
 

 

 

 
BANDO PER LA SELEZIONE DI MEDIATORI CIVILI E 
COMMERCIALI DA INSERIRE NEGLI ELENCHI TENUTI 
PRESSO I SERVIZI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO DI PARMA E REGGIO EMILIA 

 

1) PREMESSE 

Le Camere di Commercio di Parma e di Reggio Emilia organizzano una 
procedura per la selezione di mediatori civili e commerciali da inserire negli 
elenchi tenuti presso i rispettivi Servizi di conciliazione ex decreto 
legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 
180 e s.m.i. 

 
Il superamento della selezione costituisce titolo per richiedere l’iscrizione negli 
elenchi dei mediatori civili e commerciali SIA del Servizio di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Parma CHE del Servizio di Conciliazione della Camera di 
Commercio di Reggio Emilia entro il termine di 60 gg e non comporta 
l’automatico inserimento nei suddetti elenchi. 
 

Sarà possibile esclusivamente la presentazione di domande indirizzate 
all’iscrizione presso entrambi gli organismi di mediazione, di conseguenza 
non saranno ammesse ed accettate richieste d’iscrizione in un solo 
organismo di mediazione.  

Con la presentazione delle domande di iscrizione alla selezione, il candidato accetta 
integralmente le regole della procedura di selezione stessa, quelle relative alle prove 
di esame descritte al punto 6 nonché quelle riguardanti lo svolgimento del tirocinio 
assistito, previsto dall’art. 4 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145, che verrà svolto in base 
alle esigenze organizzative degli Enti camerali che organizzano la presente procedura 
di selezione. 

2) REQUISITI DI AMMISSIONE 

Potranno accedere alla selezione coloro che dimostreranno di essere in possesso dei 
requisiti di cui agli art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lett. f) del D.M. 18 ottobre 
2010 n. 180, con dichiarazione resa sotto la propria responsabilità, secondo il 
modello di domanda di cui all’allegato A e precisamente: 

 
1) un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, 
in alternativa, l’iscrizione a un ordine o collegio professionale; 
2) un percorso formativo minimo di 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) possesso dei 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. 
 

Allegato alla determinazione dirigenziale n. 59 del 13 agosto 2012 



 

 

Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della 
domanda. Non verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi 
formativi ancora in corso. 
 

3) MODALITA' DI ISCRIZIONE 

L'iscrizione deve essere effettuata esclusivamente on line, compilando l'apposito 
modulo di iscrizione al link che sarà visibile a partire dal giorno 3/9/2012 nella 
homepage del sito www.pr.camcom.it. 
 
Tale modalità è l’unica consentita a pena di esclusione al fine del rispetto dell’ordine 
cronologico di arrivo delle domande di iscrizione. 
 
Il modulo d’iscrizione (allegato A) sarà disponibile a partire dalle ore 10.00 del 
giorno 3/9/2012 sino ad esaurimento dei posti disponibili e comunque non oltre 
le ore 12 del giorno 18/9/2012. 
 
La procedura di iscrizione è aperta a un numero massimo di 140 partecipanti 
suddivisi come segue: 
 

- N. 30 AVVOCATI  
- N. 30 NOTAI 
- N. 30 DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI 
- N. 25 GEOMETRI – INGEGNERI – ARCHITETTI 
- N. 10 MEDICI 
- N. 15 ALTRO 
 

Al raggiungimento dei suddetti limiti, le iscrizioni saranno automaticamente chiuse. A 
tal fine farà fede esclusivamente l’ordine cronologico di conclusione della 
compilazione del modulo di iscrizione on-line. 
L’errata o incompleta compilazione del modulo di iscrizione on-line comporterà 
l’esclusione dalla procedura di selezione. 
 
È in ogni caso prevista una lista d’attesa di 30 posti (suddivisi fra le diverse 
categorie sopra elencate) alla quale attingere nel caso in cui uno o più iscritti 
risultassero privi dei requisiti necessari, ovvero qualora alla scadenza del termine 
sopraindicato (18/9/2012) non risultasse raggiunto il numero massimo di iscritti per 
ogni singola categoria, ovvero non sia pervenuto al numero di fax 0521.282168 
entro il termine stabilito a pena di esclusione copia della disposizione di bonifico 
riportante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, anche la data dell’ordine 
di bonifico 
 
Coloro che saranno inseriti nella lista d’attesa ne riceveranno espressa 
comunicazione al momento dell’iscrizione. 
Allo scorrimento della lista di attesa si procederà secondo l’ordine cronologico 
d’iscrizione. 
 
L’elenco dei partecipanti alla selezione, compresi quelli ammessi a seguito 
di scorrimento della lista di attesa, così come le date e le sedi delle prove, 
saranno resi noti esclusivamente attraverso il sito www.pr.camcom.it, 
visionabile attraverso un link anche dal sito della CCIAA di Reggio Emilia 
(www.re.camcom.gov.it). 
 
