CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
GRUPPO DI LAVORO SULLA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE
SINTESI ATTTIVITA’ 2009

Il Gruppo di lavoro presenta la seguente composizione:
Avv. Fabio Florio (Consigliere, coordinatore)
Avv. Carlo Allorio (Consigliere, componente interno)
Avv. Chiara Giovannucci Orlandi (componente esterno)
Prof. Francesco Paolo Luiso (componente esterno)
Prof. Ilaria Pagni(componente esterno)
Avv. Angelo Santi (componente esterno)
Avv. Paola Ventura(componente esterno)
Dott.ssa Silvia Izzo (segretario)

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 anche di futura
emanazione, ha approfondito lo studio dello schema di decreto legislativo in materia di mediazione
e conciliazione (Atto governo n. 150) formulando proposte di modifiche del testo. A questo fine ha
invitato al proprio tavolo l’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia: l’incontro del 12
novembre ha, così, visto la partecipazione dei dottori Giovanni Armone e Paolo Porreca, e quella
del 21 gennaio del Capo Ufficio, dott.ssa Augusta Iannini. Il dialogo intrapreso con l’Ufficio
legislativo è stato proficuo e destinato a proseguire.
Sul versante della promozione della cultura della mediazione sta predisponendo 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 (riunione del 9 dicembre 2009).
Si è poi proceduto a richiedere a ciascun Ordine locale l’indicazione di un “referente” per la
materia che potrà partecipare agli incontri di formazione organizzati con l’ausilio della Scuola
Superiore dell’Avvocatura. Essi cominceranno con un primo incontro presso la sede del Consiglio
Nazionale Forense nel mese di marzo per poi proseguire nelle sedi distrettuali.

