
 
 
 

BANDO PER LA  SELEZIONE  DI MEDIATORI CIVILI E COMM ERCIALI   
EX DECRETO LEGISLATIVO 04/03/2010, N.28 

                   
La Camera di commercio di Piacenza, con la collaborazione scientifica di un Organismo iscritto 
nell’elenco degli enti di formazione tenuto presso il Ministero della Giustizia, organizza una 
procedura per la selezione di 50 mediatori da inserire nell’elenco dei mediatori della Camera di 
conciliazione, ai sensi del D.Lgs 04/03/2010, n.28 e del D.M. 18/10/2010, n.180. 
 

REQUISITI 
 

Per partecipare alla procedura di selezione, i candidati dovranno essere in possesso dei 
requisiti prescritti dall’art. 4, comma 3 e dall’ art. 18, comma 2 lettera f) del D.M.18/10/2010, 
n.180, da essi autocertificati tramite dichiarazione sostitutiva resa sotto la propria 
responsabilità, contenuta  nel modello scheda di iscrizione  di cui all’allegato a) al presente 
bando e disponibile presso gli uffici Regolazione del mercato della Camera di commercio di 
Piacenza nonchè sul sito camerale www.pc.camcom.it, ovvero: 

1) titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in 
alternativa, iscrizione ad un ordine o collegio professionale; 

2) superamento prova finale di valutazione di percorso formativo di durata non inferiore a 
50 ore, tenuto da un Ente di formazione abilitato a svolgere attività di formazione per 
mediatori, iscritto nell’apposito elenco presso il Ministero della Giustizia (art. 17, DM 
180/10); 

3) possesso dei seguenti requisiti di onorabilità: a) non aver 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 aver riportato sanzioni disciplinari diverse 
dall’avvertimento. 

 
I predetti requisiti  dovranno essere posseduti alla data di pubblicazione del presente 
bando. Non potranno essere accettate iscrizioni di candida ti con percorsi formativi 
ancora in corso .  
All’atto della iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’organismo della Camera di 
conciliazione della Camera di commercio, ai candidati avvocati, che avranno superato la 
prova di selezione, verrà richiesto il requisito de lla iscrizione al Foro di Piacenza. 
 
Alla procedura di selezione sarà ammesso un numero massimo di 160 partecipanti. 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

La scheda di iscrizione, corredata da copia del documento di identità, può essere 
presentata  direttamente presso gli uffici Regolazione del mercato della Camera di 
commercio di Piacenza o trasmessa via fax (al n. 0523/386237). 
Le iscrizioni verranno registrate in ordine cronolo gico di arrivo, fino al 
raggiungimento di n. 160 partecipanti.  
 
 
La scheda di iscrizione  potrà essere ricevuta dagli uffici della Camera di commercio o 
trasmessa via fax a partire dalle ore 9 del giorno 27 giugno 2011  e  fino alle ore 17 del 
giorno  30 giugno  2011. 
Le schede di iscrizione pervenute prima della data ed ora fissata o successivamente alla 
data ed ora di chiusura, non saranno considerate ricevibili.  
Saranno considerate irricevibili altresì le schede erroneamente compilate, incomplete o non 
sottoscritte nonché quelle mancanti di copia del documento di identità. 



 
 
Il giorno 1° luglio 2011 saranno pubblicati sul sit o della Camera di commercio 
www.pc.camcom.it   i nominativi dei primi 160 aspiranti mediatori am messi alla prova 
di selezione. 
Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a c omunicazione ai partecipanti di 
ammissione alla procedura di selezione. 
 

PROVE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI MEDIATORI 
 

La procedura di selezione si articola su tre prove. 
La prima prova consiste nella somministrazione di un test a risposta multipla ed in alcune 
domande a risposta aperta, focalizzate su diverse fasi della procedura e sull’adeguato 
comportamento del mediatore a fronte di alcune situazioni tipo. 
La seconda prova, cui saranno ammessi i candidati che avranno superato la prima, consiste 
nella simulazione pratica di un incontro di mediazione.     
La terza prova, cui saranno ammessi i candidati che avranno superato la seconda, consiste 
in un colloquio conoscitivo e motivazionale sulla mediazione.  
 
Le prove di selezione saranno valutate da esaminatori, dotati della necessaria competenza, 
esterni all’Ente camerale. Le funzioni di segreteria saranno svolte da personale dipendente 
della Camera di commercio di Piacenza, che sarà presente nelle diverse fasi della 
selezione. 
 

LA PRIMA PROVA 
  
della durata di 60 minuti, consiste nella somministrazione di un test suddiviso in una parte a 
risposta multipla ed una parte a risposta aperta. In quest’ultima parte, in particolare, il test 
verterà sull’analisi di diverse situazioni e sull’adeguato comportamento del mediatore, 
anche sotto il profilo deontologico.  
Alla conclusione del test il candidato sarà valutato in base alle risposte fornite, con un voto 
finale espresso in decimi. La mancata risposta ad una domanda equivarrà a risposta errata. 
L’Ente camerale si riserva il diritto insindacabile di annullare le prove copiate o consegnate 
oltre il tempo massimo previsto. 
La prima prova  si svolgerà il giorno 06/07/2011 alle ore 10,00 pre sso il Politecnico di 
Milano, sede di Piacenza, via Scalabrini, n.76 - au la B (primo piano) 
 
Saranno ammessi alla seconda prova coloro che avran no raggiunto un punteggio 
non inferiore a 7/10 nella prima prova. 
 
