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Ai Signori Presidenti Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati

Ai Signori Consiglieri Nazionali 

Al Signor Presidente EPPI

Al Signor Presidente EURETA 

Al Signor Presidente FEDERPERITI INDUSTRIALI

LORO SEDI 

 

Oggetto: mediazione civile e commerciale 

 
Facciamo seguito alle precedenti circolari sull’argomento per illustrarvi le modalità organizzative che 
saranno adottate dal nostro organismo di mediazione per le proprie attività. Oltre a ciò per ogni 
approfondimento Vi rimandiamo alla relativa normativa (decreto 24 luglio 2006, decreto 23 luglio 2004 n. 
222, decreto 23 luglio 2004 n. 223, decreto 18 ottobre 2010 n. 180, provvedimento 4 novembre 2010). 
 
Preliminarmente desideriamo puntualizzare che l’organismo di mediazione del Consiglio Nazionale dei 
Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati è un organismo speciale di diretta emanazione del Consiglio 
Nazionale, conseguentemente il suo organo di gestione coincide con il Consiglio Nazionale. Il regolamento 
base dell’organismo è pubblicato sul nostro sito, mentre ulteriori aspetti regolamentari e organizzativi sono 
in via di definitiva approvazione, ma qui ne verranno anticipati gli aspetti di principale e diretto interesse dei 
nostri Collegi. In ogni caso Vi invitiamo a consultare l’area del nostro sito dedicata alla mediazione nella 
quale provvederemo a pubblicare tempestivamente ogni informativa sulle nostre iniziative. 
 
Da un punto di vista organizzativo Vi confermiamo che intendiamo utilizzare la facoltà, prevista dal nostro 
regolamento, di svolgere l’attività di mediazione del nostro organismo, previo consenso delle parti, a livello 
periferico nella forma di un network nazionale costituito dai nostri Collegi provinciali in qualità di Affiliati. 
 
L’adesione al nostro network nazionale sarà gratuita e dovrà essere formalizzata dai Collegi interessati; 
presuppone la presenza nella propria provincia di mediatori con requisiti professionali e formativi, nonché la 
disponibilità di adeguate strutture per lo svolgimento dell’attività (in via preliminare, per adeguate strutture, 
si intende la disponibilità di un ufficio con tutti i requisiti per l’accesso del pubblico, con almeno tre stanze 
utilizzabili per incontri e una segreteria). 
 
L’ammissione del Collegio quale Affiliato è a nostra cura, previa verifica della presenza dei requisiti dei Pro-
fessionisti della provincia e, nel caso, quelli strutturali del Collegio (localizzazione, organizzazione, assenza 
di barriere architettoniche, presenza di almeno 3 stanze da utilizzare per le mediazioni assegnate, segreteri-
a/reception). 
 
I Collegi Affiliati diventeranno “sedi di mediazione” ove potranno essere svolte le procedure di mediazione 
gestite dall’organismo, nel rispetto del d.lgs. 28/2010, del d.m. 180/2010 e dei nostri regolamenti; 
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l’affiliazione al nostro organismo di mediazione è certamente il percorso più semplice ed economico per il 
Collegio e non preclude alcuna parallela iniziativa, presente o futura, che si intenda mettere in atto (costitu-
zione di un autonomo organismo, costituzione di organismi interprofessionali, ecc.) 
 
In virtù di tale affiliazione, tutti i mediatori della provincia potranno essere designati, dopo esperienze di af-
fiancamento e tutoraggio, se necessarie, e fatti salvi i casi di incompatibilità e/o conflitti di interesse, secondo 
criteri di vicinanza geografica, di competenza ed esperienza professionale, quali Mediatori nelle procedure di 
mediazione gestite dall’organismo; le designazioni potranno avere ad oggetto anche lo svolgimento di altre 
funzioni (mediatore ausiliario, consulente tecnico, ecc.). 
 
I Collegi Affiliati, in accordo con l’organismo di mediazione del Consiglio Nazionale dei Periti Industriali e 
dei Periti Industriali Laureati, potranno attivare sul territorio della propria provincia iniziative sia di informa-
zione e promozione della propria Sede di Mediazione, sia di sviluppo dell’attività di mediazione previa ste-
sura di protocolli di intesa, convenzioni, accordi di partnership con istituzioni pubbliche e private, associa-
zioni di categoria, enti pubblici, imprese, utilizzando il nome dell’organismo di mediazione del Consiglio 
Nazionale dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati ed il relativo supporto scientifico.  
 
Dal punto di vista economico tutti i compensi di mediazione (ad esclusione delle sole spese di segreteria) 
saranno interamente girate al Collegio di appartenenza del mediatore che provvederà alla Sua liquidazione 
trattenendone eventualmente una percentuale a ristoro delle proprie spese, purché non superiore al 5% dei 
compensi. Al riguardo, trattandosi di una attività economica di prestazione di servizi, con costi e ricavi 
direttamente correlabili a tale attività, si segnala la necessità per il Collegio di aprire una posizione fiscale 
relativa all’attività di mediazione; siamo certi che il consulente fiscale utilizzato dal Collegio sarà in grado di 
darvi ogni esauriente delucidazione sui relativi adempimenti. 
 
In ogni caso, stante l’ampia autonomia attribuita ai Collegi, resta salva la possibilità di costituire un proprio 
autonomo organismo di mediazione, decisione che non comporta alcuna preclusione in ordine alla eventuale 
e parallela adesione al nostro network nazionale; al riguardo restiamo a Vostra disposizione per ogni forma 
di collaborazione. 
 