Le date e le sedi delle prove saranno rese note almeno 15 giorni prima 
dell'effettuazione della prova stessa. Le altre comunicazioni saranno rese 
note nel minor tempo consentito dai tempi della selezione, dai risultati delle 
prove e dall’eventuale scorrimento della lista di attesa e delle graduatorie. 
 
La pubblicazione sul sito camerale ha valore di notifica a tutti gli effetti e, pertanto, 
ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà inviata alcuna 



 

 

comunicazione e gli stessi saranno tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, il 
giorno indicato per lo svolgimento della prova. 
 
 
4) CASI DI ESCLUSIONE 
 
Si prevedono i seguenti casi di esclusione dalla procedura di selezione: 
1) invio della domanda di partecipazione al di fuori dei termini fissati; 
2) errata o incompleta compilazione del modulo di domanda; 
3) mancata allegazione dei documenti richiesti; 
4) mancata trasmissione del pagamento nei termini stabiliti; 
5) mancato possesso dei requisiti di legge; 
6) rinuncia del candidato. 
 
In tutti i suddetti casi si procederà allo scorrimento dell'elenco delle domande di 
partecipazione ovvero della graduatoria finale. 
 
5) COSTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
 
La partecipazione alla procedura di selezione comporta il pagamento di una quota di 
iscrizione pari a euro 130,00 (IVA inclusa). 
 
Il pagamento dovrà essere effettuato attraverso bonifico bancario intestato alla 
Camera di Commercio I.A.A. di Parma – c/o CARIPARMA CREDIT AGRICOLE 
- AGENZIA 7 – Via Verdi, 2 – IBAN: IT89H0623012707000035434242 – 
causale: QUOTA DI ISCRIZIONE SELEZIONE MEDIATORI CIVILI E 
COMMERCIALI.  
 
I candidati ammessi alla selezione (cioè compresi nell’elenco pubblicato sul sito 
www.pr.camcom.it) dovranno effettuare il pagamento della quota di iscrizione, 
secondo le indicazioni sopra riportate, facendo pervenire - esclusivamente al 
numero di fax 0521.282168 - entro e non oltre le ore 12 del 7° giorno 
successivo alla data di pubblicazione dell’elenco degli ammessi, a pena di 
esclusione dalla procedura di selezione, copia della disposizione di bonifico 
riportante, oltre al timbro della banca o al numero di CRO, anche la data dell’ordine 
di bonifico. 
 
La quota di iscrizione sarà restituita solo ed esclusivamente nel caso in cui, per cause 
imputabili agli Enti organizzatori, la procedura di selezione non possa essere tenuta. 
 
 
6) DESCRIZIONE DELLE PROVE PER LA SELEZIONE DEI CANDIDATI 
MEDIATORI 
 
I candidati dovranno sostenere le prove di selezione di seguito descritte, 
presentandosi muniti di documento d’identità in corso di validità. 
 
Le prove dei candidati sono valutate da commissari individuati in base alla loro 
esperienza e competenza in materia di mediazione. 
Essi saranno esterni agli Enti che organizzano, al fine di garantire al massimo livello 
la neutralità della selezione stessa. 
I candidati per i quali è stata verificata la regolarità dell’iscrizione alla presente 
procedura di selezione sono ammessi a sostenere le prove di selezione come di 
seguito descritte: 
 
1) PROVA SCRITTA (TEST): la data e la sede della prova verranno pubblicate sul sito 

della CCIAA di Parma (www.pr.camcom.it), visionabili attraverso un link anche 
dal sito della CCIAA di Reggio Emilia (www.re.camcom.gov.it). 

 
Successivamente, per coloro che risultassero idonei  alla prova scritta (test)  



 

 

 
2) PROVA DI SIMULAZIONE: la data e la sede della prova verranno pubblicate sul 

sito della CCIAA di Parma (www.pr.camcom.it), visionabili attraverso un link 
anche dal sito della CCIAA di Reggio Emilia (www.re.camcom.gov.it). 

 
 
 
A) PROVA SCRITTA 
 
Test a risposta multipla  
 
Il test a risposta multipla consiste nella soluzione di n. 60 quesiti a risposta multipla 
chiusa, di cui una sola esatta, da risolvere in un tempo predeterminato, riguardanti 
differenti aspetti della mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili 
e commerciali.   
 
Il test a risposta multipla è valutato con un voto espresso in sessantesimi. È valutato 
idoneo il candidato che ha raggiunto un punteggio non inferiore a 42/60. 
 
Il punteggio conseguito nella prova scritta è utilizzato esclusivamente al fine utile di 
formare una graduatoria degli idonei ammessi alla prova di simulazione e non 
concorre in alcun modo alla formazione della graduatoria finale.  
 
