
 
     

 

Disciplinare per la tenuta dell'Elenco dei Mediatori 

 
Art. 1 – Definizioni 

 Nel presente disciplinare si intende per: 

“Regolamento”: il Regolamento di Mediazione adottato dalla Camera di Commercio di Catanzaro 

per la gestione del proprio “Servizio di Conciliazione”; 

“Organismo”: il “Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Catanzaro”; 

“Elenco”: l’Elenco dei mediatori iscritti per il “Servizio di Conciliazione” della Camera di 

Commercio di Catanzaro;  

“Registro” il Registro degli Organismi di Mediazione (già ROC) istituito presso il Ministero di 

Giustizia.   

 

Art. 2 – Oggetto del Disciplinare. 

 Il presente disciplinare regola, nell’ambito della normativa vigente in materia di  mediazione 

civile e commerciale e di conciliazione, con riferimento anche al Regolamento di Mediazione, 

adottato dalla Camera di Commercio di Catanzaro per la gestione del “Servizio di Conciliazione” , 

le modalità di tenuta dell’elenco dei mediatori, di nomina degli stessi e di effettuazione dei tirocini 

assistiti.   

 

Art. 3 – Servizio di Conciliazione 

Presso la Camera di Commercio di Catanzaro opera l’Organismo di Mediazione denominato 

“Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Catanzaro”, iscritto in data 4 ottobre 

2010 al n. 128 del Registro degli Organismi deputati alla gestione delle mediazioni civili e 

commerciali tenuto presso il Ministero di Giustizia. 

L’Organismo ha sede legale in Catanzaro, Via Menniti Ippolito, 16 e una sede operativa in 

Lamezia Terme, Via Senatore Arturo Perugini (Palazzo Comunale).  

L’Organismo amministra: 

- Le mediazioni civili e commerciali vigilate dal Ministero di Giustizia disciplinate dall’art. 60 della 

legge 18 giugno 2009 n. 69, dal D.lgs. 4 marzo 2010 n. 28 e dal D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e succ. 

mod. e int.; 

- Le conciliazioni in materia di telecomunicazioni e sistemi radiotelevisivi, comunicazioni 

elettroniche, codice del consumo, subfornitura nelle attività produttive, turismo previste e 

disciplinate dalle singole normative speciali di settore; 

- Le altre conciliazioni/mediazioni demandate da norme di legge o regolamento agli organismi di 

conciliazione istituiti presso le camere di commercio ai sensi dell’art. 2 comma 2 lett. g) della legge 

29 dicembre 1993 n.580 e succ. mod. e int.; 

 Il Regolamento, adottato dalla Giunta Camerale e aggiornato per adeguare il funzionamento 

dell’Organismo alle disposizioni vigenti in materia, disciplina la gestione delle procedure di media 

conciliazione, secondo principi comuni a tutto il sistema delle camere di commercio italiane ed è 

valido ed applicabile a tutte le mediazioni/conciliazioni gestite dall’Organismo, ferme restando le 

norme inderogabili che regolano le singole materie.  

 

Art. 4 - Elenco dei Mediatori 

Presso l’Organismo è tenuto l’Elenco dei Mediatori formato dai Mediatori iscritti, per il 

Servizio, nel Registro degli Organismi tenuto dal Ministero di Giustizia, in possesso dei requisiti 



prescritti per ottenere detta iscrizione e di eventuali altri requisiti professionali richiesti 

dall’Organismo per i propri mediatori. 

I mediatori iscritti nell’Elenco di cui al comma precedente hanno titolo a condurre anche le 

conciliazioni gestite dall’Organismo per materie diverse da quelle previste dal D.Lgs. 28/2010. 

L’Elenco dei Conciliatori previsto dal disciplinare approvato con determinazione n. 16 del 

19/01/2012 e già in esaurimento, è abolito, rimanendo per tutti gli iscritti obbligatorio il possesso 

dei requisiti di cui al successivo art. 4.  

