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IL DIRETTORE GENERALE

VIsto l'art 16 del dec.reto legislativo 4 marzo 2010 n. 28;
VISto ìl decreto interrninìsterìale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dello Sviluppo
Economico 18 ottobre 2010 n,180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 n. 258, con efficacia dal 5
novembre 20 lO, con il quale è stato adottato il "Regolamento recante la determinazione dei criteri e del'le
modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organìsmi di mediazione e dell'elenco deì fOl1l1atori per la
mediazione nonché l'approvazione delle indennità spettantì agli organismi, ai sensi dell'art 16 del Decreto
legislativo 4 marzo 20lO n. 28".
plemesSQ che l'art. 3 del suddetto decreto intel1l1inisteriale dispone che il responsabile della tenuta del
registro degli organismi abilitati a svolgere l'attività dì medìazione è il Direttore Generale della giustizia
civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale neU'ambito della direzione generale del
dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero;
pl emesso, inoltre, che il responsabile verifica il possesso dei requisiti di professionalità ed efficienza dì tali
organismi secondo quanto previsto dall'art. 4, commi 2 e 3, e comunica agli stessi le eventuali integralioni o
modifiche necessarie;
VI.;to l'art. 4, cOmma l, del D.l. 180/2010 , che stabilisce che nel registro degli organismi di mediazione seno
iscrit1i. a domanda, gli organismi costituiti da entri pubblici e privati;
visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile del registro, nella
persona del direttore generale della giustizia civile, secondo la previsione di cui all'art 5 del suddetto
regolamento;
vjsta l'istanza in data 23102/2011 prot. m dg dag 25/02/20 Il n, 27 J 73.E con la quale DE FEO Claudio, nato
a Napoh il 31110/196 7, in qualità di legale rappresentantt della società "ADIERRE CAMERA. DJ
MEDIAZIONE E CONCILlAZiONE ITALIA società a responsabilità limìtata." in breve" ADIERRE
CAMECO SRL", ha trasmesso la documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art 4,
comma 2 del DJ, ISO/20 IO e ha chiesto l'iscrizione nel registro degli organismi dì Mediazione della società
"A OlERRE CAMERA DJ MEDJAZIONE E CONCILIAZIONE ITALlA società Il responsabilità limitata."
In breve " ADlERRE CAMECO SRL.", con sede legale in Riccione (RN), Viale San Lorenzo n. 2 cap
4783&, CF,e P.lVA 0392298040B, sito web VYWw.adierrecamec().1t
email adierrecameco(cÌ),rec.
adìerrecameco.it;

~

verificato, in particolare, il possesso, da parte della società" ADIERR8 CAMERA DI
MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALIA società a responsabilità limitata." in breve " ADIERRE
CAMECO SRL", dei seguenti requisiti:
capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è
necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;
capacità organizzativa per aver attestato di poter svolgere l'attività in lIna regione e due
province;
compatibilìtà dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale O lo scopo associativo;
possesso della polizza assicurativa corrispondente a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. b);
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sussistenza dei requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti;
trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo;
garanzie dì indipendenza, impa.rzialità e riservatezza nello svolgimento del se""Ìzio di
mediazione;
confonnità del regolamento alla legge e al DJ, 180/2010;
verificato il nwnero dei mediatori, non inferiore a cinque, in possesso dei requisiti prevÌsti
daH'art. 4, comma 3, lettere a), b), c) e d) del decreto intenninisterìale n.180/2010 e dall'art. 6,
nelle persone di:
l) dotto AMODIO Alessandro nato Il Napoli ìl 20/10/1965 (generico),
2) avv. CAPPiELLQ Valentina nata a Napoli ìl24/9/1973 (generico ),
3) dotto CARiNI Giovanni nato a Napoli il 25/9/1966 (generico ),
4) avv. DE FEO Claudio nato a. Napoli il21110/1967 (generico, internazionale e consumo)
5) dott. DE FEO Tiziana nata a Napolì il 23/311973 (generìc.o )
6) aw. L'\NNONE Marino nato a Napoli il 24/SJl965 (generico)

sede legale: Riccione (Rimini), Viale San Lorenzo n. 2 cap 47838
strutture amministrative per lo svolgimento dell'attività di mediazione:

DUE REGIONI:
l) EMILIA ROMAGNA
RICCIONE (Rì\l), Viale San Lorenzo n. 2 cap 47838
2) CAMPANIA
NAPOLI via dei Mille n.40 cap 80121,

Rltenuto, quindi, che l'organismo in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 2, del
decreto intenninistenale n.180/201 O;
DISPONE
l'i5crizìone della società "ADlERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE ITALlA società a
responsabilità \ìmitata." in breve" ADIERRE CAMECO SRL?) con sede legale in Riccione (Rimini), Viale
San Lorenzo n. 2 cap 47838, C.F. e P. lVA 03922980408, sito web W I.\IW ,ad ierrecanlc co.it, email
adierrecamecofa{[.)ec.adiemc,!meco.if', al registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui
aIl'art. 3 del D.l. 1g ottobre 20) On,180, al nwnero progressivo 2] 5 del Registro degli organismi abiHtati a
svolgere la mediazione.
L organismo iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende modificative dei requisiti,
del dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di
aggiomamento formativo dei mediatori iscritti negli elenchi della società ('ADIERRE CAMERA DI
MEDIAZiONE E CONCILIAZiONE ITALIA. società a responsabilità limitata." in breve" ADlERRE
CAMECO SRL" ai sensi dell'art. 8, comma \, del decreto intenninisteriale ]80/2010.
l,a perdita dei requisìti richiesti per l'iscrizione nell'elenco degH organismi abilitati a svolgere la mediazione
comporterà la sospensione elo la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. 10 del decreto
ìnterministeriale n. J80/2010.
Roma,
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IL DIRETTORE GENERALE
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