VERBALE di ADUNANZA
Oggi, 17 gennaio 2014, ad ore 11.oo, nella Sala Martinoli dell'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale
di Verbania si è riunito il Comitato di Gestione nelle persone dei Sigg.ri
Avv. Mauro C. Bonini – Coordinatore
Presente
Avv. Liana Guarducci – Segretario
Presente
Avv. Roberta Ferloni – Referente Min. Giust. per la statistica
Assente
Avv. Giovanni Zoppetti – Tesoriere
Presente
Avv. Alessandro La Monaca
Presente
Avv. Antonio Perazzi
Presente
Avv. Costanza Radice
Presente
Avv. Burno Stefanetti
Presente
A seguito di confronto sulle questioni all'O.d.G., il Comitato
DELIBERA
-IFermo il percorso formativo previsto dall'art. 18, lett. f), del D.M. Giustizia 18.10.2010, n. 180 ai fini
dell'iscrizione nell'elenco dei mediatori dell'Organismo, gli iscritti, a partire dall'anno solare successivo a
quello dell'iscrizione, sono tenuti:
 ad uno specifico aggiornamento annuale, di durata complessiva non inferiore a nove ore, avente
ad oggetto le materie di cui alla lettera f) dell'art. 18 del D.M. Giustizia 18.10.2010, n. 180, e
dispensato da Enti di formazione di cui all'art. 17 del predetto D.M. Giustizia 180/10 o
comunque da Formatori iscritti negli elenchi di detti Enti; nonché
 a partecipare annualmente, in qualità di uditore ovvero di assistente della parte ad almeno
cinque incontri di mediazione (compreso il 'primo incontro' di cui all'art. 8 del D.L.vo n. 28/10)
che si svolgano alla presenza di tutte le parti coinvolte. Equivale alla partecipazione all'incontro
di mediazione la partecipazione ad incontri di confronto ed approfondimento fra mediatori
organizzati dalle Istituzioni dell'Avvocatura, da Enti di formazione di cui all'art. 17 del predetto
D.M. Giustizia 180/10 o comunque da Formatori iscritti negli elenchi di detti Enti.
A partire dal secondo anno solare successivo a quello dell'iscrizione l'assegnazione degli affari di
mediazione sarà sospesa nei confronti dei mediatori che non abbiano documentato l'espletamento delle
sopra descritte attività e gli stessi verranno cancellati dagli Elenchi dell'Organismo.
I mediatori attualmente iscritti sono tenuti ad espletare tali attività entro il 31 dicembre 2014.
(La delibera è assunta a maggioranza con il voto contrario dell'Avv. A. Perazzi che non ritiene necessario
alcun aggiornamento in virtù del disposto dell'art. 16 comma 4/bis del D.L.vo n. 28/10).
- II Il verbale di 'primo incontro' che concluda la procedura non dovrà riportare la posizione delle singole
parti sulla prosecuzione della mediazione ma semplicemente la generica indicazione che è emersa
l'impossibilità di procedere oltre (o similiare).
- III La consegna dei verbali della procedura alle parti è condizionata al preventivo versamento delle spese
di avvio e/o di mediazione che fanno carico a ciascuna in conformità alla tariffa approvata
dall'Organismo.
L'adunanza si scioglie alle ore 12,30.
Il Segretario dell'O.d.M. - Avv. Liana Guarducci

