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Sindacato Italiano Mediatori
Petizione POPOLARE Permanente sulla Modifica della Normativa della mediazione Civile:
richiediamo di portare in mediazione Tutte le materie aventi “Diritti Disponibili”, per Ridurre i tempi della
Giustizia, i Costi della Medesima e dei Cittadini Italiani. Si Richiede anche l’abolizione dello sconto previsto
sulle Mediazioni come condizione di procedibilità e in caso di non successo della mediazione, perché il
lavoro svolto dai mediatori rimane lo stesso se non raddoppiato e l’eliminazione di ogni Aumento in caso di
successo della medesima, in modo tale che gli importi siano sempre CERTI;
Si richiede un aumento invece del contributo unificato almeno sino a 800 - 1000 Euro in caso di esito
conciliato e della metà in caso di esito non conciliato.
Si richiede che la Mediazione sia Resa veramente Obbligatoria anche con Sanzioni disciplinari per i
contumaci più elevate e dopo la sanzione, la demandazione del Giudice alla mediazione stessa, come
previsto dall’art 5, comma 2 Direttiva, 2008/52/CE, e incentivi sotto forma di Credito d’imposta più Elevati
per i non contumaci, altrimenti rimarrà come prima, ovvero le istituzioni più forti (banche, assicurazioni, ecc,
non si presenteranno per passare poi direttamente in giudizio, visto la sanzione Veramente minima per loro).
Si richiede anche l’abolizione del Tirocinio assistito continuato, in conformità a tutte le altre libere professioni,
con tirocinio assistito iniziale della durata di 10-20 sessioni di mediazioni, onde infastidire le parti, anche
tramite skype, per una sola Volta. Rimane invariato il corso di aggiornamento biennale, per formatori e
Mediatori. (Viene Eliminato per i responsabili scientifici il corso di aggiornamento per Mediatori e Formatori,
in quanto già in aggiornamento continuo, su ogni modifica della Legge sulla Mediazione Civile, commerciale,
ecc, tramite sito internet del ministero della Giustizia, tramite seminari svolti presso enti locali, istituzionali,
libri scritti, ecc, Il responsabile scientifico è Mediatore, Formatore di Diritto).
Si Richiede che il Corso di Aggiornamento Biennale per formatori possa essere eseguito direttamente
nell’organismo senza bisogno di effettuarlo in istituzioni, (Questo Vale per divenire formatori), ma non si
capisce la necessità nel corso di Aggiornamento.
Si Richiede che gli avvocati, non avendo alcuna competenza in ambito negoziale, comunicativo efficace e di
ascolto, tecniche di negoziazione, ecc. Frase riportata da essi stessi” (che sono le basi fondanti per un
mediatore, essendo la mediazione un istituto INFORMALE), partecipino ai corsi stabiliti come ogni altro
mediatore Civile di 52 ore + Tirocinio assistito e aggiornamento biennale, l’Avvocato non può essere
Mediatore di diritto in quanto con funzioni totalmente differenti. Direttiva 2013/11/ U.E.
Crediamo sia già un grande regalo poter fare i mediatori per gli avvocati, cosa che accade solo in Italia, in
ogni altro paese o uno decide di fare l’avvocato o il mediatore; Gli organismi istituti dagli avvocati, devono
avere gli stessi requisiti di quelli privati e devono essere Fuori dai tribunali, contro la direttiva U.E.
Si richiede che in caso di Mediazione demandata, siano le parti a scegliere l’organismo al quale rivolgersi,
(con apposito elenco scritto e non i Giudici che inevitabilmente porterebbero ogni Mediazione Demandata,
agli organismi degli Avvocati (che andrebbero eliminati per una corretta parità di trattamento, avendo avuto
anche in questo caso di aprire organismi, senza nessuna formalità e addirittura all’interno dei Tribunali,
facendo venir meno il principio di uguaglianza fra organismi pubblici e privati. Direttiva 2013/11/U.E).
La Mediazione può essere svolta senza alcun avvocato con le parti, facendo diminuire drasticamente cosi i
costi della stessa. (Una volta verificato che l’accordo o la proposta del mediatore non siano contrari alle
norme imperative, lo stesso diventa esecutivo se firmato da tutte le parti ed il mediatore) Direttiva
2013/11/U.E.,
Il divieto assoluto di avviare una Mediazione e poi rinunciare, (il più delle volte con grandi istituzioni es:
Banche, Assicurazioni, ecc), perché Queste contattano l’istante per mettersi d’accordo tra di loro, dopo che
l’organismo ha già registrato l’istanza, designato il mediatore, ecc. con tutti suoi costi).
La Mediazione Civile e Commerciale Viene ristabilita a tempo indeterminato ; 2013/11/U.E.,
Facendo il Mediatore opere art. 359 C.P. ed essendo soggetti all’art. 481 C.P. Sarebbe ideale come in tutto il
mondo che il mediatore fosse soggetto all’art. 357 C.P. (potendo cosi svolgere il suo Lavoro fino in fondo
senza costi aggiuntivi). (IN TUTTO IL MONDO è COSI’ DA DECENNI).
A Tutti i Cittadini: Siete invitati a Firmare la Petizione qui prevista, che non solo fa risparmiare tempo e
denaro in termini Brevissimi, ma fa risparmiare allo stato (NOI TUTTI), Per una Giustizia più equa e Veloce
Firmate Tutti. Grazie.
Per SIM
Per OMCI R.O.M. 251
Il Portavoce Nazionale Stefano Polastri
Il Presidente e Resp. Scientifico Dr. Claudio Salusso

Si Allegano le Firme.
Sarà Nostra cura, inviare il Tutto al Legislatore.
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
che quanto sopra attestato e certificato corrisponde a verità.

