
PROTOCOLLO DI INTESA

Tra i Promotori:

Il Comune di Roma nella persona del Diretrore dei Dipanrmento

Comunicazione lstituzionale

L'Ordine Provinciale dei Medici-Chirurghi e Odontoiatri di Roma nella

persona del Presidente

L'Ordine degli Ar'vocati di Roma nella persona del Presidente

L'Ordine dei Donori CommerciaListi e degli Espeni Conrabili di Roma nella

persona del Presidente

In coliaborazione con:

La Presidenza del Tribuna-Le di Roma

L'Istituto di ricerche OrMe (Osservatorio sulle Responsabilità ìn Medicina)

La Camera di Conciliazione di Roma

PREMESSO

- che i Promotori, da anni, hanno ar,viato in comune un'apprezzata anìvità

per lo sviluppo e l'anuazione della conci.liazione exrragiudiziaria, che si è

concretjzz ra in numerosi progefii quali: Io Sponello di Conciliazione, la

Pona del Dirino, Accordi4

- che, in relazione alla legge delega recentemenre approvara in materia di

mediazione (n.69 del 18.6.2009) e al successivo decrero di anuazione (n.

28 del 4.3.2010), dtengono di dare impulso a nuovi progeni comuni,

orientati specificatamente all'attività di studio, di approfondimento e di

iormazjone irerente alla conciliazione;

- che intendono e$endere la collaborazione su tali temi anche ad aitri Enti,

aventi analoga natura pubblicisica, quali la Regione Lazio, la Provincia di

Roma e la Camera di Commercio, volendo così offrire, in vista dell'entrata

in vigore delle nuove procedure di mediazione obblìgatorie, un servizio

I



coordrnato e omogeneo, impronrato alla qualità, all,imparzialità,

all'autonomia e all'indipendenza.

Per tutti i motivi sopra elencati

CONVENMNO
di ar'-viare una ricerca sul territorìo di Roma avente per oggetto:

1) una mappa di quei conflitti quotidiaru, ralvoha sommersi, che posst.rno

trovare soluzione tnmite la conciliazione:

2) di procedere, in remini da convenirsi opporîmamente, in collaborazrone

con il Tribunale di Roma e I'Istituto di ricerche Or.Me e le istituzioni ad

esso aderend ed ar,.valendosi delle metodiche adotrate e delia banca dati

da OrMe rea[zzxe, ad una rilevazione e sistematizzazione crìtica delle

controversie giudiziarie deglì ultimi 5 anni, aventi per oggemo le materie

che, ai sensi del1'an. 5 del D.Lgs. n.28/2A1,A, dovramo essere sofioposre

obbÌigatoriamenre alla mediazione.

Tale studio potrebbe rappresentare il primo passo verso la costitr.zione di

un Osservatorio Permanente sui conflitti, che possa monitorare la

trasformazione della domanda di accesso alla giusrizia da pane dei cittadini

ed inrervenire, in forme e tempi adeguati, nella formazione di quegÌi

operatori che intendono impegnarsi nella mediazione e concfiazione der

conflini.

3) di awiare lo studio per la red|zzaÀone di un coordinamento deslj

organismi di formazione dei conciliatori e in prospeniva di una scuola di

formazione regionale, in ossen'anza a qualto stabìlito dal richiamaro

decreto n. 2812010, che preveda

professionali interessati e di aÌtri Enti

anivi nei senori di interesse.

la patecipazione degÌi ordini

a prevalente natura pubblicistica,



Per il raggiungirnento dei progerti sopra esposti si conviene di costituire un

gmppo di lavoro composto da Rosaria Faaori e Tiziana Monrì (Comune di

Roma), dai Consiglieri Conado Canoni e Lorenzo Pontecorvo (tribunale di

Roma), dal Prof. Luigi Marsella (Or.ME e Ordine dei Medici), Don. Mario

Falconi (Ordine dei Medic), dalÌAr.v. Rodolfo Murra e dallAr.v. Domenco

Condello (Ordine degLi Ar.-vocari), Dott. Edoardo Merlho (Ordine dei

Commercialisti), nonché deglì Ar..vocati Filippo Paris, Antonio Caliò, paola

\'loreschjni e Fabrizio Badò (Camera di Conciliazione).

Il gruppo di lavoro procederà secondo criteri e tempi da convenini tm le pani

al momento della sonoscrizione del protocollo.

Rom4lì 21 luglio 2010
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