COORDINAMENTO DELLA CONCILIAZIONE FORENSE
VI Assemblea Nazionale
Oggi 07 aprile 2011 alle ore 16,00 in Nola presso il Palazzo di Giustizia, Reggia degli
Orsini, sono presenti per deliberare sul seguente
Ordine del Giorno
1 Saluto delle autorità;
2 Adempimenti Statutari del Coordinamento: domande di adesione;
3 Organismi di Conciliazione Forensi: problematiche e soluzioni inerenti all'accreditamento
degli stessi al Registro presso il Ministero, istituzione, organizzazione e localizzazione;
4 Regolamento Unitario e Tariffe: le problematiche e le scelte operative, gli standard di
gestione;
5 Il codice etico e deontologico degli Organismi di Conciliazione Forensi;
6 Il ruolo degli avvocati che assistono le parti nella procedura e degli avvocati che
svolgono il ruolo di mediatori: problematiche e soluzioni;
7 Le materie previste dall'art. 5 D. Lgs. 28/2010: aspetti procedurali e problematiche
giuridiche.
8 Varie ed eventuali.
Ordine di Latina - Avv. Pier Giorgio Avvisati
Ordine di Milano - Avv. Cinzia Preti, Avv. Paola Ventura, Dr. Carmelo Ferraro
Ordine di Palermo - Avv. Marina Vajana, Avv. Giuseppe Di Stefano
Ordine di Ancona - Avv. Fabrizio Illuminati, Avv. Alessandro Sorana, Avv. Paola Terzoni
Associazione Unione Forense per la tutela dei Diritti Umani - Avv. Anton Giulio Lana
OCF – Avv. Silvia Pinto
Ordine di Varese - Avv. Cesare Bulgheroni
Ordine di Pescara - Avv. Elena di Bartolomeo, Avv. Giovanni Manieri, Avv. Donato di
Campli, Avv. Roberta Colitti
Ordine e Organismo di Conciliazione del Foro di Nocera Inferiore – Avv. Gerardo Cicalese
Camera di Conciliazione di Roma - Avv. Paola Moreschini
Ordine di Rossano - Avv. Achiropita Ruffo
Ordine di Perugia - Avv. Angelo Santi, Avv. Francesco Cenci
Ordine di Pesaro - Avv. Giulia Aiudi
Ordine de L'Aquila – Avv. Luisa Leopardi
Ordine di Pinerolo - Avv. Adriano Zoppolato
1 Saluto delle autorità
Partecipano inoltre all'Assemblea il Sindaco di Nola, il Presidente dell'Ordine degli
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Avvocati di Nola Avv. Masi, il Presidente dell'Unione degli Ordini Forensi della Campania
Avv. Franco Tortorano, il Presidente della Camera Arbitrale di Conciliazione presso
l'Ordine degli Avvocati di Nola Avv. Raffaele Soprano che porgono i loro saluti.
L’avv. Angelo Santi assume la Presidenza dell’Assemblea e porge i saluti a tutti i
partecipanti e ringrazia le Istituzioni ospitanti la riunione. Invita alcuni dei partecipanti
all'Assemblea ad intervenire per illustrare lo stato di costituzione e di funzionamento dei
propri Organismi.
Interviene l'Avv. Illuminati in rappresentanza della Camera di Conciliazione Forense di
Ancona, costituita nel settembre 2010, che ha sede nel Palazzo di Giustizia ed è già
operativa. L'Ordine degli Avvocati di Ancona riferisce di aver sciolto il vincolo associativo
con l'OUA, di cui non condivide la posizione assunta verso la mediazione.
Interviene l'Avv. Silvia Pinto per l'Organismo di Conciliazione di Firenze, riferendo che
esso è operativo, si avvale di una propria sede, di un punto informativo presso il locale
Tribunale, ha un proprio sito internet e si è adeguato agli ultimi profili normativi.
Interviene l'Avv. Piergiorgio Avvisati per l'Ordine di Latina, che evidenzia che nella prima
fase l'Ordine ha posto la propria attenzione alla formazione dei colleghi; il Consiglio ha
deliberato la formazione dell'Organismo di Conciliazione Forense con approvazione del
Regolamento, dello Statuto e del Codice Etico, perfezionando attraverso vari incontri la
loro elaborazione finale; il Tribunale non ha i locali per poter ospitare l'Organismo e il
Consiglio ha messo a disposizione i suoi locali anche fuori del Tribunale.
