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Circolare Medì  del 13.11.2012 
A cura di Riccardo Izzo Responsabile dell’Organismo
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Caro Collega, 

da diversi anni Medì, Organismo di mediazione del nostro Ordine 

professionale, svolge una intensa attività per la diffusione della cultura 

della conciliazione, attraverso la formazione ed organizzando con 

professionalità gli incontri di mediazione. 

I corsi abilitanti alla professione di Mediatore, sono organizzati scegliendo i 

migliori docenti e tali attività viene monitorata con l’ausilio dei questionari di 

gradimento. 

Grazie alle risorse economiche derivanti da tali corsi  tra i vari obiettivi di 

Medì si è provveduto  ad aprire la sede presso il Tribunale di Napoli. 

Medì inoltre ha costituito con la Camera di Commercio di Napoli, 

“Mediacampania”, Associazione finalizzata alla diffusione della cultura 

conciliativa ampliando fortemente le opportunità per i nostri iscritti  e per i 

cittadini.  

La  rivista scientifica da lustro alla nostra organizzazione oltre a consentire, 

per i più esperti, la possibilità di pubblicare articoli a carattere informativo e 

scientifico consentendo, a chi interessato, di diventare docente teorico in 

mediazione.  
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Il recente comunicato, pubblicato dall’ufficio stampa della Corte 

Costituzionale ha interrotto il decollo delle mediazioni ma si attendono 

interventi del legislatore per reintrodurre l’obbligatorietà o comunque per 

rafforzare lo strumento della mediazione.  

Per conoscere le attività svolte dal nostro Organismo di mediazione, è 

possibile  visionare  la precedente circolare pubblicata sul sito di Medì del 

marzo scorso.  

Ti prego di considerarmi sempre disponibile per promuovere insieme lo 

strumento della mediazione. 

Ti informo dunque che sarò presente  per i colleghi presso la sede Medì, 

tutti i mercoledì dalle 16:00 alle 19:00 previa conferma alla segreteria, tel: 

081 7648035. 

In attesa di incontrarti, Ti invio i miei più cari saluti 

Il Presidente 

Riccardo Izzo 
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Corsi 
 
 

Corsi specialistici 
 
A breve si organizzerà un corso di specializzazione in materia di “successioni, 

divisioni e patti di famiglia”. 

Ti ricordo che la formazione specialistica è un importante elemento che il 

Responsabile dell’Organismo tiene presente per il conferimento degli incarichi 

così come da Regolamento Medì. 

 
Corso obbligatorio di aggiornamento biennale di 18 ore 
 
La segreteria dell’Ente di formazione Medì ti informerà, con congruo anticipo, del 

corso di aggiornamento che dovrai tenere al fine di non decadere dall’elenco dei 

mediatori.  

 

Promozione e/o collaborazione con i corsi Medì 
 
Medì invita i colleghi che ne abbiano piacere a collaborare all’organizzazione 

degli eventi formativi ed ogni altro evento utile a creare opportunità professionali. 
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Protocolli d’intesa con i Comuni. La mediazione con gli Enti Pubblici 

 
 
Sono stati siglati protocolli d’intesa con Comuni della provincia di Napoli per 

avviare il meccanismo virtuoso della mediazione anche con gli enti locali. A tal 

fine si segnala che la Presidenza del Consiglio dei Ministri attraverso il 

Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare n. 9 del 10 agosto 2012 

(Linee guida in materia di mediazione nelle controversie civili e commerciali), ha 

fornito delle linee-guida in materia di mediazione nelle controversie civile e 

commerciali ex D.lgs. 28/2010. La mediazione è pertanto estesa anche alle 

controversie che riguardano la responsabilità della pubblica amministrazione per 

atti di natura non autoritativa.   
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Convenzioni con ordini Professionali 
 
E’ stata sottoscritta una convenzione con l’Ordine dei Giornalisti della Campania 

e con l’Ordine degli Architetti. È auspicabile intensificare le attività in essere 

nonché favorire il coinvolgimento di altri ordini professionali per arricchire le 

competenze di Medì ed incrementare la diffusione dello strumento “mediazione”. 

 

 
 
 

Edizioni Medì: la rivista scientifica 
 

La Rivista di approfondimento “Mediazione e Conciliazione” è consultabile 

gratuitamente sul sito di Medì ed è possibile, per chi ne abbia interesse, 

pubblicare articoli di rilevanza scientifica. 
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TRASPARENZA AMMINISTRATIVA 
 

Rispetto della normativa  
 
Il Responsabile dell’Organismo di mediazione, ai sensi dell’art.8 comma 1 del 

D.Lgs. 28/2010 designa i mediatori, e attraverso il Regolamento dell’Organismo 

approvato dal Ministero della Giustizia, garantisce il rispetto del dettato 

normativo nonché la trasparenza e terzietà del Organismo di mediazione Medì.  

