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La Commissione per lo studio della mediazione e della conciliazione, costituitasi nel
novembre 2009, approfondisce lo studio e la promozione della mediazione e della conciliazione.
In quest’ottica, nelle tre sedute finora tenutasi, ha articolato la sua attività in una duplice
direzione.
Sul versante dell’esame e del miglioramento delle fonti normative ha seguito l’attuazione
della delega legislativa sfociata nel d.lgs. n. 28/2010, nonché della normativa di attuazione (d.lgs. n.
180/2010) formulando pareri e proposte di modifiche dei testo. A questo fine ha invitato al proprio
tavolo l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.
Il dialogo intrapreso con l’Ufficio legislativo è stato proficuo e destinato a proseguire.
Sul versante della promozione della cultura della mediazione ha predisposto una rete di
informazione e prima formazione sulla tematica a favore dei Consigli dell’Ordine. Al fine di meglio
comprendere le necessità e le esigenze delle realtà locali e associative dell’Avvocatura ha incontrato
i rappresentanti delle principali associazioni forensi e degli Ordini e ha organizzato incontri di
informazione e formazione sul territorio.
Attività in favore dei COA:
1) Modello di informativa - Ufficio Studi - 15 marzo 2010 (Circolare n.11-C-2010);
2) Il Modello di procura alle liti - Ufficio Studi - 15 marzo 2010 (Circolare n.11-C-2010)
3) Ha organizzato incontri di informazione e formazione sul territorio e nella sede centrale;
4) Ha predisposto un modello di Regolamento per gli ODM di promanazione forense;
5) Ha reso pareri e risponde alle richieste di chiarimenti e materiali provenienti dai COA
(mediazioneconciliazione@cnf.it).

Linee programmatiche:
1) Attività di ausilio agli Ordini.
a) Revisione e interpretazione autentica del modello di regolamento per gli Organismi di
mediazione costituiti dagli Ordini.
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Attese le FAQ ministeriali urge un intervento chiarificatore e integrativo su taluni punti del modello
di regolamento che numerosi ordini hanno adottato.

b) Predisposizione schede sul d.lgs. n. 28/2010..

c) Predisposizione di una scheda di valutazione degli Enti di formazione che consenta agli Ordini
che intendano stipulare convenzioni per la formazione come mediatori dei propri iscritti di valutare
la qualità dell’offerta.

d) Predisposizione di uno strumento di sostegno alle esigenze di supporto e chiarimento dei singoli
Ordini (FAQ;risposte via mail; Kit)

2) Attività volte alla revisione della normativa primaria e secondaria.
A tal fine la Commissione approfondirà le criticità del d.lgs. n. 28/2010 e del d.m. n. 180/2010 in
modo da proporre alle componenti sedi istituzionali le modifiche necessarie.

