
BANDO PUBBLICO

LA CAMERA DI COMMERCIO DI CATANIA RAGUSA SIRACUSA DELLA SICILIA ORIENTALE

INDICE  UN  BANDO  PUBBLICO  RIVOLTO  AI  SOGGETTI  CHE  ABBIANO  CONSEGUITO  TITOLO  DI
“MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE” AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL D.LGS. n. 28/2010, D.M.
180/2010 E S.M.I., PER L’ISCRIZIONE NELL’ ELENCO DI MEDIATORI CHE OPERINO NELL’AMBITO
DELLE  SEDI  DELL’ORGANISMO  DELLA  CAMERA  ARBITRALE  E  DELLA  MEDIAZIONE  ISTITUITA
PRESSO LA C.C.I.A.A. DI CATANIA – RAGUSA – SIRACUSA.

IL SEGRETARIO GENERALE

- Visto il D. Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, nonché l’art. 4 comma 3 e l’art. 18 comma 2 lett. F) del D.M. 18
ottobre  2010  n.  180  e  s.m.i.  che  regolano  i  requisiti  in  possesso  dei  soggetti  che  intendono
iscriversi negli elenchi di mediazione degli Organismi di Mediazione iscritti presso il Ministero di
Giustizia;

-  Accertata la necessità oggettiva di iscrivere ulteriori soggetti idonei all’esercizio della funzione di
mediatore per svolgere il loro operato presso la sede principale di Catania e le sedi locali di Ragusa
e  Siracusa  dell’Organismo  di  Mediazione  della  Camera  di  Commercio  di  Catania  –  Ragusa  –
Siracusa;

RENDE NOTO

Art. 1: Oggetto dell’avviso

La C.C.I.A.A. di Catania – Ragusa – Siracusa ( di seguito Camera di Commercio), in considerazione
delle  proprie  esigenze organizzative,  intende ampliare  il  proprio Elenco dei  Mediatori  con una
nuova chiamata di soggetti  qualificati all’espletamento della funzione di mediatore, da destinare
operativamente alle tre sedi di Catania, Ragusa, Siracusa dell’Organismo di Mediazione.

Art. 2: Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi  a  partecipare  i  soggetti che  abbiano conseguito  il  titolo  di  “Mediatore  civile  e
commerciale” ai sensi e per gli effetti del D. Dlgs. 4 marzo 2010 n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n.
180 e s.m.i. e che manifestino l’interesse e la disponibilità a prestare la propria opera presso le tre
sedi della Camera di Commercio. L’iscrizione nel suddetto elenco è subordinata alla valutazione
positiva della domanda e dell’allegata documentazione trasmessa.
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Art. 3: Requisiti per l’iscrizione

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), di essere in regola con l’aggiornamento biennale della durata non inferiore a 18
ore e di aver partecipato nel biennio di aggiornamento e in forma di tirocinio assistito ad almeno
venti casi  di  mediazione svolti presso  organismi  iscritti ai  sensi  dell’art.  4,  comma 3 lett.  B)  e
dell’art. 18, comma 2, lett. G) del D.M. 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 incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

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

e) Cittadinanza italiana, salvo equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza dell’Unione
europea;

 f) Godimento dei diritti politici e civili; 

Tutti i  predetti requisiti  dovranno  essere  posseduti alla  data  di  presentazione  della  domanda;
pertanto non verranno accettate le iscrizioni di candidati con percorsi formativi di base di cui al
punto 2) ancora in corso di svolgimento al momento di presentazione della domanda. Unitamente
alla domanda, dovrà essere allegata l’autocertificazione relativa al possesso dei requisiti previsti
dall’art.3,  copia  di  un  documento  di  identità  e  le  attestazioni  della  formazione  posseduta
relativamente al punto 2) del presente articolo.
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Art.4: Casi di esclusione, sospensione e cancellazione

Le domande di iscrizione all’Elenco dei “Mediatori Civili e Commerciali” non potranno essere prese
in considerazione nel caso di: 

a) errata o incompleta predisposizione della domanda secondo le modalità indicate nell’art. 3) del
presente bando pubblico; 

b) mancato possesso dei requisiti prescritti dalla legge; 

c) mancato rispetto delle modalità di presentazione della domanda di  cui  all’art.5 del  presente
bando. 

