spesso è in grado di preservare non solo 
le relazioni ma anche la reciproca reputazione tra le parti. Non è certo una panacea 
universale, ma funziona; i casi si risolvono.

Al momento giusto, parlare ripaga.

Rhys Clift 
Partner 
Hill Dickinson LLP 
Novembre 2010

Membro dei seguenti servizi di mediazione:

AIA: Association for International Arbitration
CEDR Solve: The Centre for Effective Dispute Resolution
CPR: The International Institute for Conflict Prevention and Resolution: 
Panel of Distinguished Neutrals
IMCAM: International Maritime Conciliation and Mediation Panel
MSMS: Maritime Solicitors Mediation Service



Foreword
This book contains two largely self-contained papers written in 2006 and 2010. 

The first was written to complement and to develop the material contained in our At 
a Glance Guide to Mediation of 2000/2001 (available in English and Spanish) and in 
our Mediation FAQs of 2004/5 (available in 13 languages). This first paper compares 
arbitration and mediation and sets out supplementary information about mediation, 
its use and effectiveness. The second paper takes up some of the themes from the 
first then sets out observations on the phenomenon of mediation and the current 
attitudes of the English judiciary. It describes, for example, the function of mediation, 
its place in civil justice, the role of mediation in the maritime field and, in particular, 
expresses a short note of concern about how mediation might develop. Both papers 
have substantial generic content, applicable across the broad spectrum of commercial 
activity and disputes.

Since the first paper was written the European Mediation Directive has been passed 
in 2008. The Directive follows the European Green Paper issued by the Commission 
in 2002 and the European Code of Conduct for Mediators launched in July 2004. EU 
member states now have until June 2011 to give effect to the Directive, in respect of 
cross border disputes. The key elements of the Directive are:

•	 Formal	recognition	of	the	importance	of	mediation	as	a	part	of	access	to	justice.
•	 Power	for	the	Courts	of	all	EU	states	to	“invite”	parties	to	mediate.
•	 Protection	as	regards	limitation	periods	(prescription)	where	mediation	is	used.
•	 Direct	court	enforceability	of	settlement	agreements	made	in	mediation.
•	 Protection	for	mediators/mediation	providers	from	being	called	as	witnesses,	save	in	

very limited circumstances.

The Directive is likely to be a significant step forward in the spread of use of mediation 
in commercial affairs and in cultural change in the management of disputes, not only 
within the European Union but widely beyond. Further, whilst it may be too early to 
anticipate precisely how the Directive will be implemented across the European Union, 
individually by each member state, it should go some way to standardising practice 
within the EU.

Disputes which are subject to arbitration are excluded from the scope of the Directive, 
but even here the impact of the Directive may be positive. The change of attitude 
and a wider general acceptance of ADR and mediation is likely to result in an increase 
in the use of mediation before or in parallel with arbitration. We certainly see this 
happening already in England and Wales.



The report Dispute Resolution in London and the UK 2010 issued by TheCityUK in 
September 2010 states that there has been a significant surge in dispute resolution 
in the UK and that the main dispute resolution organisations and schemes have 
experienced a substantial increase in referrals between 2007 and 2009, probably 
because of the economic recession and financial crisis. For example, disputes referred 
to the London Court of International Arbitration doubled between 2007 and 2009; 
there were over 4,600 referrals to the Chartered Institute of Arbitrators, a decline from 
5,300 in 2008 but very substantially more than the annual totals in the two preceding 
years (2,000 and 3,000 respectively); disputes referred to the London Maritime 
Arbitrators Association increased from 2,600 in 2007 to 4,400 in 2009. 

Statistics for mediation substantially mirror this picture; for example, the Fourth 
Mediation Audit conducted by the Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR) 
estimates an increase in mediation from approximately 3,600 to 6,000 in 2009 in the 
commercial field. In addition to this there were workplace mediations and over 9,000 
mediations conducted by Her Majesty’s Court Service Small Claims Mediation Service 
in the year to March 2009. 

Whilst certain matters are difficult to quantify, the CEDR Audit estimates savings to 
business from achieving earlier resolution of cases through mediation at around £1.4 
billion in 2010, including wasted management time and damaged relationships. Further 
figures in the CEDR Audit make interesting reading; for example, it is estimated that 
the value of cases mediated (that is the amount at issue) each year is approximately 
£5.1 billion as compared to £4.1 billion in 2007; since 1990, which was effectively the 
launch point for civil and commercial mediation in England and Wales (marked by the 
emergence of both CEDR and ADR Group) the total value of mediated cases (amount 
at issue) is somewhere in the region of £40 billion and, last, a recent report compiled 
by the British Ministry of Justice indicates that in 2008/2009 ADR (alternative dispute 
resolution, of which mediation is one type) was used by government departments in 
over 300 cases with total savings estimated at £90 million. 