Interviene l'Avv. Cinzia Preti per l'Ordine di Milano, riferisce che l'Organismo è stato
costituito nel 2008, esso è anche ente formatore. Ha ricevuto circa un centinaio di
domande di mediazione. Ha in corso due convenzioni con l'Ordine degli Ingegneri di
Milano e con l'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di Milano. I locali dell'Organismo sono
presso la Corte d'Appello di Milano. Il Regolamento è stato elaborato in sede di Unione
Lombarda degli Ordini Forensi.
Interviene l'Avv. Gerardo Cicalese per l'Ordine di Nocera Inferiore, riferisce che
l'Organismo è stato costituito nel 2008, esso è anche ente formatore. Dall'entrata in vigore
dell'art. 5 del D. Lgs. 28/10, l'Organismo di mediazione ha ricevuto 13 domande di
mediazione. L'Organismo ha formato e accreditato al proprio interno circa 300 mediatori.
Interviene per l'Ordine degli Avvocati di Palermo l'Avv. Marina Vajana che riferisce che
l'Organismo Forense è stato da pochi giorni accreditato al n. 196 del Registro Ministeriale.
Ha un solo locale presso il Tribunale.
Interviene per l'Ordine degli Avvocati di Perugia, l'Avv. Francesco Cenci, il quale riferisce
che nel corso di questo anno l'Organismo di mediazione gestisce circa una mediazione al
giorno. L'Organismo si avvale di circa 180 mediatori. L'Organismo non ha ancora i locali
presso il Tribunale, dove è stato posto tuttavia un punto informativo, mentre per lo
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svolgimento degli incontri si sta allestendo la sede del Consiglio dell'Ordine.
Interviene l'Avv. Cesare Bulgheroni per l'Ordine degli Avvocati di Varese e per delega
dell'Ordine degli Avvocati di Monza e per l'U.L.O.F.. Riferisce che entrambi gli Ordini
hanno da tempo i propri Organismi di mediazione.
Interviene l'Avv. Anton Giulio Lana per l'Unione Forense per la Tutela dei Diritti Umani.
Riferisce che da un anno si è costituito come ente formatore per la mediazione. Da un
mese ha depositato la domanda per l'accreditamento al Ministero, come ente di gestione
delle mediazioni. Pone l'attenzione alla problematica relativa al gratuito patrocinio nei
procedimenti di mediazione, condotti avanti agli enti privati.
Interviene per l'Ordine degli Avvocati di Pescara, l'Avv. Elena di Bartolomeo, la quale
riferisce che la Camera di Conciliazione ha la disponibilità di sei locali all'interno del
Tribunale. Riferisce di incontrare delle difficoltà nella relazione con la Direzione Generale
del Ministero, preposta alla tenuta del Registro. Inoltre riferisce di incontrare difficoltà nella
selezione dei mediatori. Peraltro le difficoltà sopra rappresentate con il Ministero incidono
anche sulla possibilità di avvalersi di mediatori non ancora iscritti.
Interviene per l'Ordine degli Avvocati di Rossano l'Avv. Achiropita Ruffo, la quale riferisce
che da circa venti giorni è stata depositata la domanda di accreditamento del proprio
Organismo, presso il Ministero. Riferisce che l'Organismo è un'articolazione del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati. Suggerisce di elaborare delle tabelle relative all'indennità di
mediazione più dettagliate, rispetto agli scaglioni previsti nel decreto ministeriale. Espone
le difficoltà applicative relative all'applicazione del gratuito patrocinio.
Interviene per la Camera di Conciliazione di Roma l'Avv. Paola Moreschini, la quale
riferisce che essa è stata istituita nel 1995 e che da oltre dieci anni la Camera ha
sviluppato, congiuntamente al Comune di Roma, dei centri informativi per diffondere la
cultura e l'etica della conciliazione, con l'esperienza della cd. “Porta del diritto” che ha
costituito prevalentemente un punto di ascolto dei cittadini. A seguito di questa esperienza,
recentemente è stato elaborato il Primo rapporto sullo stato dei conflitti nella città di Roma
"La Mappa dei conflitti" realizzato dall'"Osservatorio sui conflitti e sulla conciliazione"
(costituito nel luglio 2010 dal Tribunale di Roma, Comune di Roma e Ordini degli avvocati,
dei commercialisti e dei medici di Roma), che l'Avv. Moreschini illustra all'Assemblea.
Nello studio sono stati assunti l'arco temporale del 2005/2010 ed il numero di procedimenti
iscritti a ruolo in primo grado davanti al Giudice di Pace e al Tribunale di Roma, pari a circa
1.230.000 cause. Si è osservato che di questi solo il 10% rientra nel novero delle materie
obbligatorie, ai sensi del D. Lgs. 28/10 e di esso, solo il 3% (circa 5.300 procedimenti)
riguarda le materie per cui è in vigore l'obbligatorietà dal 21 marzo c.a.. Questi dati
consentono di stimare una bassa incidenza deflattiva della mediazione sul carico
giudiziario.