Ove il soggetto interessato si renda responsabile di un’inadempienza contrattuale, la Camera di
Commercio  potrà,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  sospendere  la  permanenza  nella  lista  dei
Mediatori. In detta circostanza, al soggetto interessato sarà data comunicazione con l’indicazione
dei motivi. 

La cancellazione dei professionisti dal presente elenco potrà verificarsi nelle seguenti ipotesi: 

• esplicita richiesta di cancellazione del professionista; 

• perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione; 

• aver reso dichiarazioni false e/o mendaci nella domanda di iscrizione o anche con 
dichiarazioni rese in un momento successivo all’inserimento nell’Elenco; 

• non aver assolto diligentemente all’incarico affidato o, comunque, essersi resi responsabili 
di gravi inadempienze, quali ad esempio violazione dell’obbligo di riservatezza su tutto 
quanto appreso per ragioni dell’opera o del servizio, assunzione di diritti e obblighi 
connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, violazione del divieto di 
percepire compensi direttamente dalle parti, violazione dell’obbligo di imparzialità, 
violazione dell’obbligo di astensione in caso di oggettive incompatibilità con gli affari trattati
e/o o con le parti;  comprovati comportamenti negligenti, previo contraddittorio con 
l’interessato; 

E’ facoltà dell’Ente camerale procedere, in ogni momento, alle verifiche dei requisiti dichiarati dai
professionisti iscritti all’Elenco dei Mediatori.

Art. 5: Modalità di presentazione della domanda

Gli interessati  al  presente  bando  dovranno  presentare  la  domanda  a  mezzo  posta  elettronica
certificata al seguente indirizzo: ctrgsr@ctrgsr.camcom.it; ovvero tramite raccomandata indirizzata
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alla C.C.I.A.A. di Catania – Ragusa – Siracusa, via Cappuccini, 2 – 95124  CATANIA; entro e non oltre
30 giorni dalla pubblicazione del presente bando.

Art. 6: Inserimento nell’Elenco dei Mediatori

L’inserimento nell’’Elenco non prevede alcuna procedura selettiva, né alcuna graduatoria di merito
dei  partecipanti.  L’approvazione  avverrà  con  determinazione  del  Segretario  Generale  dell’Ente
Camerale e sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, avendo effetto di notifica nei confronti di
tutti gli interessati. L’inserimento nell’Elenco dei Mediatori avverrà con criterio alfabetico e non
comporta  l’assunzione  di  alcun  obbligo  specifico  in  capo  alla  Camera  di  Commercio,  né  la
legittimazione  dell’iscritto  a  richiedere  eventuali  conferimenti  di  incarichi,  costituendo  la
presentazione  della  domanda  una  mera  disponibilità  del  professionista  a  ricoprire  la  figura  di
mediatore per conto dell’Ente Camerale. 

Art.7: Conferimento degli incarichi e corrispettivo

Il conferimento dell’incarico sarà effettuato tra i professionisti presenti nell’Elenco dei Mediatori,
con  le  modalità  sancite  all’art.  5  del  Regolamento  di  Mediazione  del  presente  Organismo  di
Mediazione  e  comunque  nel  rispetto  dei  principi  di  rotazione,  economicità,  meritocrazia,
concorrenza,  non  discriminazione  e  trasparenza.  Al  momento del  conferimento dell’incarico,  il
professionista  individuato  dovrà  dichiarare  formale  accettazione  dell’incarico.  Per  l’onorario  da
riconoscere  al  professionista,  si  applicano  i  parametri  dei  compensi  professionali  previsti  dal
tariffario della mediazione civile.

Art.8: Oneri a carico del Mediatore 

Ai  fini  dell'iscrizione  e  della  successiva  permanenza  nell'Elenco  dei  Mediatori  tutti i  candidati
dovranno  prendere  visione,  accettare  ed  attenersi  scrupolosamente  al  “Codice  etico  per  i
Mediatori”  di  questa  Camera  di  Commercio”.  I  soggetti  inseriti  nell’Elenco  suddetto  avranno
l’onere di comunicare tempestivamente ogni variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla
sussistenza dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione, a pena di cancellazione.

Art.9: Trattamento dei dati personali

Ai sensi  dell’art.  13 del  D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, i  dati personali  forniti dai candidati sono
utilizzati dalla Camera di Commercio di Catania Ragusa Siracusa esclusivamente per lo svolgimento
di attività strettamente correlate alla procedura di cui al presente bando.
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