La Segreteria organizzativa comunicherà esclusivamente tramite pubblicazione sul 
sito www.pr.camcom.it l’elenco dei candidati ammessi alla fase successiva, 
visionabile attraverso un link anche dal sito della CCIAA di Reggio Emilia 
(www.re.camcom.gov.it). 
 
N.B. non saranno fornite informazioni telefoniche o via e-mail relative al 
superamento e alla votazione conseguita nella prova di simulazione . 
 
 
Saranno ammessi alla fase successiva i migliori 50 candidati tra coloro che 
avranno conseguito l’idoneità, cioè una votazione complessiva pari ad almeno 42/60. 
Nel caso di più  candidati che abbiano riportato un punteggio che dia diritto ad essere 
classificato ex equo al  50˚ posto, verrà utilizzato quale criterio di preferenza il minor 
tempo di consegna dell’elaborato. Qualora fra i primi 50 candidati non siano presenti 
almeno 3 candidati in rappresentanza di ogni categoria nelle quali sono state 
suddivise le iscrizioni, si procederà allo scorrimento della graduatoria degli idonei  
fino alla copertura di tali posti. In tal caso essi godranno di un diritto di precedenza 
sugli altri candidati fino alla concorrenza dei 50 posti previsti.  
 

B) PROVA DI SIMULAZIONE (30 minuti) 
 

La prova consiste nella simulazione di un incontro di mediazione della durata di 30 
minuti, in cui il candidato svolgerà il ruolo di mediatore. 
Ogni commissione di valutazione è composta da tre valutatori. 
Il caso oggetto di simulazione è rappresentato da due commissari-valutatori; il terzo 
commissario-valutatore ha la funzione di osservatore esterno che valuta il candidato 
senza partecipare come parte alla rappresentazione del caso oggetto della 
simulazione. 
Al candidato è richiesta la gestione e la conduzione dell’incontro di mediazione 
mentre NON è richiesto il raggiungimento dell’accordo. Il candidato deve 
dimostrare di essere in grado di gestire una mediazione attraverso le tecniche 
acquisite nel corso della formazione. Nel caso in cui un candidato giunga all’accordo, 
tale aspetto non viene considerato come elemento di miglior valutazione. 
Ciascun commissario al termine della prova, e in un tempo massimo di 10 minuti, 
esprime un voto in decimi. Ciascun commissario esprime il proprio voto in autonomia 
senza consultarsi con gli altri commissari. 
 



 

 

La Segreteria organizzativa comunicherà esclusivamente tramite pubblicazione sul 
sito www.pr.camcom.it l’elenco dei vincitori, visionabile attraverso un link anche dal 
sito della CCIAA di Reggio Emilia (www.re.camcom.gov.it). 
 
 
Vinceranno la selezione i migliori 40 candidati e i candidati che abbiano riportato 
un punteggio pari al 40˚ classificato che avranno riportato nella seconda prova 
l’idoneità, cioè una votazione media di quelle espresse singolarmente dai valutatori 
pari ad almeno 7/10 (o equivalente). 
 
 
Qualora al termine delle prove il numero di candidati che hanno superato la selezione 
risulti inferiore a quello richiesto (40), gli Enti organizzatori si riservano la possibilità 
di far sostenere la prova di simulazione ad un adeguato numero di coloro che pur 
avendo riportato un punteggio almeno pari a 42/60 nella prova scritta (test a 
risposta multipla), non sono stati ammessi alla prova di simulazione. 
 
 
7) ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 
 
I candidati che hanno superato la selezione devono richiedere l’iscrizione negli 
elenchi dei mediatori civili e commerciali sia del Servizio di Conciliazione della 
Camera di Commercio di Parma che del Servizio di Conciliazione della Camera di 
Commercio di Reggio Emilia entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione sul sito www.pr.camcom.it dell’esito della selezione, visionabile 
attraverso un link anche dal sito della CCIAA di Reggio Emilia 
(www.re.camcom.gov.it), presentando apposita istanza sia presso il Servizio di 
Conciliazione della Camera di Commercio di Parma che presso quello di Reggio 
Emilia. 
 
Coloro che chiederanno l’iscrizione riceveranno, esclusivamente via e-mail, 
all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo d’iscrizione alla presente 
selezione, la comunicazione dell’elenco dei documenti da produrre per il 
perfezionamento dell’iscrizione con l’indicazione della modalità di trasmissione o 
consegna e del relativo termine. 
La mancata presentazione di detta documentazione entro il termine stabilito 
comporta l’esclusione dalla procedura di iscrizione. 
 
L’inserimento nell’elenco dei mediatori non determina la stipulazione di alcun 
contratto di lavoro con gli enti di riferimento. 
 