Per questo motivo sul proprio sito www.odcec.napoli.it/medi  è presente l’elenco 

aggiornato dei mediatori accreditati nonché i criteri secondo i quali le nomine 

vengono effettuate. 

Medì, tutela l’imparzialità ed indipendenza dei mediatori, rispettando la 

riservatezza di tutte le parti in causa e dei mediatori.  

L’Organismo di mediazione svolge un’attività commerciale e si pone al servizio di 

chiunque si rivolga ad esso in qualità di utente.  

I dati riportati conformano la prassi degli autorevoli organismi pubblici di 

mediazione quali la C.C.I.A.A. di Napoli, Roma, Milano, gli Ordini degli Avvocati 

di Roma etc… 

 
Criteri per l’attribuzione degli incarichi di mediazione (D.M. N° 145/2011) 

 
La recente normativa ha previsto che le mediazioni siano conferite 

tenendo presente la specializzazione del mediatore e non ultimo l’esperienza 

acquisita nell’ambito della mediazione. Al fine di rispettare la norma, ma anche 

per garantire la qualità del servizio di mediazione, la sicurezza del mediatore e 

dell’Organismo, vengono preferiti quei professionisti che hanno un profilo 

adeguato alla mediazione; per esempio, in linea di principio, in caso di diritti reali 

si preferirà un avvocato mentre, per la mediazione in materia bancaria, il 

commercialista.  
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Ulteriore requisito è il profilo del professionista che oltre al corso base ha 

arricchito la sua formazione con un corso di specializzazione in una delle materie 

obbligatorie.  

Infine per selezionare il mediatore più adatto per ciascuna mediazione, si 

tiene conto dell’esperienza professionale e pertanto è preferito il mediatore che 

abbia, nel suo curriculum lavorativo lo svolgimento delle attività connesse ad una 

delle materie obbligatorie. 

Si ricorda infine che il professionista che svolge l’attività come mediatore di 

un organismo è legato ai compensi previsti dalla legge e dal regolamento 

dell’organismo.  

Il criterio della rotazione è adottato fra i colleghi che hanno 

caratteristiche/requisiti qualificanti del tipo sopra indicati.  

 

Compensi 

Presso l’Organismo, dalla sua costituzione ad oggi, sono state attivate 390 

mediazioni, con il coinvolgimento nelle procedure di 190 mediatori. 

La media dei compensi complessivamente spettanti ai mediatori, è stata pari a 

circa 65 € per mediazione (vedi tabella allegata).  
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ALLEGATI  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Materia N° 
Mediazioni

Indefinito 44
CONDOMINIO 26
DIR.REALI 53
DIVISIONE 10
SUCC.EREDI 9
PATTI FAM. 1
LOCAZIONE 64
COMODATO 4
AFFITTO AZ. 4
RISAR.DANNO CIRCOLAZ 35
RISAR. DANNO RESP.MED 9
RISAR. DANNO DIFFAMAZ. 6
CONTR.ASSICUR 35
CONTR.BANCARI 39
CONTR.FINANZIARI 21
VARIE 30
TOTALE 390
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Valore in Euro N° Mediazioni 

Da 0 a 1.000 58 
  
Da 1.001 a 5.000 104 

Da 5.001 a 10.000 41 

Da 10.001 a 25.000 50 

Da 25.001 a 50.000 45 

Da 50.001 a 250.000 71 

Da 250.001 a 500.000 14 
Da 500.001 a 2.500.000 7 

Da 2.500.001 a 5.000.000 0 

Oltre 5.000.000 0 

TOTALE 390 
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Numero di Mediatori per materia di specializzazione 

Materia N° Mediatori 

CONDOMINIO 
2 

DIRITTI REALI 
4 

DIVISIONE 
4 

SUCCESSIONI EREDI 
4 

PATTI DI FAM. 
2 

LOCAZIONE 
4 

COMODATO 
1 

AFFITTO AZ. 
1 

RISAR. DANNO CIRCOLAZ. 
4 

RISAR. DANNO RESP. MED. 
4 

RISAR. DANNO DIFFAMAZ 
5 

CONTRATI ASSICUR.  
3 

CONTRATTI BANCARI 
64 

CONTRATTI FINANZ. 
1 

NON SPECIALIZZATI  
707 

TOTALE SPECIALIZZATI 
106 

Totale Mediatori  813 
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Compensi 

 

 
 
 

2011 

Scaglioni Mediazioni in percentuale     

€ 0‐€ 20   52%

€ 21‐€ 50   15%

€51‐€120  15%

€ 121‐€ 300   8%

€ 301‐€ 500   6%

€ 500 oltre 1  4%

 

                                                 
1 Il compenso lordo massimo percepito dal singolo mediatore per procedura chiusa con accordo tra le parti è stato pari ad € 1.500,00 
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2012 

Scaglioni Mediazioni in percentuale  

€ 0‐€ 20   49%

€ 21‐€ 50   38%

€51‐€120  3%

€ 121‐€ 300   5%

€ 301‐€ 500   2%

€ 500 oltre   3%

 