Secondariamente è stato valutato il tasso di litigiosità. Il maggior dato è riconducibile alla
R.C.A., segue la locazione e al terzo posto il condominio.
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Negli anni si è osservato che l'unica materia in costante crescita di controversie è quella
relativa alla responsabilità medica, pari al 6%; mentre nelle altre materie i dati sono stabili
o in decremento.
Ad un campione di avvocati, medici di famiglia, vigili urbani e assessori si è distribuito un
questionario per verificare l'ambito di maggiore percezione del conflitto, che è stato
registrato nell'ambito dei servizi pubblici, in particolare per il settore del trasporto e della
viabilità e a seguire per il settore delle telecomunicazioni.
Confrontando i dati si osserva che in alcuni ambiti la percezione dei conflitti è inferiore
rispetto all'effettivo tasso di litigiosità, come per il condominio e per i contratti assicurativi,
mentre per altri è il contrario, come nel settore della RCA, dove il tasso di litigiosità è di
quattro volte superiore rispetto a quanto percepito.
Vengono quindi aperti i lavori di discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
2 Adempimenti Statutari del Coordinamento: domande di adesione
Il punto non viene esaminato.
3 Organismi di Conciliazione Forensi: problematiche e soluzioni inerenti
all'accreditamento degli stessi al Registro presso il Ministero, istituzione,
organizzazione e localizzazione;
4 Regolamento Unitario e Tariffe: le problematiche e le scelte operative, gli standard
di gestione.
L'Avv. Santi pone all'attenzione dell'Assemblea l'interpretazione applicativa dell'art. 8 del
D. Lgs. n. 28/10, relativamente alla necessità di fissare sempre l'incontro di mediazione,
anche nel caso in cui l'attivante decida di non parteciparvi, quando riceva la notizia che la
parte chiamata non ha aderito. Conseguentemente il mediatore redigerà un verbale di
mancato svolgimento del procedimento, per l'assenza di tutte le parti. Sembra opportuno,
quantomeno per gli scaglioni di valore medio-alto, che l'Organismo ponga a carico
dell'istante un importo fisso, inferiore all'importo tabellare.
L'Organismo Forense di Perugia ha previsto, per la mediazione facoltativa, che l'istante
possa richiedere nella domanda di non volere l'incontro, in caso di espressa mancata
adesione del chiamato. In tal caso, la Segreteria rilascia un certificato al costo di Euro
25,00=.
Mentre per la mediazione obbligatoria ha adottato la soluzione sopra indicata,
individuando un importo di Euro 350,00=.
L'Avv. Illuminati pone il dubbio se tale assetto possa essere adottato anche dagli
Organismi, qualificati come enti pubblici. Sul punto l'Avv. Santi riferisce che l'Ufficio
Legislativo del Ministero ritiene che i minimi siano derogabili, mentre diversamente si pone
il Responsabile Ministeriale per la tenuta del Registro.
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Interviene l'Avv. Di Stefano il quale riferisce che detto Responsabile ha riferito che
l'Organismo che abbia incamerato già il 50% delle spese di mediazione, non possa
rifiutare di tenere il procedimento.
Interviene l'Avv. Bulgheroni il quale riferisce che l'Organismo varesino prevede
l'eventualità che l'istante presente il giorno dell'incontro, verificata l'assenza del chiamato,
richieda che il procedimento non abbia luogo. In tal caso non gli viene posto a carico alcun
costo. Ciò anche per i casi in cui il tentativo sia obbligatorio per legge.
L'Avv. Di Stefano osserva che occorre porre attenzione anche all'attività preparatoria del
mediatore, che in qualche misura deve essere remunerata. Osserva inoltre che presso il
proprio Organismo il certificato rilasciato dalla Segreteria costa Euro 40,00=.
L'Avv. Pinto riferisce che, nell'ambito della mediazione obbligatoria, OCF richiede
all'istante comunque di partecipare all'incontro, ponendo a suo carico un'ulteriore spesa
della misura fissa di Euro 40,00=.
In ogni caso tutti convengono con l'opportunità di stabilire il criterio che nelle mediazioni
obbligatorie, nel caso di mancata partecipazione del chiamato, sia stabilito un tetto
massimo al costo.
L'Assemblea termina alle ore 19,00 e si aggiorna presso la stessa sede all'08 c.m., ore
9.30.
Il Presidente
Avv. Angelo Santi
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