8) TIROCINIO ASSISTITO  
 
Coloro che, in esito alle procedure sopradescritte risulteranno iscritti in qualità di 
mediatori presso entrambi gli Organismi, potranno svolgere il tirocinio assistito 
previsto dall’art. 4 del D.M. 6 luglio 2011 n. 145 esclusivamente presso uno degli 
Organismi citati, sulla base di una suddivisione effettuata in base alle esigenze 
organizzative degli Enti organizzatori.  
 
ALTRE INFORMAZIONI  

1. Si informa, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modificazioni ed 
integrazioni, che i dati forniti da coloro che accedono alla procedura di 
iscrizione, obbligatori per le finalità connesse alla stessa e per la gestione 
dell’eventuale successivo rapporto, saranno trattati dalla Camera di 
Commercio di Parma e di Reggio Emilia conformemente alle disposizioni della 
legge di cui sopra e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la 
procedura d’iscrizione e l’eventuale successiva attività di mediazione. 

2. Responsabili del procedimento ex L. 241/90 sono la dott.ssa Manuela Zilli per 
la Camera di commercio di Parma e il dott. Francesco Tumbiolo per la Camera 
di commercio di Reggio Emilia. 



 

 

3. Ulteriori informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti al Servizio di 
Conciliazione (tel. 0521/210245-288). 

4. Le Camere di Commercio di Parma e Reggio Emilia si riservano la facoltà 
insindacabile di non dar luogo alla procedura di iscrizione o di prorogarne la 
data, dandone comunicazione esclusivamente sulla home page del sito 
www.pr.camcom.it, visionabile attraverso un link anche dal sito della CCIAA di 
Reggio Emilia (www.re.camcom.gov.it), senza che nessuno possa accampare 
alcuna pretesa a riguardo. 

5. Il presente avviso sarà consultabile e scaricabile dal sito della Camera di 
Commercio di Parma: www.pr.camcom.it e da quello della Camera di 
Commercio di Reggio Emilia: www.re.camcom.gov.it. 

 

F.to  IL DIRIGENTE DI AREA 
          (dott.ssa Manuela Zilli) 



 

 

 
ALLEGATO A al bando di selezione per mediatori civili e commerciali 
 

FSEI AVVOCATO? (CLICCA QUI)     

FSEI NOTAIO? (CLICCA QUI) 

FSEI DOTTORE COMMERCIALISTA – ESPERTO CONTABILE? (CLICCA QUI) 

FSEI GEOMETRA – INGEGNERE - ARCHITETTO?(CLICCA QUI) 
 
FSEI MEDICO CHIRURGO - ODONTOIATRA? (CLICCA QUI)  
 
FALTRO? (CLICCA QUI) 
 
ISCRIZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER MEDIATORI CIVILI E 
COMMERCIALI 
 
Nome____________________ 
 
Cognome_________________ 
 
Sesso     FM      FF 
 
Data di nascita__________________ 
 
Luogo di nascita_________________ 
 
Provincia _________________________ 
 
Stato di nascita___________________ 
 
C. F.__________________________ 
 
Partita IVA____________________ 
 
Cittadinanza____________________ 
 
 
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA PRESENTE PROCEDURA DI SELEZIONE  
 
Ffrequenza con esito positivo di un percorso formativo della durata complessiva non 
inferiore alle 50 ore, tenuto presso uno degli Enti di formazione iscritti nel registro 
del Ministero della Giustizia 
 
Ftitolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale 
 

OVVERO 

Fiscrizione all’ordine o collegio professionale 
__________________di__________dal_______ 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Fpossesso dei seguenti requisiti di onorabilità: 
 
non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 
non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. 

 
Recapiti: 

 
Residenza o domicilio 
 
Via/Piazza________________n._______________ 
 
Comune______________Provincia________ 
 
C.A.P.________________ 
 
Telefono____________________ 
 
Fax________________________ 
 
Indirizzo di posta elettronica_____________________ 
 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS. N. 196/2003 

A termini del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

• le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati personali contenuti nella presente 
domanda sono riferite alle attività inerenti alla procedura di selezione in rassegna; 

• i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003; 
• i dati sono conservati presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura 

di Parma, con sede in Via Verdi n. 2 – Parma e presso la sede della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Reggio Emilia, con sede in Piazza della Vittoria n. 3 – Reggio Emilia . 

 

I Responsabili del trattamento dei dati sono il Segretario Generale della CCIAA di Parma, dott. Alberto Egaddi, 
per Parma (tel. 0521-21011-fax 0521-282168) ed il Vice Segretario Generale della CCIAA di Reggio Emilia, 
dott. Francesco Tumbiolo, per Reggio Emilia (tel. 0522-7961 -fax 0522-433750). 

 
 
 
 
 
 