As mediation has expanded and developed, a number of individuals have become 
professional mediators. Parties, and particularly the lawyers who act for them, have 
progressively become used to choosing particular mediators for particular cases; 
and appointing them direct. But the mediation organisations (or Mediation Service 
Providers) still have a very important role to play. Their role is essentially threefold: 
continuing the substantial (and essential) task of education and training to spread 
knowledge and use of mediation (where appropriate); training mediators and, 
not least, maintaining panels of qualified mediators and assisting parties in either 
nominating or choosing mediators well suited to particular cases, monitoring feedback 
and maintaining quality standards.



Will mediation eventually become compulsory in England and Wales, as it is in some 
US jurisdictions? We think not, or perhaps not yet, although the Mediation Directive 
does not preclude compulsory mediation and Lord Phillips, the President of the new 
Supreme Court, believes that we are moving in this direction. Indeed, the Directive 
expressly contemplates that national legislation made to implement the Directive 
can provide for compulsory mediation (or even make a refusal to mediate subject 
to sanctions). Some commentators have suggested that compulsory mediation will 
amount to a denial of justice to access to the courts and thus a breach of Article 6 of 
the Human Rights Convention. But there is a world of difference between deferring 
trial or the continuation of legal proceedings pending mediation on the one hand and 
an absolute refusal to permit access to a court and a compulsion to mediate (to the 
exclusion of a judicial determination) on the other. For the time being, instead of direct 
and enforceable measures we are likely to see in England and Wales greater pressure 
applied by our judiciary to ‘encourage’ parties to mediate. 

The greater use of mediation fits well with initiatives in business to make processes 
more efficient, to provide better customer service and to preserve vital business 
relationships. The use of mediation clauses in commercial contracts generally would 
undoubtedly facilitate greater use and give the parties some control over the process.

Mediation is a process of managed negotiation where the parties negotiate their own 
deal, but it has a timetable, a structure and dynamics which “simple” negotiation 
lacks. It is a process in which hard issues are confronted and difficult things are said. 
It is neither a soft compromise nor an inevitable 50/50. It is effective in resolving 
intractable cases, even those which involve allegations of fraud or dishonesty. It is 
quick and comparatively inexpensive and can often preserve not only relationships but 
reputations. It is not a universal panacea but it works; cases settle.

At the right time, it pays to talk.

Rhys Clift 
Partner 
Hill Dickinson LLP 
November 2010

Mediation panel member:

AIA: Association for International Arbitration

CEDR Solve: The Centre for Effective Dispute Resolution

CPR: The International Institute for Conflict Prevention and Resolution: 
Panel of Distinguished Neutrals

IMCAM: International Maritime Conciliation and Mediation Panel

MSMS: Maritime Solicitors Mediation Service



Contatti
Per ulteriori informazioni o domande specifiche,
è possibile contattare l’autore:

Rhys Clift MCIArb
CEDR Solve Mediator

Rhys Clift è descritto nell’International Who’s Who of Shipping & Maritime Lawyers 
2010 come un avvocato con uno “spessore di competenze non indifferente”. 
Candidato a 4 premi principali negli ultimi cinque anni (compresi i CEDR Awards for 
Excellence in ADR 2006 e 2008), unisce all’esercizio professionale di consulente legale 
marittimo, assicurativo e riassicurativo, l’esercizio di mediatore commerciale.

t +44 (0) 207 280 9199
m +44 (0) 7785 356994
f +44 (0) 207 283 1144
rhys.clift@hilldickinson.com

Ė anche possibile contattare i traduttori del libro, o i membri 
del nostro “Italian Group” per assistenza in italiano:

http://www.hilldickinson.com/il_gruppo_italiano.aspx

Federica Cozzani
t +44(0)207 280 9142
federica.cozzani@hilldickinson.com
 
Thomas Frei
t +44(0)207 280 9210
thomas.fre@hilldickinson.com
 
Francesco Tundo
t +44(0)207 280 9139
francesco.tundo@hilldickinson.com

O visitare il sito web Hill Dickinson mediante i seguenti link:

•	“Marine,	trade	and	energy	services”
•	“Marine	insurance	and	reinsurance	services”

Si ringrazia particolarmente l’Avv Carlo Cacciapuoti dello Studio Legale Carlo 
Cacciapuoti di Genova per l’assistenza prestata nella traduzione del testo in italiano.