I mediatori che abbiano perso i requisiti di cui all’art. 4 o non abbiano assolto agli obblighi 

di frequenza dei corsi di formazione obbligatori ovvero, senza giustificato motivo, non abbiano 

ottemperato alle attività di tirocinio non possono restare iscritti nell’elenco e, se iscritti, vengono 

cancellati a norma del successivo art. 8 comma 2.  

 

Art. 5 – Requisiti per l’iscrizione nell’Elenco dei Mediatori. 

 Possono essere iscritti nell’Elenco dei Mediatori coloro che: 

1) posseggano un  titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale 

ovvero, in alternativa, l’iscrizione ad un ordine o collegio professionale; 

2) abbiano frequentato e superato un corso di formazione per mediatori della durata 

complessiva non inferiore a 50 ore, tenuto presso uno degli enti di formazione abilitati a 

svolgere l’attività di formazione dei mediatori, iscritto nell’apposito elenco presso il 

Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010); 

3) posseggano i seguenti requisiti di onorabilità: 

a) non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa; 

b) non essere incorsi nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

c) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; 

d) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. 

 Resta in facoltà dell’Organismo prevedere ulteriori requisiti di accesso e/o di mantenimento 

dell’iscrizione per i mediatori iscritti nel proprio Elenco. 

 

Art. 6 – Apertura delle iscrizioni nell’Elenco dei Mediatori e Domanda 

L’Organismo provvede all’apertura delle iscrizioni nell’Elenco dei Mediatori con specifico 

bando nei limiti e con le modalità previste dal successivo art. 6. 

La domanda d’iscrizione nell’elenco, redatta in bollo, può essere presentata o fatta pervenire 

alla Segreteria dell’Organismo, presso la Camera di Commercio, Via Minniti Ippolito n.16 – 88100 

Catanzaro. Può anche essere trasmessa a mezzo PEC (posta elettronica certificata) al seguente 

indirizzo mediazione@cz.legalmail.camcom.it  

La domanda deve necessariamente contenere: 

- la dichiarazione di disponibilità a svolgere le funzioni di mediatore, unitamente all’impegno 

a non svolgerle per più di cinque organismi;  

- la dichiarazione della disponibilità a svolgere il tirocinio assistito previsto dall’art.4 DM 

180/2010 ed art.10 del regolamento camerale; 

- un curriculum vitae, con l’indicazione specifica dei requisiti di cui ai numeri 1) e 2) dell’art. 

4 del presente disciplinare; 

- l’attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità di cui al numero 3) dell’art. 4; 

- l’attestazione dell’avvenuto superamento della selezione al termine della formazione 

obbligatoria di 50 h; 

- la dichiarazione di disponibilità ad accettare il Regolamento di Mediazione ed i relativi 

allegati;  

- la dichiarazione concernente l'impegno a prestare la propria opera in condizioni di 

imparzialità, neutralità ed indipendenza rispetto alle parti; 
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- la dichiarazione di impegno a segnalare condizioni di incompatibilità o conflitto di interesse 

ex art. 14 bis DM n.180/2010 

- l’impegno a non rifiutarsi di svolgere l’attività di mediazione, se non per giustificato motivo. 

Qualora venga richiesta l’iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella materia 

internazionale, alla domanda deve essere allegata la documentazione idonea a comprovare il 

possesso delle necessarie conoscenze linguistiche. 

L’iscrizione nell'Elenco è adottata con determinazione del dirigente dell’Area, su proposta del 

responsabile dell’Ufficio di Conciliazione 

Dell'avvenuta iscrizione o del motivato diniego viene data comunicazione all'interessato.   

 

Art. 7 – Obblighi formativi 

I mediatori iscritti hanno l'obbligo di  aggiornamento tramite la frequenza di un corso 

formativo di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, tenuto presso uno degli enti di 

formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei mediatori, iscritto nell’apposito elenco 

presso il Ministero della Giustizia (art. 17, D.M. n. 180/2010). 

