
Bando pubblico 

“FACILITA – Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei gruppi – società cooperativa” con 

sede a Forlì , Organismo ADR,  iscritto al numero 21 dell’elenco degli Organismi di mediazione  presso il Ministero 

della Giustizia. 

in collaborazione con 

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI – Comitato regionale dell’Emilia Romagna 

MOVIMENTO CONSUMATORI – Ufficio di Bologna 

ASSOUTENTI – Ufficio di Bologna 

Il soggetto proponente ha implementato e predisposto il  progetto dal titolo 

EXPERIMENTAL EUROPEAN MEDIATION OPPORTUNITY 

che intende concorrere a rendere possibile il più ampio accesso possibile dei consumatori e delle imprese italiane e 

degli altri paesi membri al procedimento di mediazione, offline ed oline, previsto dalla Direttiva 2013/11/UE del  21 

maggio 2013 e recepito nell’ordinamento italiano dal D.Lgs  6 agosto 2015 n. 130. Il  progetto, in previsione 

dell’iscrizione all’elenco degli Organismi ADR di cui all’articolo 141 decies del  Decreto Legislativo 6 settembre 2005 

n. 206 del soggetto proponente,  intende prefigurare, organizzare e gestire uno specifico  servizio di mediazione per i 

consumatori da parte di un  Organismo ADR,  con più sedi in più regioni del Paese  e con collegamenti  in Centri di 

mediazione di altri paesi  membri,  attraverso l’individuazione, la formazione, l’avvio all’attività di mediazione anche 

con  la supervisione ed  il  successivo avvio collaborativo autonomo di giovani mediatori italiani e di altri Paesi  

membri dell’Unione Europea,  anche attraverso  il riconoscimento agli stessi  di possibilità ed opportunità  formative 

e professionali.  

DURATA 

Il progetto ha la durata minima di dodici mesi.  

PROPOSTA DI COLLABORAZIONE 

L’Organismo ADR  “FACILITA – Organizzazione indipendente per la gestione delle relazioni e dei  gruppi – società 

cooperativa” con sede a Forlì, presente con sedi anche a Torino, Cafasse,  Milano, Calco, Padova, Tolmezzo, Udine, 

Cesena , Bologna,  Imola, Ravenna, Chieti,  Roma  e con contatti e collegamenti  con Centri  di Mediazione  in Francia, 

Slovenia,  Portogallo,  Polonia e Romania, offre ad almeno venticinque cittadini europei, di cui almeno dieci italiani, 

preferibilmente di  età non superiore a 35 anni che risiedano o siano domiciliati in Italia, con precedenza a coloro che 

sono residenti o domiciliati in Emilia Romagna, in possesso di laurea breve o magistrale, preferibilmente in 

giurisprudenza, scienze giuridiche o economia e commercio, o iscritti ad albi professionali,  che dichiarino per iscritto 

di: 

a)   voler svolgere la funzione di persona fisica incaricata della procedura ADR,  offline ed online,  prevista dalla  

      Direttiva 2013/11/UE del 21 maggio 2013 e recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs  6 agosto 2015 n. 130; 

b)  impegnarsi ad attraversare l’intero tragitto progettuale, di durata complessiva non inferiore a 12 mesi ,  

      accettando incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando; 

c)  conoscere preferibilmente una lingua di uno stato  membro dell’Unione Europea o impegno a  conoscerla entro il 

31 dicembre 2017;  

d)  impegnarsi a divenire socio della cooperativa che gestisce l’Organismo ADR; 

e)  svolgere tale incarico in modo continuativo,  anche se non esclusivo. 

Il  tragitto progettuale prevede che i  partecipanti  debbano  nella: 



PRIMA  FASE   

(della durata di circa due mesi)  

 frequentare, ad un prezzo appositamente determinato,   un corso di  base per mediatore civile e 

commerciale della durata di 50 ore presso l’Ente di formazione RISORSA CITTADINO  soc .coop. sociale  con 

sede a Forlì, presso la sede legale o in altro comune della regione Emilia Romagna da stabilire d’accordo con i 

partecipanti e,  superando i  test  finali di profitto, ottenere l’attestato con di accreditamento alla 

professione di mediatore civile e commerciale previsto dall’articolo 4 del D.M. 180 del  18 ottobre 2010; 

 frequentare, ad un prezzo appositamente determinato,  presso l’Ente di formazione RISORSA CITTADINO  

soc. coop. sociale  con sede a Forlì un corso sul diritto dei consumatori della durata di 16 ore  o, in 

alternativa,  dimostrare di aver  frequentato un corso di durata equipollente di durata non inferiore; 

 divenire socio della cooperativa che gestisce l’Organismo ADR; 

SECONDA  FASE 

(della durata di circa dieci mesi) 

 primo  periodo di sperimentazione applicativa, in presenza di supervisori  (quattro  mesi circa); 

 secondo  periodo della fase applicativa verso la piena singola autonomia  (sei  mesi  circa). 

