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Dipartimento per gli Affari di Giustizia 
Dìrezione Generale della. Giustizia Civile 

IL DIRETTORE GENERALE 

visto l'art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 
visto il decreto ìnterministeriale del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro delto Sviluppo 
Economico 18 ottobre 2010 n. 180, pubblicato sulla G.U. 4 novembre 2010 Il. 258, con efficacia dal 5 
novembre 2010, con il quale è stato adottato il "Reg<lla.tl1ento recante la determinazione dei criteri e delle 
modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la 
meòiazione nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi. ai sensi dell'art. 16 del Decreto 
legislativo 4 marzo 2010 n. 28", 
premesso elle l'art. 17 del suddetto decreto interminÌsteriale dispone che il responsabile della tenuta 
del1'elenco degli enti di fOlTllizione abilitati a svolgere l'attività di fonnazione dei mediatori è il direttore 
generale della giustizia civile, ovvero persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della 
direzione generale del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero; 
premesso, inoltre, che il responsabile verifica l'ìdoneità dì tab enti all'iscrizione e, in particolare, il possesso 
in capo agli stessi dei requisiti previsti dall'art. 18, commi 2 e 3, del DJ. 180!2010, e comunica agli stessi le 
eventuali integrazioni o modifiche necessarie; 
visto l'art. 18, comma 1, del D.L 180/2010 • che stabilìsce ohe nell'elenco degli enti di formazione sono 
iscritti, ti domanda, gli organismi di formazione costituiti da enti pubblici e privati; 
visto il modello di domanda approvato con PDG 4 novembre 2010 dal Responsabile, nella persona del 
direttore generale delta giustìzia civile, seoondo la previsione di cui all'art. 5 del suddetto regolamento; 
vista l'istanza in data 23/2/2011 prot. m dg dag 251212011 n. 27173.E, integrata con nota 20/412011 prot. m 
dB dag 26/412011 n. S8020.E. con la quale DE FRO Claudio, nato a Napoli (RM) ìl31/1011967, in qualità 
di legale rappresentante della Società "ADIERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE 
ITALL\ Società a responsabilità limitata" in abbrevia.<:ìone "ADlERRE CAMECO SRL", ha trasmesso la 
documentazione comprovante il possesso dei requisiti previsti dall'art.18, del D.I. 180f20HJ e ha chiesto 
l'iscrizione nell'elenco degli enti di fonnazione della Società "ADlERRE CAMERA DI MEDIAZIONE E 
CONCILIAZIONE ITALIA Società li responsabilità limitata" in abbreviazione "ADIERRE CAMECa 
SRL", con sede legale in Riccione Viale San Loren2:o n. 2, cap 47837, C.F. e P.IVA n.03922980408, sito 
web ww}\'.adierrecameco. it e e-maill!.dierrecameco@pec.adieqecameco.it; 

verificato, in particolare, il possesso, da parte della Società "AD1ERRE CAMERA DI MEDiAZIONE E 
CONCILIAZIONE ITALIA Società a responsabUità limitata" in abbreviazione "ADlERRE CAMECQ 
SRL", dei seguenti requisiti: 

capacità finanziaria corrispondente ad un capitale non inferiore a quello la cui sottoscIizione è 

necessaria a)Ja costituzione di una società a responsabilità limitata; 

capacità organizzativa, con indicatione delle sedi amministrative e Jogistiche per lo svolgimento 

dell' attività didattica; 

compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; 

sussisWnza. dei requisiti di onorabilità dei soci, associati. amministratori o rappresentanti; 

trasparenza amministrativa e contabile dell'ente; 

numero di formatori, non ìnferiore a cinque, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 18 lett. d), 

nene persone di: . 
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1) dott_ CATALANO Marco, nato a Napoli il 23/4/1965 (teorico) 
2) avv. CESARO Vincenzo Maria, nato a Napoli ì127J8/1965 (teorioo) 
3) avv. DE FEO Claudio, natù a Napoli il 31110/1967 (pratico) 
4) avv. FONDA Clarissa, nata a Firenze i125/311979 (pratico) 
5) dott. LORDI AntA:>nio, nato a Napoli i125/1 0/1966 (teorico) 
6) dotto SBORDONE Francesco, nato a Napoli il20/51l969 (teorico) 
7) avv. VEROlCCHIO Vincenzo, nato a Benevento il 16n/1967 (teorico) 

sede legale in: 
Riccione Viale San Loren~o n. 2, cap 47837 

• strutture logistiche 	per lo svolgimento dell'llttività didattica in: 

1) Riccione Viiile San Lorenzo n. 2, cap 47837 

2) Napoli Via dei Mille n. 40 cap 8012] 


• previsione e Ìstituzìone di un percorso fonnativo, per i mediatori, dì durata complessiva Ilon 
inferiore a 50 ore con ì requisiti previsti dall'art. 18, lettere f) e h) del d.i. 180/2010; 
• pre\'isione e istituzione dì un distinto percorso di aggiornamento fonnativo, per i mediatori, di 
durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali con i requisiti previsti dall'art. ]8, lettere g) e h) 
del decreto intenninìstetìllle 180120l Q; 

• indivìdullzione dì un responsabì1e scientifico con i requisiti dì cui all'art. 18, lettem i) del decreto 
intenninisteriale 0.18012010 nella persona di: 

avv, CARIN'1 Giacomo, natA:> a San Lucido (eS) i128/8fI936; 

ritenuto, pertanto, che l'ente in esame risulta in possesso dei requisiti previsti dall'art.18 del decreto 
intenninisteriale n.180/20 IO; 

DISPONE 

l'iscrizione della Società "ADIERRE CAMERA 01 MEDIAZIONE E CONCILiAZIONE ITALIA Società a 
responsabilità limitata" in abbreviazione "ADIERRE CAMECO SRL", con sede legale in Riccione Viale 
San Lorenzo n. 2, cap 47837, C.F. e P IVA n. 03922980408, sito web v.ww.adJerrecameco.it e e-mail 
lldierrecameco(Q),pec.adìerrecameco.it, al numero progressivo 179 dell'elenco degli enti di formazione 
abilitati li svolgere l'attività di fonnazione dei mediatori, tenuto presso questa Direzione Generale ai sensi 
dell' art. 17 del decreto interministeriale 18 ottobre 20 IO D.180. 

Il legale rappresentante del1'ente iscritto è obbligato a comunicare immediatamente tutte le vicende 
modificative dei requisiti, dei dati e degli elenchi comunicati aì fini dell'iscri~ione, compreso l'adempimento 
dell'obbligo dì aggiornamento fonnativo dei fonnatori iscritti negli elenchi della Società "AD1ERRE 
CAMERA DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE lTALIA Società a responsabilità limitata" in 
abbreviazione "ADIERRE CAMECO SRL", ai sensi dell'art.l8, comma 3, lettera a) del decreto 
ìntenninisteriale 180/2010. 

La perdìta dei requisiti richiesti per riscrÌ2ione nell'elenco degli enti di formazione dei mediatori comporterà 
la sospensione elo la cancellazione dallo stesso, come previsto dall'art. lO del decreto intenninìsteriale 
0.180/20l0, richiamato dall'art.l9 dello stesso decreto. 

Rom., -( 6 (;; \ 2D l \ 
IL DIRETTORE GENERALE 
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