
 

 

BANDO 
PER L’ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI 

DELLA CAMERA ARBITRALE DI VENEZIA 
 
 
La Camera Arbitrale di Venezia organizza una procedura per la selezione di n. 10 mediatori 
civili e commerciali da inserire nel proprio Elenco, tenuto ai sensi del D. Lgs. 4 marzo 2010 
n. 28 e del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180.  
 
Al momento della presentazione della domanda, i candidati dovranno indicare le sedi per le 
quali si rendono disponibili ad operare, scegliendo tra i seguenti gruppi:  
● Venezia, Mestre e Noale;  
● Jesolo, San Donà di Piave e Portogruaro;  
● Chioggia e Rovigo. 
L’indicazione delle sedi presso cui si è disponibili ad operare costituisce condizione 
vincolante per la partecipazione al bando e per l’eventuale successivo affidamento degli 
incarichi per coloro che saranno iscritti nell’elenco dei mediatori, il tutto come meglio 
precisato ed indicato di seguito.  
 
 
1. REQUISITI DI AMMISSIONE  
 
Potranno accedere alla selezione coloro che dimostreranno di essere in possesso dei 
seguenti requisiti, da essi autocertificati tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà 
(D.P.R. 445/2000) resa sotto la propria responsabilità, secondo il modello di domanda di cui 
all’allegato 1, e precisamente:  
  
1) appartenenza ad un Ordine professionale di Venezia / Padova / Treviso / Rovigo / 

Pordenone; 
2) superamento con esito positivo di un percorso formativo minimo di 50 ore tenuto presso 

un Ente di formazione abilitato 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:  
i. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 

sospesa;  
ii. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;  
iii. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;  
iv. non avere riportato sanzioni disciplinari. 

4) iscrizione ad un massimo di due Organismi di mediazione; 
5) essere in regola con la formazione obbligatoria biennale per coloro che risultino 

attualmente iscritti nel Registro dei mediatori tenuto presso il Ministero della Giustizia 
(corsi di aggiornamento / tirocini per i non avvocati). 

 
Tutti i requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. Non 
verranno accettate iscrizioni di candidati con percorsi formativi ancora in corso.  
 
Alla procedura di selezione sarà ammesso un numero massimo di 50 partecipanti, secondo 
l’ordine cronologico di presentazione delle domande.  
 



 

 

Oltre al possesso dei suddetti requisiti, gli interessati dovranno altresì dichiarare il proprio 
impegno a: 
 
1) rispettare gli obblighi formativi stabiliti dall’Organismo (partecipazione, per ciascun 

biennio di iscrizione, ai corsi di aggiornamento organizzati da Camera Arbitrale di Venezia 
e svolgimento di 10 tirocini in caso di mediatori/avvocati oppure 20 tirocini in caso di altri 
professionisti); 

2) prestare la propria opera per un massimo due organismi di mediazione, inclusa Camera 
Arbitrale di Venezia; 

 
 
2. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA   
 
La domanda di partecipazione alla selezione, reperibile sul sito 
www.cameraarbitralevenezia.it  dovrà essere trasmessa a mezzo pec 
cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it entro le ore 18.00 del giorno 05.11.2022.  
 
Le domande pervenute successivamente al suddetto termine non saranno considerate 
ricevibili, al pari delle domande erroneamente compilate, incomplete o non sottoscritte 
oppure depositate in assenza di copia del documento di identità. 
 
Camera Arbitrale di Venezia, in ogni caso, non assume alcuna responsabilità per la 
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione dei recapiti da parte del 
candidato né per eventuali disguidi comunque imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore. 
 
 
3. MODALITA’ DI SELEZIONE 

 
I candidati per i quali sia stata verificata la regolarità della domanda saranno ammessi alla 
selezione vera e propria che si articolerà nelle modalità di seguito descritte.  
 
