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Prot. n. 165

Treviso, lì 05/02/2011
A tutti gli Avvocati
Loro sedi

COSTITUZIONE DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE
Cari colleghi,
l’art. 60 delle legge 19.6.2009 n. 69

attribuiva al Governo una delega in materia di

mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali che portava poi all'emissione del
Dlgs 28/2010 e del decreto attuativo 180/2010. E’ ben noto come l'art. 18 del decreto 28 preveda
la possibilità per i Consigli dell'Ordine di istituire propri organismi di conciliazione.
Una parte della avvocatura ha contestato totalmente tale istituto e, anche fra coloro che ne
riconoscono la valenza, non sono mancate critiche, in particolare, per la mancata previsione della
difesa tecnica e per aver imposto l'obbligatorietà della conciliazione per sua natura fondata sulla
volontarietà.
Pur dando atto delle critiche sollevate e che possono essere condivise, credo sia nostro
compito guardare realisticamente al nuovo istituto affinchè gli avvocati, per il loro specifico ruolo e
preparazione, possano essere parte attiva e fondamentale di questa riforma.
In ragione di ciò il Consiglio dell'Ordine in data 24.1.2011 ha deliberato la costituzione del
proprio Organismo di Conciliazione Forense, approvando statuto e regolamento e sta ora
procedendo con le formalità ulteriori per presentare la domanda di iscrizione al Ministero.
Le difficoltà e gli impegni che ci aspettano non saranno di poco conto ma, crediamo
fermamente, che interesse della nostra categoria, e nello specifico dei colleghi del nostro foro, sia
quello di essere presenti e di contribuire da protagonisti all’efficacia della mediazione, ritenuta non
solo mezzo deflattivo della giurisdizione, ma anche modo di realizzazione di sostanziale giustizia.
Per questi motivi il Consiglio dell’Ordine di impegnerà non solo per la prosecuzione dei
corsi formativi del conciliatore-avvocato, ma anche per l’organizzazione di incontri rivolti alla figura
dell’avvocato che assiste le parti nel procedimento di mediazione.
Il successo del nuovo istituto, infatti, dipenderà dalla qualità dei conciliatori e della convinta
adesione dei patrocinatori.
Cordiali saluti.

