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Cari Soci, 

Siamo orgogliosi di comunicarvi che ancora una volta l’A.E.Me.F , è stata chiamata a partecipare  

alla tavola rotonda per la riforma della Norma Uni 11644 del 2016 anche alla luce della legge 

206/2021: “Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina 

degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione 

dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione 

forzata” 

E’nostro compito, non solo di garantire quanto raggiunto nella stesura della Norma Uni 2016 ma 

anche di aderire a quelle proposte che vedono delinearsi in maniera sempre più netta la figura del 

Mediatore Familiare come professionista iscritto ad un Registro. 

La proposta di riforma è orientata anche a prevedere delle valutazioni di conformità al fine di 

verificare che i soggetti possiedano effettivamente i requisiti previsti dalla norma UNI così da 

garantire una uniformità della professionalità. 

L’attività normativa nella fase della revisione si prefigge lo scopo di aggiornare i requisiti relativi 

all’attività professionale del Mediatore Familiare, una professione che si occupa della coppia e della 

famiglia nella vicenda separativa e di riorganizzazione dei legami familiari. Una professione che ha 

richiesto dall’emanazione della norma UNI n. 11644 dell’agosto 2016 sempre maggiori competenze 

sia trasversali che specifiche per rispondere alle sollecitazioni che pervengono dall’assetto sociale 

sempre in continuo cambiamento. 

Basta pensare all’intreccio tra nuove disposizioni legislative e ai cambiamenti avvenuti nel contesto 

politico e sociale cui la presente norma fa riferimento 

  

Vi terremo aggiornati sulla proposta di legge e sul lavoro svolto alla tavola rotonda. 

  

        Il Direttivo        Il Presidente 

  Alessandra Castaldo                                                             Gabriella Vigliar 
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