I mediatori iscritti hanno l’obbligo di partecipare, nel biennio di aggiornamento, in forma di 

tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione presso organismi iscritti 

 

Art. 8 – Programmazione delle iscrizioni 

La Camera di Commercio provvede entro il 31 dicembre a programmare le iscrizioni annuali 

in base alle effettive necessità del Servizio di conciliazione.  

Entro il mese di gennaio dell’anno successivo provvede ad indire  all’uopo una selezione 

secondo le modalità previste in uno specifico bando del quale verrà fornita pubblicità mediante il 

sito internet istituzionale. 

Le iscrizioni annuali saranno aperte, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, solo quando 

si ravvisi la reale necessità di allargare l’elenco dei mediatori che collaborano con l’Organismo e 

potrà riguardare anche selezioni mirate a mediatori con specifiche esperienze.  

Quando, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, sia prevista una selezione, la stessa si  svolgerà 

secondo la procedura individuata dagli standard minimi per la formazione e selezione dei mediatori 

allegata alla lettera E del Regolamento.  

 

Art. 9 – Cancellazione dall’Elenco dei Mediatori 

Costituiscono motivo di cancellazione dall'Elenco dei Mediatori: 

1) la perdita di uno dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4 n.3). Costituisce motivo di 

cancellazione per perdita dei requisiti di onorabilità anche la pena detentiva applicata su 

richiesta delle parti;  

2) il mancato assolvimento degli obblighi di formazione continua previsti dall’art. 6; 

3) il rifiuto, immotivato o privo di giustificazione per tre volte, anche non consecutive, nel 

corso di un anno, di svolgere la mediazione; 

4) la cancellazione, eventualmente, disposta dal Responsabile del Registro presso il 

Ministero di Giustizia a seguito di accertamento di perdita dei requisiti di cui ai numeri 

precedenti. 

La cancellazione è disposta con determinazione del dirigente dell’Area, su proposta del 

responsabile dell’ufficio di conciliazione, dopo aver invitato l’interessato ad essere ascoltato e, 

comunque, previo avviso scritto. 

  

Art. 10 – Formazione dell’Elenco dei Mediatori e sua Revisione 

Alla formazione e mantenimento dell’elenco previsto dall’art. 3 del presente disciplinare, 

provvede la Segreteria dell’Organismo, mediante iscrizione dei mediatori che ne hanno titolo e 

cancellazione di quanti perdano i requisiti, su determinazione del Responsabile dell’Organismo. 



 Ogni due anni l’Organismo procede alla revisione dell'Elenco dei Mediatori, provvedendo, 

con determinazione del dirigente dell’Area, su proposta del responsabile dell’Ufficio di 

Conciliazione, alla cancellazione di coloro che non siano più in possesso dei requisiti previsti dal 

presente disciplinare o da disposizioni di legge.  

 

Art. 11 – Criteri di nomina del mediatore 

L’individuazione del mediatore da nominare avviene, in applicazione dell’art. 7 comma 5 

lett. e) del DM 180/2010, secondo i criteri stabiliti dall’art. 5 del Regolamento. 

A tal fine, per controversie di normale gestione, devono intendersi, ordinariamente, quelle di 

valore non superiore a €. 100.000,00. 

Per le controversie di normale gestione, la nomina del mediatore avverrà con scorrimento 

dell’elenco di cui all’art.1 seguendo l’ordine progressivo dello stesso, sulla base dei criteri di 

turnazione e disponibilità, avendo riguardo sia alla competenza professionale, sia al numero degli 

incarichi assegnati ai mediatori nell’anno sia al valore delle procedure precedentemente assegnate; 

per le controversie di valore superiore a €. 100.000,00 si attingerà alla rosa dei nominativi 

individuati secondo i criteri di cui all’art. 5 del Regolamento. 

Qualora il mediatore individuato non possa accettare l’incarico per motivi di incompatibilità 

o di conflitto di interessi, l’incarico verrà assegnato al mediatore immediatamente susseguente 

nell’elenco o tra quelli individuati nella rosa di nominativi prescelti per la specifica controversia a 

seconda del valore di lite e, allo stesso modo, il rinunciante verrà nominato per l’incarico 

cronologicamente successivo. 

