
 
 
 

La ASS.I.O.M. ricevuta al Ministero della Giustizia 
 
Ieri mattina, 23 maggio 2014, una delegazione della ASS.I.O.M., composta dal Presidente e dal 
Vicepresidente, è stata ricevuta presso il Ministero della Giustizia dalla dott.ssa Rosanna De 
Nictolis, Capo della Segreteria Particolare del Ministro, nonché Pres. di Sez. del Consiglio di 
Stato. 
Presenti all’incontro anche il Direttore Responsabile degli Organismi di Mediazione – la 
Dott.ssa Adele Verde, e il Direttore Generale della Giustizia Civile - il Dott. Marco Mancinetti. 
  
L’incontro è stato fortemente voluto dalla ASS.I.O.M. per evidenziare al Ministro quanti e 
quali benefici concreti la mediazione civile abbia apportato ai cittadini negli ultimi anni e come, 
dunque, necessiti di essere maggiormente valorizzata. 
 
Nel corso della riunione, durata circa mezz’ora, sono stati trattati gli argomenti di maggiore 
attualità per la mediazione civile. In particolare, la ASS.I.O.M. ha manifestato forti perplessità 
sulla eventuale alternatività della mediazione civile alla negoziazione assistita, nuovo 
istituto di probabile prossima introduzione nel nostro ordinamento, in quanto annullerebbe di 
fatto l’istituto della mediazione civile. 
E’ stata inoltre sottolineata la necessità di sensibilizzare fortemente la magistratura alla 
mediazione delegata ed è stato chiesto che i magistrati irroghino sempre le sanzioni previste 
dalla legge in caso di mancato tentativo di mediazione. 
 
Siamo stati ascoltati con molta attenzione e curiosità da una persona molto competente quale la 
Pres. De Nictolis nelle cui mani abbiamo consegnato l’“Analisi economica della mediazione 
civile” e il “Report - Cantiere Giustizia Civile”, documenti che riportano la posizione ufficiale 
dell’ASS.I.O.M. sulla mediazione civile e sulle riforme proposte dall’OUA e dal CNF. 
All’esito dell’incontro, inoltre, abbiamo inoltrato formale richiesta al Capo di Gabinetto per 
essere convocati ai prossimi tavoli di concertazione in vista dei prossimi provvedimenti di 
riforma della giustizia civile. 
 
Ci è stato anticipato che la prossima settimana sarà lanciato dal Ministero il nuovo software 
che gestirà il rapporto con gli organismi di mediazione.  
 
La ASS.I.O.M. è l’unica associazione della nostra categoria a possedere la rappresentatività 
necessaria per collaborare in maniera permanente col Ministero per perseguire obiettivi comuni 
di intervento e di tutela della giustizia civile. 
Tutti gli organismi di mediazione, gli enti di formazione e tutti i mediatori sono pertanto invitati 
ad aderire all’ASS.I.O.M. per contribuire al raggiungimento di un obiettivo comune: il rilancio 
e la tutela della mediazione civile. 
   


