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Circ. Minattpro Prot. n.511789.del 20 
9 2001 
Ruolo Mediatori. Titoli di studio 

 
 
Alcune Camere di commercio, dopo l’entrata in 
vigore dell’art. 18 della legge 5 marzo 2001, n. 57, 
hanno chiesto di conoscere quali siano i titoli di 
studio validi per l’accesso ai corsi ed agli esami 
oppure al praticantato ai fini dell’iscrizione al ruolo 
mediatori. 
E’ stata anche prospettata l’opportunità che il 
riconoscimento venga limitato ai diplomi di 
maturità, conseguiti quindi al termine di corsi 
quinquennali. 
Al riguardo è bene precisare che la nuova 
disciplina, nell’individuare il titolo di studio 
minimo per l’accesso al corso o al tirocinio, ha 
indicato il “diploma di scuola secondaria di 
secondo grado” (intendendo per tale “l’istruzione 
secondaria superiore”, secondo la definizione data 
dall’articolo 191 del decreto legislativo 16 aprile 
1994, n. 297). 
Ciò premesso, stante la terminologia usata sia dalla 
legge 39/89 che dall’art. 18 della legge 57/2001, è 
da ritenersi logica conclusione che i titoli di studio, 
sin qui considerati validi ai fini dell’iscrizione 
diretta al ruolo, ivi compresi i diplomi di qualifica, 
debbano ora essere considerati validi ai fini 
dell’accesso al corso o al praticantato (ovviamente 
senza tenere più conto del loro indirizzo). 
Per completezza di informazione, si comunica che, 
sull’argomento è stato richiesto il parere del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca. 
Al riguardo, detta Amministrazione, con nota n. 
10674 del 16 luglio 2001,  ricordando quanto 
previsto dall’articolo 191, comma 1, del decreto 
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ha ribadito il 
principio che “…l’istruzione secondaria superiore 
comprende tutti i tipi di Istituti e Scuole 
immediatamente successivi alla Scuola media e tra 
essi è compreso l’Istituto Professionale. 
I diplomi di qualifica, rilasciati dai suddetti istituti 
al termine di un triennio di studi successivo al 
triennio della scuola secondaria di primo grado 
(scuola media), costituiscono titolo di istruzione 
secondaria superiore…”. 
IL DIRETTORE GENERALE 
(Dr. Piero Antonio Cinti) 
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