Formazione graduatoria 
Ai candidati ammessi alla selezione saranno assegnati i seguenti punteggi: 
 
1 punto, fino ad un massimo di 5, per ciascuna procedura seguita come mediatore oltre il 
primo incontro e conclusasi con mancato accordo; 
3 punti, fino ad un massimo di 30, per ciascun incarico di mediatore conclusosi con accordo 
delle parti; 
1 punto in caso di ottima conoscenza di almeno una lingua straniera 
1 punto in caso di partecipazione come relatore ad almeno due eventi formativi (corsi, 
seminari, convegni) in tema di mediazione civile; 
2 punti in caso di qualifica di formatore iscritto presso un Ente di formazione accreditato 
presso il Ministero della Giustizia. 
 
Un ulteriore punteggio verrà attribuito a ciascun candidato in funzione del gruppo di sedi per 
le quali si renderà disponibile ad operare, secondo il seguente criterio:  
 
1 punto per la disponibilità ad operare nelle sedi di Venezia, Mestre e Noale;  



 

 

2 punti per la disponibilità ad operare nelle sedi di Jesolo, San Donà di Piave e Portogruaro  
2 punto per la disponibilità ad operare nelle sedi di Chioggia e Rovigo; 
 
Ogni candidato dovrà indicare un solo gruppo di sedi tra quelli indicati, non essendo 
cumulabili tra loro i relativi punteggi.  
 
Da 1 a 5 punti verranno attribuiti all’esito di un colloquio valutativo svolto da Camera 
Arbitrale. L’attribuzione di tale punteggio dipenderà da una valutazione discrezionale e 
insindacabile di Camera Arbitrale. 
 
Redatta la graduatoria finale riportante il punteggio complessivo attribuito ad ogni candidato, 
saranno ritenuti idonei per essere iscritti nell’Elenco mediatori tenuto dalla Camera Arbitrale 
di Venezia i primi 10 candidati 
 
In caso di parità di votazione saranno iscritti nella graduatoria i candidati che hanno ottenuto 
il punteggio più alto nel colloquio valutativo; in caso di ulteriore parità verranno iscritti nella 
graduatoria i candidati con maggiore anzianità di iscrizione all’albo e/o ordine professionale.  
 
La Segreteria organizzativa provvederà a comunicare agli interessati, tramite email, il 
superamento o meno della selezione; non verranno fornite informazioni telefoniche relative 
alla selezione.  
 
Tutti i partecipanti, a seguito di formale richiesta, potranno prendere visione della 
graduatoria ed esercitare l’accesso agli atti inerenti la propria valutazione. 
 
La Segreteria si riserva di richiedere, a chi supererà la selezione, copia della 
documentazione attestante le competenze e i requisiti dichiarati nella scheda di iscrizione 
(copia verbali di mediazioni, attestazioni corsi di formazione e tirocini svolti). 
 
 
 
4. ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI MEDIATORI E ASSUNZIONE DI IMPEGNO 
NELL’AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 
 
Il superamento della selezione con esito positivo costituisce titolo per richiedere l’iscrizione 
nell’elenco dei mediatori della Camera Arbitrale di Venezia, ma non comporta l’automatico 
inserimento nell’elenco medesimo.  
 
La richiesta di iscrizione nell’Elenco dei mediatori della Camera Arbitrale, da parte dei 
candidati risultati idonei, dovrà essere inoltrata, con gli allegati previsti dalla modulistica 
ministeriale, entro 15 giorni dalla relativa comunicazione che il singolo candidato/a riceverà 
dalla Segreteria. 
 
L’iscrizione sarà perfezionata e resa definitiva solo dopo il vaglio del competente Ufficio del 
Registro presso il Ministero della Giustizia. La Camera Arbitrale di Venezia non sarà in alcun 
modo responsabile del mancato riconoscimento, da parte del Ministero, della validità del 
titolo formativo (di cui al D.M. 180/2010) presentato dall’aspirante mediatore.  
 



 

 

Il mancato riconoscimento del titolo formativo da parte del Ministero della Giustizia 
comporterà l’impossibilità dell’iscrizione nell’elenco.  
 
In ogni caso, qualora la Camera Arbitrale di Venezia, per qualsivoglia ragione, non ritenesse 
di procedere alla presentazione della domanda per l’iscrizione del singolo candidato presso 
il proprio Elenco dei mediatori, il superamento della selezione non comporterà alcun obbligo 
di iscrizione del candidato da parte della Camera Arbitrale. 
 
