REGOLAMENTO
DELL’ALBO DEI
MEDIATORI
DELL’ORGANISMO DI
MEDIAZIONE “A. C.
JEMOLO”
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Art. 1
È costituito l’Albo dei mediatori (di seguito Albo) dell’Organismo di mediazione “A. C.
Jemolo” (di seguito Organismo).
Art. 2
L’Albo è suddiviso in Aree, materie obbligatorie e settori specifici riportati negli articoli 12 e 13
del presente Regolamento.
Art. 3
L’Albo rimane aperto e non ha scadenza sino ad eventuale revoca con determinazione del
Responsabile dell’Organismo.
Art. 4
L’accesso all’Albo è riservato ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge di cui agli
art. 4 comma 3 e art. 18 comma 2 lettera f) del D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 e s.m.i. che
presentino apposita domanda con la modulistica pubblicata sul sito dell’Istituto “A. C. Jemolo”
nella sezione “mediazione” alla voce “albo mediatori”.
Art. 5
La domanda di accesso all’Albo deve essere conforme alla modulistica allegata al presente
Regolamento. (Allegato 1). Le domande non conformi alla modulistica e/o prive degli allegati
richiesti e/o non inviate alla PEC organismojemolo@regione.lazio.legalmail.it non saranno
prese in considerazione. L’Amministrazione valuterà le domande correttamente pervenute ed
inserirà i nominativi nell’Albo con Determinazione del Responsabile dell’Organismo.
Art. 6
I soggetti inseriti nell’Albo potranno essere iscritti nell’elenco dei mediatori dell’Organismo a
seguito di una procedura definita con apposita determinazione del Responsabile dell’Organismo
che provvederà, sulla base delle esigenze organizzative dell’Organismo e dei principi di
rotazione, trasparenza, capacità e specializzazione dei mediatori, tenuto altresì conto della
quantità e della qualità delle istanze depositate e delle esigenze operative dell’Organismo, a
costituire, integrare e rinnovare l’elenco dei mediatori dell’Organismo provvedendo agli atti
necessari con il Ministero della Giustizia. I mediatori opereranno per le esigenze delle sedi
dell’Organismo.
Art.7
Il Responsabile dell’Organismo potrà inserire nell’elenco dei mediatori dell’Organismo
esclusivamente i mediatori iscritti nell’Albo che abbiano i requisiti di cui al punto 4) del
presente Regolamento alla data della propria determinazione.
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L’iscrizione all’Albo
dell’Organismo.

Art.8
non comporta automatica iscrizione all’elenco dei mediatori

Art. 9
I soggetti iscritti all’Albo dovranno corrispondere con immediatezza al Responsabile
dell’Organismo qualunque variazione anagrafica o di altra natura rispetto alla documentazione
in possesso dell’Organismo con particolare riguardo al possesso dei requisiti di cui al punto 4)
del presente regolamento.
Art. 10
I soggetti iscritti all’Albo dovranno possedere in maniera continuativa, dal momento della loro
iscrizione, i seguenti requisiti di onorabilità:
a) Non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non
sospesa.
b) Non avere procedimenti penali pendenti a carico.
c) Non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici.
d) Non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.
e) Non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento.
Art. 11
I soggetti che, successivamente alla loro iscrizione all’Albo, perderanno i requisiti di cui al
presente regolamento saranno cancellati dallo stesso e potranno presentare una nuova domanda
di iscrizione trascorso un anno dalla data della determinazione di cancellazione del
Responsabile dell’Organismo secondo le modalità previste dal presente Regolamento sempre se
in possesso dei requisiti necessari. I mediatori iscritti nell’elenco dell’Organismo che siano stati
cancellati dallo stesso ai sensi del Regolamento interno potranno presentare una nuova domanda
di iscrizione all’Albo trascorso un anno dalla data di cancellazione.
Art. 12
L’Albo è suddiviso in tre Aree: 1) Diritto internazionale 2) Consumo 3) Generico.
Art. 13
La specializzazione del mediatore, tenuto conto della suddivisione dell’Albo, sarà organizzata
in:
materie obbligatorie (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da
responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari);
settori specifici (violazione diritto costituzionale alla parola e all'espressione del proprio
pensiero; risarcimento danni di altra natura diversa da quello per responsabilità medica e
diffamazione a mezzo stampa; contratto di esclusiva; liquidazione spese di causa; lavoro;
pagamento fatture insolute; responsabilità professionale non medica; restituzione somme;
risarcimento pagamento lavori; inadempimento e danni per contratto di fornitura e telefonia;
provvigione intermediazione acquisto immobile; riscossione Equitalia; cancellazione ipoteca e
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risarcimento danni; responsabilità extracontrattuale; risarcimento danni responsabilità
contrattuale; inadempimento contrattuale diverso da contratto bancario, finanziario e
assicurativo; contratto di somministrazione; contratto di consulenza; prestito tra coniugi;
responsabilità ex art. 2051 cc e 2043 cc; crediti/onorari professionali; permuta di bene presente
con bene futuro; risarcimento danni infortunio accidentale; contratto fornitura arredi;
impugnativa delibera consortile; ripetizione somme pagate per oneri comuni; accertamento
negativo del credito; inadempimento incarico di mediazione immobiliare; risarcimento danni
derivanti da furto; fornitura di energia elettrica; revoca donazione; fornitura servizi; contratto di
noleggio; recupero crediti; somministrazione fornitura gas; lesione decoro architettonico;
risarcimento danni da sinistro stradale; costituzione di rapporto di lavoro, differenze di qualifica
e retributiva; vizi dell'opera; ricorso ex. art. 737 cpc e art. 38, 2c. disp. att. cc. - assegnazione
casa coniugale ed affidamento figli minori; morosità condominiali; restituzione somme
corrisposte a titolo di oneri di urbanizzazione; contratto d'opera - lavori di ristrutturazione fatture insolute; scioglimento società; contratto d’opera intellettuale; contratti d’appalto;
contratto di edizione, altri settori – specificare quali).

Art. 14
Ciascun mediatore potrà indicare da una a tre Aree, fino ad un massimo di due materie tra le
materie obbligatorie e fino ad un massimo di tre settori tra i settori specifici, ferma restando la
possibilità che qualora il mediatore sia iscritto all’elenco dei mediatori dell’Organismo, possa
essere nominato mediatore – viste le esigenze dell’Organismo stesso - per qualunque settore si
tiene la mediazione.
Art. 15
Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si richiama la normativa vigente e i
regolamenti dell’Organismo. Il soggetto che si iscrive all’Albo dei mediatori accetta quanto
previsto dal Regolamento di procedura, dal codice etico e dai regolamenti interni
dell’Organismo, consultabili sul sito istituzionale dell’Istituto.
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ALLEGATO 1 – MODULI DOMANDA DI ISCRIZIONE ALL’ALBO DEI MEDIATORI

Allegare alla domanda di iscrizione all’Albo:
1.
2.
3.
4.
5.

Scheda dei dati anagrafici
Scheda dei dati fiscali e previdenziali
Appendice terza
Dichiarazione sostitutiva di certificazione di assenza di condanne penali
Scheda relativa alle AREE, alle materie obbligatorie e ai settori specifici

Allegare inoltre:
A) Curriculum vitae
B) Attestato di partecipazione al corso di formazione di almeno 50 ore (oppure 40 + 10)
C) Copia del documento identità
D) Eventuale attestazione di uditorati
E) Eventuale attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per mediatori (minimo 18
ore)
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