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Oggetto: procedura di selezione per mediatori civili e commerciali ex D.Lgs. n. 28/2010;
chiarimenti in merito alle materie oggetto del test scritto.

Viste le richieste di chiarimenti pervenute a questo Organismo in merito alle materie oggetto del
test scritto, e in particolare se le domande formulate nel medesimo possano avere ad oggetto il D.Lgs.
n. 149/2022, entrato in vigore il 18.10.2022;
questo Organismo ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti.
 L’art. 7, comma 5 del bando pubblicato il 01.09.2022 prevede: “Il test è composto di n. 60
domande a risposta multipla, riguardanti le tecniche della mediazione finalizzata alla
conciliazione delle controversie civili e commerciali, la legislazione italiana vigente e il
Regolamento dell’Organismo di Mediazione dell’Ordine degli Avvocati di Torino”.
 L’art. 52 del D.Lgs. n. 149/2022 dispone l’entrata in vigore del decreto il giorno successivo alla
sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 17.10.2022 (G.U. n. 243/2022 Serie
Ordinaria); esso è pertanto vigente dal 18.10.2022.
 Le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 149/2022 rientrano dunque nelle materie su cui la
Commissione esaminatrice, nominata con delibera 03.10.2022 del Consiglio dell’Ordine, può
formulare le domande delle prove scritte e orali.
 Occorre tuttavia rilevare che è prerogativa assoluta della nominata Commissione esaminatrice
stabilire su quali specifici argomenti – compresi nel novero delle materie indicate nel bando –
formulare le domande d’esame, con riferimento sia al test scritto che al colloquio orale; e che
questo Consiglio, a garanzia delle prerogative e dell’indipendenza della Commissione, non può
né entrare nel merito delle decisioni assunte sul punto né conoscerle anzitempo.

Torino, 20.10.2022.
Il Consiglio Direttivo
dell’Organismo di Mediazione del Foro di Torino
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