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Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generdle della Giustizia Civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. l6 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. ?B;
visto il decreto interministeriale del Ministro della Giustizia di ooncerto con il Minisho dello Sviluppo
Economico l8 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U.4 novembre 2010 n.25t, con efficacia fuf 5
novembre 2010, oon il quale È stato adottato il "Regolnmento recflnte la dotenuinazione dei uiteri e delle
modalita di iscrizione e teiluta del registro degli organismi di modiazions e doll'elenoo dei f'ormatori per la
mediazione nonché I'approvazione delle indenrrità spettanti agli organismi, ai sonsi dell'art. 16 del Dccreto
Iegislativo 4 marzo 2010 n- 28".
prsmesso che I'art. 3 del suddetto decreto interministoriale dispone che il resporrsabile della tenuta dol
registro degli organismi abjlitati a svolgere I'attività di mediazione è il Direttoie Cenerale della giustizia
civile, ovvero persona-da-lui-delegatl 

9on qualifica dirigenziale nell'ambito della direzionc genuale del
dipartimento per gli affari di gíusrizia del Minisrero;
Pr6mosso' inolhe, che il responsabile verifica il possesso in oapo a tali organismi la professionalita e
I'efficienza dei richiedenti.Scgndo quantg previsio dall'art. 4, commi 2 e l, 

" "o*unica 
agli stessi le

eventuali integrazioni o modifiche necessarie;
visto I'art- 4, comma l, del D.l. lE0/?010 , che stabilisce che nelregistro degli organismi di mediiuione cono
iscritti, r domanda, gli organismi costituiti da cnti pubblici e privatii
visto il modello di domanda appnrvato con FDO 4 novembre 2010 dat Responsabile, nella persona dcl
direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art. 5 delìuddetto ieuolamento:
vista I'istanza in data l8 aprile 201I prot m dg ddg 26 aprile 2011 n.58163.E, con ta qu*ie"i'a*. 1.f-epOf-f
Mario, nsto I Buenos Aires il 410711951, in gualità di Presidente e legale ,upprrrrnt"nte dell'Ordine degli
Avvocati di Torino, ha bnsmesso ln dooumentaaione comprovante il posìesso dei requisiti previsti dall,art,Y4,
comma ? del D.l' 180/2010 e ha chiesto I'iscrizione nct registro degli organísmi di vediazione del
"Organismo di mediazione_ delfórdine degli avvocati di Torino; org"nir-*o ùn autonomo del Consiglio
dell'Ordine degli Avvocati di Torino, con sede legale in Torino, oorso Vittorio Ernanuele ll" n,130-capl0ll9, C.F.80088540010, sito web www,p-Xlineavvocatitorino.il e-mail gegrgtgna@;
verificato, in particolare, il possesso, da parte del .,Organismo di mediazione dell,Ordine degli awocati di
Torino" organismo non autonomo del Consiglio dell'Oidine degli Awocati di Torino Oeisegu-Èntirequisiri:

- possesso della polizza assiourativa conispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);- verificato il numero dei mediatori, 
.non inferiore a- cinqug in possesso dei requisiti pr"uiiti

dall'srt 4' comma 3, Iettere a) , b), c) e d) dol decreto interministiriale n.lB0/201{i e daú,arr 6,
nelle persone di:

l) Avv. CAR.ENA Virtcenzo Maria nato a Torino il l2l9/1956(generico e internazionale)2) Avv. DEL NOCÈ Alberro nato a Torino il g/t l/Ig54(generico)
3) Avv. Dl TOR0 Marco nato a Milanoil t9/4/tg6t (ginerico)
4) Avv' GUADAGNINI Matteo Bartolorneo nato a Torino rl26l1l1gs2(generico e internazionale)5) Avv. GI Rorro MUNN0 claudia nata a Torino il zi I lzllgsÌ(generico)
6) Avv. MARCHIANDO PAccHIoLA Giorgio nato a Torino iliittottgs?(generico)
7) Avv ROMAGNOLO Patrizia nata a Torino il?Zlll/1g74(internazionale)

- sede legale sifa in; Torino,corso vittorio Emanuole n.130 cap l0r3g
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- strutture nmministative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:
Torino,corso Vifiorio Emanuele n.130 cap l0l3g

consideratq per quanto.riguarda il contenuto del regolarnento di procedura depositato, che lo stesso risulta
conforme alle prescriziorri normative, Èon la precisazione che la previsióne, contenuta nel suddctto
regolamento, di sui sll'fft.l7 comma 6 può dirsi applicúile solo in caso di mediazione volontaria, per cui
n-1 v+ di oonsoguenza, esolusa I'applicabilità in caso di operatività della condizione di procedibitiià'di cui
all'an.S del d.lgs,28/20 l0

Rítenuto, quirrdi, che I'organismo in esame risulta in pos$esso dei requisiti prcvisti dall'afl. 4, comma Z. det
deueto interminisrcriale n. I 80/201 0;

I}ISPONE

L'iscriziono dcllo "Orgarrismo di mEdiazione dell'Ordine degli avvocati di Torino" organismo non
autonomo del Consiglio dell'Ordine degli Awocati di Torino, con sede legale in Torino,corso Vittorio
Emanuele n.130 cap 10139, C.F.80088540010, sito web www.ordinesvvocatitoriilo.it. e-mail
seelqterj@oJducswsg-trttlgruA.$, al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui
all'art. 3 del D.I. l8 ottobre 2010 n. 180, al numsro progressivo 384 del Registro dcgli organismi abilitati a
svolgere la mediazione.

L'organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tuttÉ le vicende modificative dei requisiti,
dei dati e degli elenchi comunicati si fini dell'iscrizione, oompreso I'adempimento dell'obbligo di
aggiornamento formativo doi mediatori iscritti negJi elenchi dello "Organismo di mediazione deu'Ordino
degli avvocati di Torino" organismo non nutonomo del Consiglio dell'Ordine degti Avvocati di Torino, ai
sensi dell'aú, E, comma 1, del decreto interministeriale 180i2010,

La perdita dei requisiti richiesti per I'isuizione nell'elenco degli organismi abilitati a svolgerÈ la mediazione
comporterà la sospensione e/o la carrcellazione dallo stesso, come previsto dall'art. l0 del decreto
interministeriale n. I 80/20 | 0,
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IL DIR.EI*TORE GENEMLE
Maria Terpa fiagnano


