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Costituzione dell’Organismo di Mediazione e Formazione 
 
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova, nella seduta del 27 gennaio 2011 
 
Visto l’art. 60 della l. n. 69/09 
Visto il D.Lgs. n. 28/2010 (art. 18) 
Visto il D.M. n. 180/2010 

Delibera 
A) La costituzione dell’Organismo di Mediazione e Formazione, ai sensi ed agli effetti della 
sopra richiamata normativa. 
 
L’Organismo di Mediazione prende la denominazione di “Organismo di Mediazione e 
Formazione dell’Ordine degli Avvocati di Genova”. 
 
Il Consiglio delibera che l’Organismo di Mediazione e Formazione, previa la sua 
immediata organizzazione, è costituito, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 28/2010, per 
svolgere i tentativi di mediazione nelle controversie in materia civile e commerciale aventi 
ad oggetto diritti disponibili, e nelle ulteriori materie richiamate da altre disposizioni 
legislative, nonché per tenere corsi di formazione per mediatori. 
 
Il Consiglio dell’Ordine stabilisce con la presente delibera che l’Organismo di Mediazione e 
Formazione non è autonomo soggetto di diritto, rispetto al Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova. 
 
Pertanto l’Organismo di Mediazione e Formazione ha come rappresentante legale il 
Presidente del Consiglio dell’Ordine pro tempore, che è anche responsabile 
dell’Organismo. 
 
L’Organismo di Mediazione e Formazione ha la sua sede presso i locali del Consiglio 
dell’Ordine degli Avvocati di Genova, che mette a disposizione anche il personale di 
segreteria. 
 
Il Presidente del Consiglio dell’Ordine detiene in via esclusiva la rappresentanza e la 
responsabilità dell’Organismo di Mediazione e Formazione. 
 
Il Consiglio dell’Ordine istituisce altresì una Commissione per la Mediazione, che non ha 
poteri rappresentativi dell’Ordine e dell’Organismo di Mediazione ed è formata dai 
Consiglieri Alessandro Barca (coordinatore), Andrea Corrado, dai Colleghi Francesca 
Cuomo Ulloa, Aldo Salvadè e dai Dottori Antonino Dimundo, Michele Marchesiello e Luigi 
Francesco Meloni che avrà la funzione di: 
a) verificare i requisiti di accreditamento dei mediatori, secondo quanto stabilito nelle 
disposizioni di legge e del Regolamento;  
b) organizzare e gestire il servizio di mediazione secondo quanto stabilito nelle 
disposizioni di legge e nel Regolamento; 
c) compiere quant’altro necessario per il regolare funzionamento dell’Organismo di 
Mediazione, in conformità con la normativa vigente e secondo le indicazioni del Consiglio 
dell’Ordine e del Regolamento. 
La Commissione viene rinnovata dal Consiglio dell’Ordine ogni 3 anni ed i componenti 
possono anche essere riconfermati nell’incarico. 
I componenti in ogni momento possono essere revocati per gravi motivi. 
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B) L’approvazione del regolamento di procedura di cui all’art. 7 del D.M. 180/2010 
(allegato alla presente delibera sub a). 
 
C) L’approvazione dei criteri per l’assegnazione delle procedure e la tenuta degli elenchi 
dei mediatori allegato sub b). 
 
D) L’approvazione del tariffario e delle tabelle di indennità e del Codice etico allegati 
rispettivamente sub c) e d) alla presente delibera. 
 
 E) L’approvazione del modello di domanda di mediazione e di accettazione (con allegata 
informativa per la privacy) e scheda di valutazione allegati sub e) e f). 
 
Il Consiglio dell’Ordine delibera altresì: 
 
F) che l’Organismo di Mediazione, previa l’integrazione dei requisiti di legge, provveda ai 
sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 28/2010 a depositare domanda di iscrizione nel Registro degli 
organismi di Mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia, conferendo a tal fine al 
proprio Presidente il mandato e tutti i poteri necessari per procedere in tal senso. 
 
G) che l’Organismo di Mediazione, previa l’integrazione dei requisiti di legge, provveda ai 
sensi dell’art. 16, comma 5, D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 17 del D.M. 180/2010 a depositare 
domanda di iscrizione nell’Elenco degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione istituito 
presso il Ministero della Giustizia, conferendo a tal fine al proprio Presidente il mandato e 
tutti i poteri necessari per procedere in tal senso. 
 
H) Individua quale responsabile del percorso scientifico formativo l’Avv. Prof. Andrea 
D’Angelo. 
 
I) Approva lo Statuto dell’Organismo di Mediazione e Formazione dell’Ordine degli 
Avvocati di Genova (allegato sub. g). 