I  soci,  per  tutta la durata dei  periodi di sperimentazione applicativa e di fase applicativa, a turno, dovranno  

svolgere  anche le attività accessorie direttamente pertinenti alla convocazione e alla gestione delle mediazioni  civili 

o commerciali o consumeristiche  dove svolgono l’attività di mediatori civili e commerciali o di persona incaricata 

della procedura ADR, offline ed oline.    

FASI E COMPENSI 

nella prima fase 

I  partecipanti dovranno provvedere al pagamento dei  due corsi  di formazione il cui prezzo è pari ad  Euro 300,00 

esente I.V.A. (il  primo ) + Euro 100,00 compresa  I.V.A. di  legge (il secondo)  + Euro 100,00 a titolo di quota 

associativa di FACILITA  (integralmente rimborsabile in caso di recesso dalla società).  

                                                                                         nella seconda fase 

Ai  partecipanti,  quando svolgono la funzione di mediatori : 

a) se l’organismo proponente sarà già iscritto all’elenco degli Organismi ADR di cui all’articolo 141 decies del  

Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 sarà riconosciuto il 90% delle somme effettivamente riscosse 

dalle parti, al netto dell’IVA e del  rimborso delle spese effettivamente sostenute,  indipendentemente 

dall’esito del  singolo  procedimento;  

b)  se l’organismo proponente non sarà ancora iscritto all’elenco degli Organismi ADR di cui all’articolo 141 

decies del  Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206 sarà riconosciuto l’80% delle somme effettivamente 

riscosse dalle parti, al netto dell’IVA e del  rimborso delle spese effettivamente sostenute,  

indipendentemente dall’esito del  singolo  procedimento.  

REQUISITI 

I partecipanti devono essere cittadini europei di età preferibilmente non superiore a 35 anni  e risiedere o essere 

domiciliati in Italia, con precedenza a coloro che sono residenti in Emilia Romagna, in possesso di laurea breve o 

magistrale, preferibilmente in giurisprudenza, scienze giuridiche o economia e commercio, od iscritti ad albi 

professionali.   

SELEZIONE 

In caso di numero di domande eccedente i posti disponibili saranno ritenuti titoli preferenziali nell’ordine: 

1.  le conoscenze in materia di diritto dei consumatori e le specifiche esperienze pratiche; 



2.  particolari conoscenze linguistiche e/o informatiche; 

3.  essere soci di una delle organizzazioni con sede nella  “LA CASA DEI CITTADINI  -  spazio per il  

     confronto e l’intesa” di Forlì. 

L’individuazione dei  collaboratori sarà effettuata in ordine di presentazione delle domande e, se necessario,  per  gli 

eventuali  posti  residui  da apposita commissione all’uopo costituita. 

DOMANDA 

Le persone interessate devono presentare la domanda scritta presso la sede centrale del  soggetto proponente che 

deve in ogni caso contenere: 

a)   la volontà di voler svolgere la funzione di persona fisica incaricata della procedura ADR,  offline ed oline,  prevista 

dalla Direttiva 2013/11/UE del  21 maggio 2013 e recepita nell’ordinamento italiano dal D.Lgs  6 agosto 2015 n. 130, 

o di mediatore civile e commerciale,  per tutta la durata del  progetto,  in modo continuativo, anche se non esclusivo; 

b)  l’ impegno ad attraversare l’intero  tragitto progettuale, di durata complessiva non inferiore a 12 mesi , 

accettando incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando; 

c)  l’impegno  a divenire socio della cooperativa che gestisce l’Organismo ADR. 

La domanda deve essere presentata alla sede legale dell’Organismo ADR entro e non oltre il 30 aprile 2017. 

 

 

 

 