Ad ogni partecipante verrà assegnato un codice identificativo personale che consentirà di 
individuare nell’elenco pubblicato per codici sul sito www.pc.camcom.it entro la fine del 
mese di luglio 2011, l’esito della prima prova. 
La pubblicazione degli esiti della prima prova sul sito istituzionale camerale, che avverrà 
secondo i codici identificativi assegnati ad ogni partecipante, assolve ad ogni obbligo di 
comunicazione o di notifica agli interessati. 
 

LA SECONDA PROVA 
 

     si svolgerà nel mese di settembre 2011 nel luogo e  secondo il calendario che verrà 
pubblicato sul sito www.pc.camcom.it il giorno 01/09/2011. 

 
     Tale pubblicazione equivale a tutti gli effetti a comunicazione di convocazione per i 

partecipanti, che ne verranno a conoscenza tramite il codice identificativo in loro possesso. 
      
 



 
 

La seconda prova consiste nella partecipazione ad una simulazione di mediazione, durante 
la quale i candidati, a turno, interpreteranno il ruolo di mediatore.  

     Il ruolo delle parti in causa verrà rappresentato, rispettivamente, da un altro candidato e da 
uno degli esaminatori, mentre un altro esaminatore si occuperà della valutazione. 
I candidati-mediatori saranno valutati con un voto finale espresso in decimi.  
 

     I migliori candidati, che abbiano ottenuto una vot azione di almeno 8/10 nella seconda 
prova di simulazione pratica, saranno ammessi alla terza prova.  

 
I partecipanti potranno conoscere l’esito della seconda prova, che verrà pubblicato  per 
codici sul sito www.pc.camcom.it   il   10 ottobre 2011.                          
 

LA TERZA PROVA 
 

si svolgerà  nel luogo e  secondo il calendario , che verrà comunicato via e-mail a tutti i 
partecipanti che avranno superato la seconda prova. 
 
Essa consiste in un colloquio sulla mediazione avente ad oggetto i contenuti delle 
esercitazioni svolte, nonché la conoscenza della procedura di mediazione e del ruolo del 
mediatore, oltre l’aspetto motivazionale del candidato stesso. 
 

     Potranno accedere alla graduatoria finale i ca ndidati che avranno ottenuto una 
votazione di almeno 8/10 nella terza prova. 

 
I partecipanti potranno conoscere l’esito della terza prova, che verrà pubblicato per  
codici sul sito www.pc.camcom  entro la fine del mese di ottobre 2011       
 
                     

GRADUATORIA FINALE 
 

     Al termine di tutte le prove, verrà stilata una graduatoria finale : ad ogni candidato verrà 
attribuito il punteggio complessivo determinato dalla somma delle votazioni di ogni singola 
prova. 

     
      Verranno iscritti nell’elenco dei mediatori  dell’Organismo Camera di conciliazione della 

Camera di commercio di Piacenza, per il biennio 2011/2013, i candidati utilmente 
collocati in graduatoria con il punteggio più alto fino ad un numero massimo di 50 
mediatori. In caso di parità di punteggio verranno iscritti nell’elenco dei mediatori i 
candidati che avranno ottenuto il punteggio più alt o nella seconda prova di 
simulazione pratica. In caso di ulteriore parità, v erranno iscritti tutti i candidati 
eventualmente classificatisi a parità di punteggio al 50° posto. 
Al temine  di tutte le prove, la segreteria organizzativa comunicherà  agli interessati tramite 
mail e tramite pubblicazione sul sito www.pc.camcom.it  il superamento della selezione  con 
esito positivo, il punteggio ottenuto  e la posizione occupata in graduatoria, che avrà validità  
ai soli fini della presente procedura di selezione. 
Il superamento della selezione con esito positivo costituisce titolo per richiedere l’iscrizione 
nell’elenco dei mediatori della Camera di commercio di Piacenza, ma non comporta 
l’automatico inserimento nell’elenco medesimo. 
La richiesta di iscrizione dovrà essere presentata alla segreteria dell’Organismo camerale 
ed i mediatori dovranno dichiarare formalmente la propria disponibilità ad operare per l’Ente 
ed a prestare la propria opera sulla base delle necessità dell’Ente stesso. 
L’iscrizione verrà tuttavia perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del Responsabile 
della tenuta del Registro istituito presso il Ministero della Giustizia e la Camera di 
commercio di Piacenza non sarà in alcun modo responsabile dell’eventuale mancato 
accreditamento da parte del Ministero. 


