
       

• Conciliazione & Creatività

• Incubatore Strategico

• PaxLAB -Laboratorio 
creativo sulla Conciliazione

• Professionisti nella 
Mediazione

• Youstitia

COMPETENZA ED EUPETENZA. Due anni fa, anche chi vi parla ha 
compiuto qualcosa di cui andare orgoglioso. Due anni fa ho 
progettato, ideato e parzialmente realizzato il PROGETTO COMM- 
UNICO. Un Progetto disponibile liberamente su Internet, completo 
con le successive integrazioni, che rappresenta una proposta 
strategica di base sul funzionamento della CONCILIAZIONE, quale 
possibile strumento d’unione e di coesione sociale. Nel Progetto 
COMM- UNICO sono state espresse a marzo 2009 ideazioni e 
PROGETTAZIONI che ora sono divenute realtà sul territorio 
nazionale. Parliamo di marzo 2009 quando ancora non esistevano, 
non solo i decreti di attuazione sulla mediazione, ma neppure la 
legge istitutiva (Legge 69/2009 del 18.06.2009, entrata in vigore il 4 
luglio 2009).
La Conciliazione, o Mediazione come definita dai recenti decreti di 
attuazione, ora è una realtà nazionale, sicuramente migliorabile con 
l’utilizzo che verrà fatto dell’ Istituto , ma è una buona partenza per il 
viaggio nel miglioramento del Sistema-Paese. Purché essa venga 
interiorizzata dai “Player” che con essa si confronteranno , non per 
disdegnarla ma per tradurre in luminosa opportunità quello che a 
molti appare come un’ oscura minaccia di proprie prerogative e 
competenze.

(pagina 30, 14 aprile 2011)

Dott. Gian Marco Boccanera

www.studioboccanera.com

Studio Boccanera
Dottori Commercialisti, Avvocati, Mediatori 

 Via Latina, 49 - 00179 Roma
Tel: 06.77.07.36.80 - Fax: 06.77.07.36.81

 info@studioboccanera.com

S e g u i c i  s u i  g r u p p i 
L i n k e d i n

clicca 
qui

clicca 
qui

clicca
qui

clicca 
qui

clicca 
qui

clicca 
qui

ESTRATTO DEL CONVEGNO:
“La Conciliazione: un’opportunità 
per il Sistema-Paese? 
Nuove frontiere per lo sviluppo 
strategico delle Professioni liberali”.
Tribunale di Frascati, 14 aprile 2011.

TAGS: #mediazione #professionisti #crisi 
#strategia #creatività #paxlab #innovazione  
#meme #informatica #sistemapaese
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