
DETERMINAZIONE N. 203 DEL 17 SETTEMBRE 2020
OGGETTO: Organismo di Mediazione Camera di Commercio di Arezzo – 

Siena – cancellazione da elenco mediatori non in regola con 
l’aggiornamento biennale obbligatorio per il biennio 2018 - 
2019 (art. 4 DM 180/2010) 

IL DOTT. LORENZO BOLGI,

DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2

 "ECONOMICO FINANZIARIA"

Il  Responsabile  dell’Organismo  di  Mediazione  della  Camera  di  Commercio  di  Arezzo  – 
Siena, Dott. Lorenzo Bolgi nonché Dirigente Area 2 Economico – Finanziarie e Regolazione 
del Mercato;

Visto l’art. 4, comma 2, del Decreto legislativo 30/03/2001, n. 165;

Vista la Determinazione del Segretario Generale avente ad oggetto “Struttura Organizzativa 
dell’Ente”;

Visto l’art. 4 del DM 180/2010 il quale prevede, per i mediatori iscritti negli Organismi di 
Mediazione, un percorso formativo biennale che si concretizza nella frequenza di uno o più 
corsi  di aggiornamento per un totale di 18 ore e nella effettuazione di almeno 20 tirocini 
assistiti e che, conseguentemente, il completamento dell’aggiornamento biennale è senz’altro 
da intendersi quale requisito ex lege per il mantenimento della qualifica di mediatore presso 
gli organismi di mediazione;

Vista la documentazione in atti relativa alla verifica periodica sull’aggiornamento biennale - 
relativa al periodo 26 Agosto 2017 – 25 Agosto 2019 per la sede di Arezzo ed al periodo   1  
Gennaio 2018 – 31 Dicembre 2019 per la sede di Siena - effettuata dai competenti uffici, i 
quali  hanno provveduto a richiedere ai  mediatori  soggetti  al  controllo la produzione della 
documentazione  comprovante  l’assolvimento  dell’obbligo  di  aggiornamento  biennale, 
assegnando un termine perentorio per l’invio di quanto richiesto; 

Considerato  che  ad  oggi,  nonostante  i  ripetuti  solleciti,  risultano  non  aver  prodotto  la 
documentazione richiesta i seguenti mediatori:

Biondini Maria Cristina

Carli Lorenzo

Grazzini Giovanni

Lorenzini Stefania

Meazzini Francesca



Pacciaroni Barbara

Peruzzi Silvia

Sennati Alessandra

Zarro Giulio

Vista  la  conseguente  necessità  di  cancellazione  dall’elenco  mediatori  della  Camera  di 
Commercio di Arezzo – Siena dei suddetti mediatori, in quanto non in regola con l’obbligo di 
aggiornamento biennale, da ritenersi quale condizione necessaria per garantire la qualità del 
servizio offerto all’utenza, come da previsione di legge;

Considerato  inoltre  che,  con  comunicazione   prot.  n.  5631  del  20/02/2020, il  mediatore 
Campodoni Giuseppe ha chiesto la cancellazione dall’elenco, per cui risulta necessario dare 
seguito a tale istanza;

DETERMINA

Di disporre la cancellazione dall’elenco mediatori dell’OdM Camera di Commercio di Arezzo 
– Siena dei seguenti mediatori:

Biondini Maria Cristina

Campodoni Giuseppe

Carli Lorenzo

Grazzini Giovanni

Lorenzini Stefania

Meazzini Francesca

Pacciaroni Barbara

Peruzzi Silvia

Sennati Alessandra

Zarro Giulio

Di incaricare i competenti uffici di provvedere alle dovute comunicazioni al Ministero della 
Giustizia.

   Il Responsabile del Procedimento                Il Responsabile dell’Organismo di Mediazione

         Dott. ssa Marcella Minucci                         Camera di Commercio di Arezzo – Siena

                 firma digitale                                                     Dott. Lorenzo Bolgi

                                                                                                   firma digitale



Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 7/3/2005 e 
s.m.i.)
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