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Da Pinerolo tolgono 
il tribunale, ma 
nessuno dice che 

al suo posto è ancora 
operativa la Mediazione 
Civile e Commerciale, molto 
meno onerosa per tutti. Non 
tutti sono a conoscenza 
che uno dei primi organismi 
nati è presente proprio nel 
Pinerolese ed è l’OMCI, 
registrata al Ministero della 
Giustizia. Chiediamo alcune 
cose al suo presidente e 
responsabile scientifico dott. 
Claudio Salusso e lo facciamo 
presso la presidenza a 
Cavour. 
Ricordiamo che l’OMCI 
Organismo di mediazione e 
conciliazione Italia ed Ente 
Formativo è Registrato 
presso il ministero della 
Giustizia al N° R.O.M. 251 
e come ente formativo al 
numero 303.

Dottor Salusso, presidente 
OMCI, che cosa può dire 
dall’entrata in vigore della 
mediazione civile in questo 
anno?
<<A dire il vero, qui nelle nostre 

zone, pinerolese e torinese 
in genere sta iniziando ora a 
prendere un buon andamento, 
anche se in queste zone, 
causa scarsa pubblicità, si è 
rimasti ancora un po’ indietro, 
in pochi conoscono ancora 
questo istituto extragiudiziale 
molto meno oneroso per non 
dire quasi gratuito grazie al 
credito d’imposta ricevuto al 
momento della dichiarazione 
dei redditi, inoltre è stata 
completamente ignorata da 
direttiva 2013/11/U.E., che al 
paragrafo 2 art 8 e 9 lettera 
b dice chiaramente che la 
Mediazione si fa senza alcun 
obbligo dell’avvocato e non 
solo, consiglia vivamente che il 
Mediatore sia un tecnico della 
materia e non un avvocato. 
Non è un caso che si sta 
già correndo ai ripari prima 
del luglio 2015 (entrata in 
Vigore della direttiva, per non 
incombere nuovamente in 
sanzioni da parte di Bruxelles, 
cosa che ad ora nessuno dice, 
chissà perché!)>>.

Quale potrebbe essere la 
causa? 
<<Sicuramente la 
disinformazione, qui si legge 

poco, ci si interessa poco di 
certi argomenti fino a quando 
non devi avere a che fare per 
forza con la giustizia civile, 
cosa che per fortuna non 
accade nelle nostre altre sedi di 
Legnano (MI),  della Sardegna, 
Veneto, Basilicata, ecc; li la 
mediazione è ben conosciuta 
ormai da utenti, avvocati, forze 
dell’Ordine, ecc, ed è molto più 
utilizzata”e gli stessi Mediatori 
sono molto più Rispettati 
essendo sottoposti 24 ore su 
24 All’art 103 e 200 C.P.P., 
cosa che purtroppo accade 
ancora poco qui, non a caso 
stiamo prendendo i necessari 
provvedimenti direttamente 
con Roma>>.

So che nel frattempo siete 
diventati non solo organismo 
di mediazione, ma anche 
ente formativo, uno dei pochi 
delle nostre zone!
<<Si, ora siamo iscritti al 
ministero della giustizia al 
n.303 con P.D.G. 03/05/12 
anche come ente formativo, 
e puntando molto sulla 
comunicazione (elemento 
essenziale per una buona 
mediazione), non a caso nelle 
mediazioni dove entrambe le 

parti sono presenti, stiamo 
ottenendo risultati molto 
soddisfacenti, quasi l’80% 
delle mediazioni vengono 
conciliate, faccio notare che 
entrando nel nostro sito, si 
possono trovare tutte le nostre 
sedi, e a breve troverete tutti 
i comuni che hanno aderito 
al nostro organismo, avendo 
al loro interno uno sportello 
informativo per il cittadino>>.

Bene, ottimi risultati, ma 
se uno vuole diventare 
mediatore civile che cosa 
deve fare?

<<E’ semplicissimo, deve 
possedere una laurea almeno 
di primo livello o essere iscritto 
ad un ordine professionale, poi 
basta che scarichi il modulo 
di iscrizione dal nostro sito 
internet e in 52 ore, se supera 
il test ottiene l’attestato come 
Mediatore Civile. 
Dopo dovrà effettuare 20 
tirocini assistititi e da quel 
momento sarà mediatore a 
tutti gli effetti, bisogna ricordare 
solo che ogni 2 anni si deve 
effettuare un piccolo corso di 
aggiornamento, cosa che mi 
pare giusta è dovuta. Il nostro 
sito internet è www.omci.
org e qui c’è tutto il materiale 
che occorre e per conoscere. 
I nostri formatori sono tutti 
professionisti ad alto livello ed 
il responsabile scientifico sono 

io, che insieme alla carica di 
presidente pretendo il meglio 
da tutti i miei collaboratori. 
Faccio notare che il nostro 
organismo è anche il primo 
associato SIM (Sindacato 
italiano mediatori), il quale 
offre un supporto totale, sia 
ai mediatori che al popolo in 
genere, con consulenze gratuite 
la prima volta e molte altre 
cose”.

Ultimo consiglio, non iscrivetevi 
a corsi da Organismi che poi 
non vi garantiscono il tirocinio, 
perché purtroppo è come 
gettare via i Soldi, Visto che 
ognuno ha il proprio Metodo 
di studio ecc, inoltre il costo del 
corso e detraibile fiscalmente 
secondo l’art.10.>>

Tolto il tribunale rimane la Mediazione Civile e Commerciale
A Pinerolo è presente l’ OMCI, organismo di mediazione, Presidente e Responsabile scientifico  dott. C. Salusso

MICHELA CESANO

Un incontro pubblico con l’OMCI.Il Presidente e Responsabile 
Scientifico dott. Claudio Salusso.

I Gamma 280 propongono 
un repertorio rock/blues 
degli anni ‘60 e ‘70.  

Il gruppo nasce dall’incontro 
di alcuni componenti 
dell’U.D.E., attivo nell’area 
torinese già nella prima metà 
degli anni Novanta, con due 
esperti strumentisti al basso 

e alla batteria.
(Formazione : Gianclaudio 
Cassisa: chitarra e voce, Aldo 
Barresi: chitarra, Manlio 
Pregno: tastiere e 
voce, Maurizio Giovenco: 
batteria, Arturo Cirone: 
basso).

Gamma280 il rock/blues 
da... professori

Il complesso musicale “Gamma 280” in un concerto in strada a Torino
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