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  A tutti gli iscritti 

 all'Albo degli Avvocati 

 dell’Ordine di Trieste 

  ---------------------------- 

  Loro Sedi 

 

 

CIRCOLARE N. 9/2011 

 

          Cari Colleghi 

dopo aver confidato ed atteso sino all'ultimo un rinvio "in toto" dell'entrata in vigore del 

D.Lvo 28/10, nella seduta di venerdì 25 marzo, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati 

ha deliberato la costituzione della Associazione Forense di Mediazione del Friuli 

Venezia Giulia, che avrà come associati l' Ordine degli Avvocati di Trieste, Udine, 

Gorizia e Tolmezzo.  

          Detta associazione, per la quale è sin d'ora prevista la richiesta di riconoscimento 

quale persona giuridica, chiederà al Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro 

degli Organismi di mediazione. Già predisposto lo Statuto dell'Associazione, nelle 

prossime settimane si procederà alla formalizzazione della costituzione attraverso atto 

notarile.  

 Si stanno poi apportando gli ultimi ritocchi al Regolamento di Procedura 

dell'organismo, che avrà quali linee fondanti e qualificanti la presenza di soli avvocati 

nel ruolo di mediatori e l'obbligo di assistenza tecnica per tutte le controversie per le 

quali la mediazione è condizione di procedibilità (ed il ministero obbligatorio di 

difensore in giudizio previsto dal codice di rito).  

 Quale ulteriore elemento di distinzione da altri consimili Organismi, la possibilità 

per il mediatore di formulare la proposta solo ove espressamente richiesto da entrambe 

le parti. Abbiamo cercato così di superare, per via contrattuale, i danni maggiori 

provocati ai cittadini - ma anche alla nostra categoria - dal D.Lvo 28/10 e dal successivo 

DM 180/10. Contatti avuti con i funzionari del Ministero preposti alla verifica dei 

Regolamenti di procedura ci fanno ben sperare. 
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 Quanto alla sede dell'Associazione, come accennato nel corso della nostra 

Assemblea annuale, abbiamo avuto la disponibilità di due stanze presso l'Ufficio del 

Giudice di Pace, dove verrà collocata la sede della Segreteria e presso la quale andranno 

depositate le domande di mediazione. 

 I tempi di entrata in funzione dell'Organismo saranno contenuti quanto più 

possibile, ma per buona parte dipendono dagli Uffici Ministeriali. 

 Confidiamo di poter inaugurare il tutto entro l'inizio dell'estate. 

 Nel ricordare a tutti che sul nostro sito è reperibile un utile vademecum sulla 

mediazione, un ringraziamento particolare vada a tutti quei Colleghi che si sono 

dichiarati disponibili a prestare la loro opera professionale "pro bono" in fase di 

mediazione a favore di coloro che in giudizio avrebbero diritto al patrocinio a spese 

dello Stato: solo questa disponibilità ha permesso di rendere obbligatoria l'assistenza 

tecnica alle parti in mediazione, e fornire così a tutti piena  tutela. 

 Cordiali saluti 

                                                                                         IL PRESIDENTE 

                                                                                 avv. Roberto Gambel Benussi 