I candidati iscritti verranno comunque inseriti in elenco successivamente al 1 gennaio 2023. 
 
I candidati che verranno inseriti nell’elenco dovranno dichiarare formalmente il proprio 
impegno ad operare per le sedi della Camera Arbitrale di Venezia indicate all’atto della 
presentazione della domanda di partecipazione al bando, prestando la propria opera in base 
alle indicazioni della stessa Camera Arbitrale ed accettando il Regolamento di Mediazione, 
le tariffe nonché il Codice Etico e i restanti allegati in esso riportati. 
 
Fermo restando che l’attività di mediazione verrà svolta in base alle specifiche necessità 
dell’Ente e che ogni mediatore può e/o deve rifiutare di assumere incarichi in caso di 
incompatibilità o conflitto di interessi con una delle parti e/o con la pratica affidata, nel 
rispetto della vigente normativa e del Regolamento di mediazione, il rifiuto immotivato di 
assumere incarichi in una delle sedi indicate all’atto della presentazione della domanda di 
partecipazione al bando può costituire motivo di sospensione e/o cancellazione del 
candidato dall’elenco dei mediatori, a giudizio insindacabile della Camera Arbitrale di 
Venezia. 
 
L’inserimento nell’elenco dei mediatori non determina la stipulazione di alcun contratto di 
lavoro con l’ente di riferimento ed è in ogni caso subordinato al possesso dei requisiti previsti 
dal D.M. 180/2010 [art. 4 comma 3 lett. a), b), c) e d)].  
 
 
 
5. SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E INFORMAZIONI 
 
Tel. 041.099.23.74  
e-mail  mediazione@cameraarbitralevenezia.it 
 
 
 

 
  



 

 

Allegato A) al Bando per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori 
della Camera Arbitrale di Venezia 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………... ………………………….. 

nato/a  a………………………………………………….………… il……………………………………….   

qualifica professionale …………………………………………………..………………………………….. 

CHIEDE 

di essere ammesso alla procedura di selezione per mediatori organizzata dalla Camera Arbitrale di 
Venezia e, a tal fine, rende la seguente 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
resa ai sensi degli artt.46 e47 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 

 
Il/la sottoscritto/a…………………………………. ………………………………………………………….. 

nato/a  a……………………………………………..……………… il……………………………………….. 

Tel………………………..………………..………..    cell…………………..…….……………………….… 

e- mail  (obbligatoria ai fini della ricezione delle comunicazioni)………………………………………… 

Pec ……………………………………………………………………………………………………………..  

C.F……………………………………………………………………………………..………………………. 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000, n.445 in caso di 
dichiarazioni mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art.75 del D.P.R. 28/12/2000, n.445, ai 
sensi e per gli effetti dell’art.47 del citato D.P.R.445/2000, sotto la propria responsabilità  

 
DICHIARA 

 
1) di essere iscritto al seguente Ordine professionale ___________________________ di: 

 Venezia    Padova    Treviso    Rovigo    Pordenone;  

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all’art. 4, comma 3 e dall’ art. 18, comma 

2 lettera f) del D.M.18/10/2010, n.180, ovvero: 

a. di aver superato con esito positivo la prova finale di valutazione di un percorso formativo di durata 

non inferiore a 50 ore, tenuto dal seguente Ente di formazione abilitato a svolgere attività di 

formazione per mediatori, ……………………………………………………………………………. 

iscritto al n. …………………………. dell’apposito elenco tenuto presso il Ministero della Giustizia 

(art. 17, DM 180/10); 

b. di possedere i seguenti requisiti di onorabilità:  

- non aver 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. 

3) di essere iscritto come mediatore al seguente Organismo di mediazione: 

1. ………………………………………………………….. data iscrizione ….. / ….. / ……… 

4) di aver ricevuto i seguenti incarichi come mediatore con il seguente esito:  

a) prosecuzione oltre il primo incontro - mancato accordo;  

1° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 

2° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 
_____________________________________________________________________ 

3° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 
_____________________________________________________________________ 

4° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 
_____________________________________________________________________ 

5° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 
_____________________________________________________________________ 

 
b) prosecuzione oltre il primo incontro – accordo: 
 
1° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
2° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
3° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
4° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
5° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
6° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
7° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
8° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
9° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 
10° incarico: n. procedura ____ anno _________ Organismo di mediazione 

_____________________________________________________________________ 

5) di aver partecipato come relatore ad almeno due eventi formativi (corsi, seminari, convegni) in 

tema di mediazione civile; 

6) di essere iscritto come formatore presso un Ente di formazione accreditato presso il Ministero 

della Giustizia. 



