
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Verbania 
Media-Conciliazione Forense Verbania – Organismo di Mediazione 

 
LIBRO DEI VERBALI del COMITATO di GESTIONE 

 
 

VERBALE di ADUNANZA 

Oggi, 11 giugno 2018, ad ore 11.30, nella Sala Martinoli dell’Ordine degli Avvocati presso il 
Tribunale di Verbania si è riunito il Comitato di Gestione nelle persone dei sigg.ri 
Avv. Costanza Radice – Coordinatore                                               Presente 
Avv. Antonello Viviano – Segretario                                                 Presente 
Avv. Roberta Ferloni – referente Min. Giust. per la statistica           Presente 
Avv. Liana Guarducci                                                                         Presente 
Avv. Cristina Parisi                                                                             Presente 
Avv. Francesco Portiglia                                                                     Presente 
Avv. Marcello Bologna                                                                       Assente giustificato 
Avv. Melissa Ariola                                                                            Presente 
 
A seguito di confronto e ampia discussione sulle questioni all’o.d.g., il Comitato 
 

DELIBERA 
-I- 

Dato atto che, come precedente deliberato al punto III del verbale del Comitato di Gestione del 16/5 
sc., gli Avv.ti Radice, Viviano, Ferloni, Parisi e Portiglia si erano fatti carico di studiare la questione 
relativa alla regolamentazione del tirocinio assistito; all’esito di tale incombente si delibera di 
inserire nel regolamento un nuovo articolo denominato art. 7bis, del seguente tenore: 
 

“Art. 7 bis Tirocinio assistito (uditorato): 

 

 1. L’organismo consente gratuitamente a ciascun mediatore, iscritto nei propri elenchi, di svolgere il tirocinio assistito 

prescritto dalla normativa vigente. 

 

2. Il tirocinio assistito è consentito (previa domanda scritta all’Organismo corredata da tutta la necessaria 

documentazione) anche ai mediatori di altri organismi a a tutti coloro che intendono diventare tali, tenendo conto del 

numero delle mediazioni effettivamente svolte e della necessità di garantire prioritariamente l’aggiornamento ed il tirocinio 

dei mediatori iscritti presso questo Organismo.  

In questo caso il tirocinante dovrà recarsi presso la sede dell’Organismo il giorno stabilito. 

Per ciascun incontro verranno ammessi non più di due mediatori tirocinanti. 

 

3. I mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compenso alcuno e dovranno 

attenersi alle norme relative alla incompatibilità, a quelle relative alla riservatezza, all’inutilizzabilità ed al segreto 

professionale applicabili per il mediatore.  

Non potranno in alcun modo interferire nella gestione dell’incontro di mediazione che compete esclusivamente al mediatore 

incaricato. 

 



4. In ogni caso la partecipazione all’incontro è subordinata al consenso del mediatore e delle parti, consenso che può essere 

revocato in ogni momento. 

 

5. Al tirocinante verrà rilasciato solo ed esclusivamente il foglio presenza.” 

Si è provveduto altresì a redigere apposita domanda di tirocinio assistito che verrà caricata sul sito 
dell’Organismo di Mediazione e che dovrà essere compilata prima dell’avvio del tirocinio. 
 

-II- 

omissis 

 
L’adunanza si scioglie alle ore 12,30            

 Il Segretario dell’O.d.M. – Avv. Antonello Viviano 


