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Quattro giorni
a Roma per
l’appuntamento
con il Salone
della Giustizia

Marrone traccia le linee guida

A

ssomediazione è la più rappresentativa associazione di
categoria di organismi ed enti di formazione privati per
la mediazione. In pochi mesi ha raggiunto grandi risultati sia in termini di crescita nel numero di associati, sia
in termini di capacità di farsi interlocutore credibile presso le maggiori istituzioni nazionali competenti in materia. A raccontarci quali
sono i progetti futuri è il vicepresidente
nazionale di Assomediazione e titolare
dell’Ente di Formazione CSF di Melito
di Napoli, Tommaso Marrone. “Il primo
scopo della nostra associazione è quello
di contribuire alla diffusione della cultura della mediazione, vigilare sulle corrette procedure e promuovere al pubblico gli organismi ed enti di formazione
che ne fanno parte”.
Come mai un unico soggetto a tutela sia degli Organismi che degli
Enti di Formazione? “L’istituto della mediazione è un cardine in torno al
quale ruotano diversi attori... Dai soggetti coinvolti nella mediazione, agli avvocati che li assistono, agli Organismi
che governano il percorso fino al giudice che in un eventuale successivo processo verifica che lo strumento sia stato
utilizzato correttamente. In una realtà
così articolata e intorno alla quale gravitano interessi così diversi, Assomediazione si propone di soddisfare in modo
unitario l’esigenza degli organismi e
degli enti di formazione privati, nella
convinzione che sia possibile trovare
uno spazio comune, una piattaforma partecipata, capace di essere
terreno di confronto e conoscenza reciproca. Ma soprattutto Assomediazione si propone di essere un interlocutore unico in grado di
presentarsi alle istituzioni, interrogarle e rispondere a propria volta,
con l’obbiettivo di raggiungere la migliore diffusione di una cultura
condivisa della mediazione”.

Quali risultati avete ottenuto in questi primi mesi di vita?
“Abbiamo instaurato un rapporto diretto con le Istituzioni ed in particolare con il Ministero della Giustizia, portato avanti un’intelligente
promozione, tutt’ora in atto, della mediazione civile, abbiamo inoltre
promosso la partecipazione al Salone della Giustizia di tutti gli associati. Abbiamo promosso la giornata della Cultura della Mediazione,
svoltasi il 6 e 7 Ottobre 2011, un momento di coinvolgimento del cittadino
nelle piazze attraverso la diffusione di
un volantino informativo da parte degli
Organismi e dei mediatori senza terzi,
con lo scopo di avvicinare le persone
alla mediazione attraverso un’informazione diretta, completa, aggiornata, ragionata e aperta la confronto. Abbiamo
patrocinato il primo Seminario di Studio – Risarcimento danno circolazione
natanti. Abbiamo prodotto ADR Megazine, rivista di informazione e formazione sul mondo A.d.r. e tante altre iniziative sono in cantiere…”
Quali sono invece gli obiettivi futuri? “Innanzitutto continueremo a
rappresentare gli interessi collettivi
degli associati non solo presso il Ministero della Giustizia, ma anche in altre
sedi istituzionali sia a livello locale che
nazionale, ci rivolgeremo al mondo economico e alle parti sociali. Svolgeremo
una forte azione di sensibilizzazione
della cittadinanza, creando un filo diretto con i mezzi di comunicazione di
massa e promuoveremo i rapporti tra gli
associati, stabilendo un regolare scambio di informazioni sui problemi delle attività professionali e imprenditoriali connesse alla mediazione e alla formazione. Intendiamo infine definire le linee guida di
un comportamento etico nell’erogazione e nella gestione dei servizi,
predisponendo un Codice deontologico che indirizzi gli associati e
garantisca la trasparenza dei rapporti tecnici ed economici tra essi”.
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Fari puntati sulla Mediazione
anche nella prossima quattro
giorni romana del Salone della
Giustizia. L’appuntamento è
per venerdì 2 dicembre quando
lo spazio fieristico capitolino
diventerà teatro di due importanti
convegni: il primo dedicato al tema
della “Assistenza delle parti nella
mediazione” (Sala Italia, ore 14.30
- a cura della Camera Arbitrale
della Camera di Commercio di
Roma), il secondo organizzato dal
Consiglio Nazionale Forense e
articolato sulla definizione del ruolo
del “Avvocato nella Mediaizone”
(Sala Sigillo - ore 10.00). Soprattuto
quest’ultimo appuntamento, al
di là del contesto di alto livello in
cui si svilupperà, rappresenta un
segnale importante nell’ottica di un
avvicinamento complessivo degli
avvocati (spesso scettici in passato

sulle novità normative legate alla
mediazione) al nuovo istituto
giuridico. Non solo gli esperti di
diritto, ma anche i cittadini comuni
potranno trarre giovamento dalla
kermesse romana. Per chi volesse
conoscere più da vicino quali
tecniche ed in quali casi concreti è
possibe far ricorso alla mediazione
civile, da non perdere le simulazioni
organizzate dall’Organismo di
mediazione forense Ordine avvocati
di Roma su due temi molto caldi
e particolarmente adatti ad una
soluzione extraprocessuale: la
diffamazione a mezzo stampa e
la responsabilità professionale
medica. Doppio appuntamento per
le simulazioni, venerdì 2 dicembre
(ore 15.00 - ore 16.00) e domenica
4 dicembre (ore 11.00 - ore 12.00)
nel padiglione 2 presso la sala
Garibaldi.