La presente guida è stata redatta con cura ma non è da considerarsi come consulenza giuridica per casi 
particolari. Vi preghiamo di contattare un membro del nostro studio per quesiti specifici.
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Contact Us

For further information or specific queries,
please contact the author:

Rhys MCIArb
CEDR Solve Mediator

Rhys Clift is described in the International Who’s Who of Shipping & Maritime Lawyers 
2010 as having a “remarkable depth of expertise”. Short-listed for 4 major awards in 
the last five years (including the CEDR Awards for Excellence in ADR 2006 and 2008) 
he combines a professional practice as a maritime, insurance and reinsurance lawyer 
with a practice as a commercial mediator.

t +44 (0) 207 280 9199
m +44 (0) 7785 356994
f +44 (0) 207 283 1144
rhys.clift@hilldickinson.com

Or visit the Hill Dickinson website using the following links:

•	Marine,	trade	and	energy	services
•	Marine	insurance	and	reinsurance	services

Hill Dickinson LLP
Irongate House
Duke’s Place
London 
EC3A 7HX

Whilst care has been taken in producing this guide, it should not be relied upon as legal advice on particular 
cases/incidents. Please contact a member of Hill Dickinson’s marine, trade and energy practice if you have any 
specific queries.
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•	 Accertamenti fiscali

•	 Aerospaziale

•	 “Alternative dispute 
resolution”

•	 Ambiente

•	 Appalti pubblici

•	 Arbitrato

•	 “Asset Finance”

•	 Assicurazioni

•	 Assicurazioni e 
riassicurazioni

•	 “Childcare”

•	 Commerciale aziendale

•	 Commercio internazionale

•	 “Commodities”

•	 Compravendità di proprietà

•	 Contratti di locazione 
commerciale

•	 Controversie legali

•	 Controversie nel settore 
pubblico

•	 “Corporate Finance”

•	 “Corporate recovery”

•	 Costi legali

•	 Costruzioni

•	 Diffamazione

•	 Diritto agrario

•	 Diritto bancario e finanziario

•	 Diritto del lavoro

•	 Diritto del turismo

•	 Diritto della proprieta

•	 Diritto dello sport

•	 Diritto di famiglia

•	 Diritto marittimo

•	 Diritto matrimoniale

•	 Diritto penale societario

•	 Diritto sanitario 
(odontoiatria)

•	 Diritto scolastico

•	 Diritto societario

•	 Diritto tributario

•	 “Disaster management”

•	 Dogane e imposte

•	 E-commerce

•	 Energia e “offshore”

•	 Enti e fondazioni di 
beneficienza

•	 “EU competition”

•	 Finanza

•	 Finanza delle spedizioni

•	 Finanziamenti

•	 Fondi d’investimento

•	 “Franchising”

•	 Frodi

•	 Fusioni e acquisizioni

•	 Gestione del contenzioso

•	 Gestione dei crediti

•	 Gestione del patrimonio

•	 Gestione del rischio

•	 “Healthcare”

•	 Immatricolazione di navi e 
imbarcazioni da riporto

•	 “Information Technology”

•	 Infortuni e responsabilità 
civile

•	 Inquinamento

•	 Insolvenza

•	 IVA

•	 “Joint ventures”

•	 Leggi sul “design” e sui 
marchi di fabbrica

•	 Libertà civili

•	 Licenze e gioco d’azzardo

•	 Malattie professionali

•	 Mediazione

•	 Merci e logistica

•	 Mezzi di informazione e 
intrattenimento

•	 Negligenza clinica

•	 Normative

•	 “Partnership e LLP”

•	 Pensioni

•	 PFI/PPP

•	 Pirateria

•	 Prestazioni per i dipendenti

•	 Private equity

•	 “Project finance”

•	 Proprietà intellettuale

•	 Recupero crediti

•	 Responsabilità civile 
professionale

•	 Responsabilità per danni da 
prodotti difettosi

•	 “Retail”

•	 Risoluzione delle 
controversie

•	 Risposta all’emergenza

•	 Ristrutturazioni aziendali

•	 Sinistri marittimi

•	 Soluzioni di controversie in 
materia di motori

•	 Soluzioni energetiche

•	 Spedizioni marittime

•	 Trasgressioni del codice 
della strada

•	 Trasporti

•	 Trasporti e responsabilità

•	 Trasporti ferroviari

•	 Trasporto di merci

•	 “Trusts”

