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Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio 
Iscritto al numero 1021  

del registro degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia 
 

CRITERI PER LA SCELTA DEI MEDIATORI 

Art. 5 del Regolamento (Circolare Ministeriale n. 145/2011) 

1. Pratiche di normale gestione : tutte le pratiche con valore inferiore a 2.500 €  
Turnazione secca : dopo l’estrazione del primo nominativo, si segue l’ordine alfabetico.  

 
2. Pratiche di valore superiore a 2.500 €:  vengono classificate in relazione al livello di complessità, in: 

 Semplici 

 Complesse 
 

Ai fini della classificazione delle pratiche, come sopra, si valuta il “livello del conflitto”, in 
particolare: 

 il numero delle parti coinvolte   :  ≤  5  
 l’epoca di instaurazione della controversia    :  ≤ 1 anno 
 la tipologia di mediazione (delegata, obbligatoria, volontaria)   

 
Semplici :  le procedure volontarie sono classificate come semplici 
Complesse  : le procedure demandate dal Giudice sono classificate come complesse 
Le tipologie di casi che  due su tre superano i valori sopra indicati vengono classificati complesse. 

 
a. Pratiche classificate come “semplici” e con  valore non superiore a 5.000 € : si adotta il 

metodo della turnazione secca, sopra descritto. 
 

b. Pratiche classificate “semplici” e di valore superiore a 5.000 €, pratiche classificate come  
“complesse” di valore non superiore a 15.000 € : il mediatore viene individuato all’interno 
di una graduatoria predisposta dalla Segreteria, con valutazione delle competenze e delle 
esperienze professionali, come di seguito specificato: 

 le mediazioni effettuate : 
o presso il nostro Organismo : 

 normale gestione :  2  punti   
(1 se con mancata partecipazione;  4 se con esito positivo) 

 semplici :  4  punti 
(1 se con mancata partecipazione;  8 se con esito positivo) 

 complesse : 8 punti   
 (1 se con mancata partecipazione;  16 se con esito positivo) 

o presso altri organismi : 
 punteggio unico : 2 punti  (4 se con esito positivo 1 se con mancata 

partecipazione) 

 i corsi di formazione su tecniche di mediazione1 

                                                           
1
 Vengono presi in considerazione unicamente i corsi effettuati in aggiunta all’obbligo formativo, conformi agli 

“Standard minimi per la formazione e selezione dei mediatori” approvati dall’Organismo di Mediazione.      
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o corsi di aggiornamento  (con attestato/valutazione)       : 4 punti   
o corsi di formazione avanzata sulle tecniche di gestione  : 8 punti   
o corsi di formazione avanzata sui profili giuridici della mediazione :  8 punti 

Il mediatore prescelto non può partecipare alla selezione per le successive cinque 
mediazioni. 

c. Pratiche classificate come “complesse” e di valore superiore a 15.000 € : viene 
preventivamente considerata la materia della mediazione; viene quindi predisposta una 
graduatoria comprendente i mediatori che hanno indicato una  specializzazione 
corrispondente alla materia oggetto della mediazione, con l’adozione dei seguenti criteri  di 
esperienza professionale : 

 mediazioni effettuate nella specifica materia: 
o presso il nostro Organismo : 

 normale gestione :  2  punti   
(1 se con mancata partecipazione;  4 se con esito positivo) 

 semplici :  4  punti 
(1 se con mancata partecipazione;  8 se con esito positivo) 

 complesse : 8 punti   
 (1 se con mancata partecipazione;  16  se con esito positivo) 

o presso altri organismi : 
 punteggio unico : 2 punti  (4 se con esito positivo 1 se con mancata 

partecipazione) 

 corsi di specializzazione  
o corsi di specializzazione attinenti la materia          :   8 punti   
o corsi di specializzazione non attinenti la materia  :   4 punti   
o altri corsi di specializzazione                               :  1 punto  (durata almeno di 3 

ore) 

  schede di valutazione: 
o media schede di valutazione per ogni procedimento > 15  :  2  punti   

Il mediatore prescelto non può partecipare alla selezione per le successive cinque mediazioni 
inerenti la medesima materia. 

Norma generale. 
Il fascicolo e la scheda individuale dei mediatori sono aggiornati in tempo reale per quanto attiene alle 
mediazioni effettuate presso  il nostro Organismo di mediazione e, su richiesta, per quanto attiene alle 
partecipazioni a  corsi di formazione e specializzazione. 
 
Il programma utilizzato per l’estrazione dei mediatori avrà memoria informatica e sarà cura della Segreteria 
tenere agli atti mensilmente i report con l’indicazione delle pratiche di mediazione pervenute e i nominativi 
dei mediatori selezionati.  

Nella fase di prima applicazione dei criteri, in sede di prima predisposizione delle schede individuali, le 
mediazioni effettuate vengono valutate come segue : 

 le mediazioni effettuate : 
 presso il nostro Organismo :  2 punti  

(1 se con mancata partecipazione;  4 se con esito positivo)  
 presso altri Organismi :   2 punti  

(1 se con mancata partecipazione;  4 se con esito positivo) 

Nel caso di rinuncia non giustificata il mediatore  non partecipa alla successiva estrazione; dopo tre rinunce 
(in un anno) il mediatore viene sospeso per un periodo più lungo (6 mesi). 
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Resta salvo che:  
Le parti possono indicare congiuntamente il mediatore tra la qualifica professionale più adeguata o 
viceversa quella che non ritengono appropriata all’oggetto della controversia. La scelta finale sarà 
comunque di competenza del Responsabile dell’Organismo che potrà anche discordarsi dalla proposta delle 
parti.    (art. 5 del Regolamento). 
 
14 luglio 2014                                                               Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione 
            Marco Bonat 
                  F.to 