In tutti gli altri casi di rinuncia, salva la cancellazione dall’elenco ex art. 8 n.3) del presente 

disciplinare,  il nominativo del mediatore verrà ricollocato in calce alla lista. 

 

Art. 12 – Registro delle nomine  

Il mediatore viene individuato, sentito il Responsabile dell’ufficio, dal Responsabile 

dell’Organismo secondo i criteri di cui all’art. 5 del Regolamento e 10 del presente Disciplinare. 

La designazione viene iscritta nel registro delle nomine dei mediatori appositamente tenuto   

L’avvenuta designazione viene comunicata al mediatore dalla Segreteria del Servizio. 

 

Art. 13 – Accettazione nomina 

Il mediatore è tenuto entro un giorno dal ricevimento della designazione a sottoscrivere 

l’accettazione e la  dichiarazione di imparzialità . 

 

Art. 14 -  Compenso del mediatore 

Il compenso del mediatore è determinato secondo la tabella allegata al Regolamento  e viene 

liquidato con determinazione del Dirigente d’area su proposta del responsabile del servizio di 

regolazione del mercato, con cadenza bimestrale. 

 

Art. 15 -  Tirocinio assistito 

Il tirocinio assistito si svolge secondo le modalità previste dal Regolamento attraverso 

l’assistenza agli incontri di mediazione o a fasi della stessa, compresa la redazione del verbale 

negativo di incontro secondo quanto previsto dall’art. 7 – 5° comma DM 180/2010 e s.m.i. 

L’Organismo potrà prevedere la partecipazione ad incontri di riflessione ed analisi sulle 

procedure svolte. 

L’Organismo consente gratuitamente lo svolgimento del tirocinio ai mediatori iscritti presso 

altri organismi purché venga presentata domanda entro il 31 gennaio di ogni anno e ferma restando 

la precedenza dei mediatori iscritti nel proprio elenco, qualora dovessero sorgere difficoltà per 

garantire a questi ultimi il tirocinio obbligatorio. 

  Nel caso di assistenza ad una mediazione sarà consentito il tirocinio ad un massimo di 

cinque mediatori per ciascuna fase. 



Il responsabile dell’Organismo  invita i tirocinanti interni secondo l’ordine di iscrizione 

nell’elenco dei mediatori. 

I tirocinanti esterni verranno chiamati secondo l’ordine cronologico e rotativo di 

presentazione delle domande e ferma restando la disponibilità dei posti. 

 

Art. 16 – Norma transitoria 

 Fermo restando per l’Organismo l’obbligo di comunicare al responsabile della tenuta del 

Registro presso il Ministero di Giustizia, ai sensi dell’art. 8 del DM 180/2010, l’adempimento degli 

obblighi di aggiornamento formativo dei mediatori e la conseguente possibilità che il responsabile 

stesso disponga per la cancellazione di quanti non vi abbiano ottemperato, l’Organismo procederà 

alla formale verifica dei requisiti anche formativi dei mediatori iscritti nell’Elenco di cui al 

precedente art. 3, accertando alla data del 23 settembre 2015, l’avvenuto svolgimento del tirocinio 

assistito e dei corsi obbligatori di aggiornamento per ogni biennio dalla data di prima iscrizione nel 

Registro e verificando che il numero di ore di aggiornamento corrisponda alle prescrizioni in 

materia; in difetto, procederà alla cancellazione dall’elenco, ai sensi dell’art. 8 del presente 

disciplinare. 

 La cancellazione sarà in ogni caso disposta, anche in presenza di recupero delle ore 

formative, qualora la stessa sia deliberata dal responsabile del Registro. 

 

Art. 17 – Abrogazioni. 

 Il presente disciplinare sostituisce il precedente adottato con determinazione n. 16 del 

19/01/2012.       

 

Art. 18 – Rinvio alle norme di legge. 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si rinvia alle 

disposizioni di legge vigenti ed al Regolamento.  