•	 Volontà testamentarie

•	 Yacht

Settori di competenza
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•	 Admiralty

•	 Aerospace

•	 Agriculture and estates

•	 Alternative dispute 
resolution

•	 Arbitration

•	 Asset finance

•	 Banking and finance

•	 Business restructuring

•	 Business tenancies

•	 Cargo, freight and logistics

•	 Carriage of goods

•	 Casualty claims solutions

•	 Charities and trusts

•	 Childcare

•	 Civil liberties

•	 Claims management

•	 Clinical negligence

•	 Commercial leases

•	 Commercial property

•	 Commodities

•	 Construction

•	 Conveyancing

•	 Company commercial

•	 Competition

•	 Corporate finance

•	 Corporate recovery

•	 Corporate crime

•	 Costs

•	 Credit management

•	 Customs and excise

•	 Debt recovery

•	 Defamation

•	 Dental law

•	 Design and trademark laws

•	 Development agreements

•	 Disaster management

•	 Dispute resolution

•	 Divorce

•	 Ecommerce

•	 Education

•	 Emergency response

•	 Employee benefits

•	 Employment

•	 Energy and offshore

•	 Energy solutions

•	 Environmental

•	 Family and matrimonial

•	 Finance

•	 Fire claims

•	 Franchising

•	 Fraud and policy

•	 Freight and liability

•	 Funding

•	 Goods in transit

•	 Health and safety

•	 Healthcare

•	 Information technology

•	 Industrial disease

•	 Intellectual property

•	 Insolvency

•	 Insurance

•	 International trade

•	 Investment funds

•	 Joint ventures

•	 Landlord and tenant

•	 Leases

•	 Libel

•	 Licensing and gaming

•	 Litigation

•	 Marine

•	 Media and entertainment

•	 Mediation

•	 Mental health

•	 Mergers and acquisitions

•	 Motor claims solutions

•	 Motoring offences

•	 Offender healthcare

•	 Partnership and LLP

•	 Pensions

•	 Personal injury

•	 PFI/PPP

•	 Piracy

•	 Pollution

•	 Private client

•	 Private equity

•	 Private healthcare

•	 Probate

•	 Product liability

•	 Professional indemnity

•	 Project finance

•	 Property

•	 Property litigation

•	 Public procurement

•	 Public sector claims

•	 Rail

•	 Regulatory

•	 Reinsurance

•	 Retail

•	 Residential conveyancing

•	 Risk management

•	 Shipping

•	 Shipping finance

•	 Sports law and contracts

•	 Stress

•	 Tax

•	 Tax investigations

•	 Trading standards

•	 Transport

•	 Travel

•	 Trusts and estates

•	 VAT

•	 Wealth management

•	 Wills

•	 Yachts

Areas of expertise
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Londra    Pireo    Singapore    Liverpool    Manchester    Chester    Sheffield

hilldickinson.com    @hilldickinson

The Hill Dickinson Group offers 
a comprehensive range of legal 
services from offices in London, 
Piraeus, Singapore, Liverpool, 
Manchester, Chester and 
Sheffield. Collectively the firms 
have more than 1,300 people 
including 190 partners.

Hill Dickinson’s marine expertise 
is internationally renowned.
The firm is also a major 
force in insurance and is well 
respected in the company and 
commercial arena. It has award-
winning employment, property 
and construction practices and 
is widely regarded as a leader 
in the fields of commercial 
litigation, intellectual property 
and wealth management.

Lo studio Hill Dickinson offre 
un’ampia gamma di servizi 
legali dai suoi uffici di Londra, 
Pireo, Singapore, Liverpool, 
Manchester, Chester e Sheffield. 
Lo studio ha oltre 1.300 
dipendenti compresi 190 partner.

La competenza in materia 
marittima di Hill Dickinson è 
rinomata a livello internazionale. 
Il punto di forza dello studio sono 
le assicurazioni e lo studio gode 
di rispetto nell’arena commerciale 
e tra gli atlri studi. Le sue prassi 
in materia di diritto del lavoro, 
costruzioni e proprietà sono 
state premiate ed è ampiamente 
considerato leader nel campo 
delle controversie commerciali, 
della proprietà intellettuale e 
della gestione del patrimonio.

Chi è Hill Dickinson About Hill Dickinson