 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

di accettare integralmente il contenuto del bando relativo alla selezione per mediatori approvato dalla 
Camera Arbitrale di Venezia e per gli effetti si impegna sin d’ora a: 
 
o rispettare gli obblighi formativi stabiliti dall’Organismo (partecipazione, per ciascun biennio di 

iscrizione, ai corsi di aggiornamento organizzati da Camera Arbitrale di Venezia e svolgimento 
di 10 tirocini in caso di mediatori/avvocati oppure 20 tirocini in caso di altri professionisti); 

o prestare la propria opera per un massimo due organismi di mediazione, inclusa Camera 
Arbitrale di Venezia; 

o prestare la propria opera di mediatore presso le seguenti sedi della Camera Arbitrale di Venezia 
(selezionare una sola opzione): 
 
 Venezia, Mestre e Noale 

 Jesolo, San Donà di Piave e Portogruaro 

 Chioggia e Rovigo 

o fornire, su richiesta della Segreteria, copia della documentazione attestante le competenze e i 
requisiti dichiarati nella presente scheda di iscrizione (ad es. copia verbali di mediazioni, 
attestazioni corsi di formazione e tirocini svolti, etc.). 

AUTORIZZA 

La Camera Arbitrale di Venezia al trattamento dei propri dati inerenti la partecipazione al Bando in 
oggetto, nonché a pubblicare i propri dati anagrafici sul sito istituzionale ai fini delle comunicazioni 
relative alla procedura di selezione  
 
______________________                                       __________________________________ 
           luogo e data                                                                             firma del dichiarante (*)              
 

(*) allegare copia documento identità in corso di validità. 

SI NO 
acconsento al trattamento (artt. 9 e 10 GDPR), per l’utilizzo di dati particolari (obbligatorio) 

acconsento al trattamento (artt.23 e 130 Codice Privacy e art.7 GDPR), per finalità di marketing (facoltativo) 
 
 
 

______________________                                       __________________________________ 
           luogo e data                                                                             firma del dichiarante (*)              

 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E CONSENSO PER LA PRIVACY 
Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a “Camera Arbitrale di Venezia”, acconsente al loro trattamento da parte dell’Associazione per l’adempimento degli obblighi civili e fiscali 
inerenti alla gestione della procedura di mediazione richiesta, avendo ricevuto le informazioni di seguito riportate: 
1. Titolare del trattamento è Camera Arbitrale di Venezia, con sede in Venezia, Palazzo Sandi, San Marco 3870, C.F. 94016430277 - P.IVA 03605920275, PEC 
cameraarbitrale@pec.cameraarbitralevenezia.it, in persona del suo presidente e legale rappresentante pro tempore. 
2. I dati personali forniti sono necessari per lo svolgimento dell’attività in oggetto. 
3. Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003, ad opera di soggetti 
appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 GDPR. 
4. Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art.5 GDPR, previo consenso espresso in calce alla presente informativa, i dati personali 
saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati. 
5. I dati raccolti non saranno diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati 
ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge. 
6. In ogni momento, l’interessato potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del GDPR, il diritto di:  a) chiedere la conferma dell’esistenza di propri 
dati personali;  b) ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati, i destinatari a cui i dati sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di 
conservazione;  c) ottenere la rettifica, la cancellazione o la limitazione del trattamento dei dati;  d) ottenere la portabilità dei dati; e) opporsi al loro trattamento o profilazione; f)  revocare 
il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento effettuato in base al consenso prestato prima della revoca; g) proporre reclamo a un’autorità di controllo. 
7. Con la firma apposta in calce, l’interessato dichiara di essere stato adeguatamente informato in ordine al trattamento dei propri dati e attesta il proprio libero consenso affinché Camera 
Arbitrale di Venezia proceda al loro trattamento per le finalità indicate. 


