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Mediazione obbligatoria ai nastri di partenza 
C’è tempo fino al 21 marzo per iscriversi all’ elenco dei mediatori della Camera 

di Commercio di Prato  

 
La Camera di Commercio di Prato ha approvato il bando per la formazione di una 
graduatoria di 150 mediatori civili e commerciali da accreditare presso il ministero 
della Giustizia, che entreranno a far parte dell’ elenco dei mediatori della che operano 
presso l’ente.  E’ infatti ai nastri di partenza la riforma della mediazione in materia 
civile e commerciale, che dal 20 marzo rende obbligatorio infatti il tentativo di 
conciliazione in caso di controversia fra imprese o fra imprese e consumatori  in una 
serie di controversie; la mediazione diventa quindi presupposto per procedere 
eventualmente davanti al giudice civile. La Camera di Commercio di Prato è una delle 
62 Camere italiane abilitate dal Ministero della Giustizia a svolgere questa funzione. 
 
“La mediazione obbligatoria rappresenta un’occasione importante per ridurre il 
contenzioso e tutelare gli interessi delle imprese – ha commentato Carlo Longo, 
presidente della Camera di Commercio di Prato, che ieri è intervenuto ad un convegno 
su questo tema alla Camera dei Deputati – Le controversie giudiziarie si traducono in 
costi e ritardi a causa della lunghezza dei procedimenti e rappresentano un ostacolo 
insopportabile alla competitività delle imprese. La mediazione nasce per  facilitare il 
dialogo fra le parti e condurre il contenzioso verso una soluzione amichevole: ridurre la 
litigiosità, quindi, per aumentare l’efficienza”. 
 
Le domande per essere inseriti nell’elenco dei mediatori della Camera di Commercio di 
Prato, dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 21 marzo 2011. Due dei 
requisiti di ammissione sono l’essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al 
diploma di laurea triennale (in alternativa essere iscritti ad uno Ordine o Collegio 
professionale) e l’aver superato con esito positivo un percorso formativo di almeno 
cinquanta ore tenuto da un ente di formazione accreditato presso il ministero della 
Giustizia. 
 
Per prendere visione completa del bando consultare il sito della Camera di Commercio 
di Prato www.po.camcom.it 
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