Sia per i Collegi che intendano chiedere la propria affiliazione sia per quelli che intendano costituire un au-
tonomo organismo di conciliazione Vi anticipiamo che organizzeremo nei prossimi mesi un corso di avvia-
mento di una Camera di conciliazione per addetti e responsabili di organismo o di sede affiliata. 
 
Arrivando alle attività da porre immediatamente in atto è necessario raccogliere attraverso i Collegi le 
candidature dei colleghi che intendano essere inseriti negli elenchi dei mediatori del nostro organismo. 
Riteniamo che la raccolta attraverso il Collegio sia la più pertinente, anche per evitare che pervengano 
richieste da parte di colleghi che abbiano procedimenti disciplinari in corso, e dovrà essere effettuata 
esclusivamente con la compilazione dei modelli allegati alla presente (firmati in originale) ai quali dovranno 
essere allegati gli attestati del corso per mediatore effettuato e una copia di un documento di identità del 
richiedente. Raccomandiamo di offrire indistintamente a tutti gli iscritti in possesso dei requisiti la possibilità 
di aderire al nostro organismo. Per tutti l’adesione sarà aperta e gratuita. Al riguardo ricordiamo che ogni 
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mediatore professionista ha la facoltà di aderire a più organismi di conciliazione fino ad un numero massimo 
di cinque. 
 
Tutte le richieste di adesione dei mediatori raccolte dai Collegi e le richieste di adesione al network 
nazionale dovranno pervenire entro l’8 luglio 2011, dopo di ciò provvederemo all’iscrizione dei mediatori 
nelle liste ufficiali del nostro organismo. 
 
Vi ricordiamo ancora infine di valutare con attenzione, nell’interesse dei nostri iscritti, la presenza di sinergie 
con organismi di mediazione che abbiano particolare rilevanza nel Vostro territorio e che richiedano accordi 
di esclusiva per l’iscrizione nel loro organismo di mediazione. 
 
Restando a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento ci è gradita l’occasione per inviarvi i nostri 
più cordiali saluti.  

 

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
(Antonio Perra) (Giuseppe Jogna) 

 

 

 

 

 

All.: modelli per i mediatori (prelevati dal sito del Ministero della Giustizia) 

 



Appendice terza 
da compilarsi in caso di presentazione di domanda da parte di Ente Pubblico, Organismo  

soggetto autonomo di diritto pubblico, Camere di Commercio,  
Associazione fra Camere di commercio, Ordini professionali 

 
 

ELENCO DEI MEDIATORI  
scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

 
Dati personali 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________ 

Comune e Provincia _____________________________________________________________ 

C.A.P. _________________________ 

Stato di residenza _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________ 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ___________________________ 

b. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 
l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 
2010 n.180 
durata del corso __________________________________________________________ 
valutazione finale ________________________________________________________ 

 
Rapporti con l’ente e/o l’organismo 
Rapporto giuridico ed economico ______________________________________________________ 
Numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, 
comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180) a svolgere l’attività di mediazione 
 
Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998) 
requisiti di onorabilità, come da allegato 
 
Consenso alla pubblicazione 
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero della 
Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 

 autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo lett. c) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 



 dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con 
specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e 
autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in un ordine o 
collegio professionale;  

 copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente 
accreditato ai sensi dell’art. 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 
Data e sottoscrizione del mediatore ____________________________________________________ 

 
 
 

Appendice quarta  
da compilarsi in caso di presentazione di domanda da parte di Ente Pubblico, Organismo  

soggetto autonomo di diritto pubblico, Camere di Commercio,  
Associazione fra Camere di commercio, Ordini professionali 

 
 

ELENCO DEI MEDIATORI ESPERTI NELLA MATERIA INTERNAZIONALE 
scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

 
Dati personali 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________ 

Comune e Provincia _____________________________________________________________ 

C.A.P. _________________________ 

Stato di residenza _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________ 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: _________________________ 

b. conoscenza linguistica necessaria per la iscrizione nell’elenco dei mediatori esperti nella 
materia internazionale, attestato da certificato o autocertificazione allegata: 

c. esperienza nella materia internazionale, attestata da documentazione idonea; 
d. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 

l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 
2010 n.180 
durata del corso ___________________________________________________________ 
valutazione finale _______________________________________________________ 

 



Rapporti con l’ente e/o l’organismo 
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________ 
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità (art. 6, 
comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180)  
 
Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998) 
requisiti di onorabilità, come da allegato 
 
Consenso alla pubblicazione 
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del Ministero della 
Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 

 autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo, lett.c) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 

 dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con 
specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e 
autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in un ordine o 
collegio professionale;  

 copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente 
accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue estere; 
 documentazione idonea attestante la esperienza nella materia internazionale; 

 

Data e sottoscrizione del mediatore ____________________________________________________ 

 
 
 

Appendice quinta  
da compilarsi in caso di presentazione di domanda da parte di Ente Pubblico, Organismo  

soggetto autonomo di diritto pubblico, Camere di Commercio,  
Associazione fra Camere di commercio, Ordini professionali 

 
 

ELENCO DEI MEDIATORI ESPERTI NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI CONSUMO 
scheda da compilarsi per ciascun soggetto 

 
 
Dati personali 
Cognome _____________________________________________________________________ 

Nome _______________________________________________ Sesso:  M  F 

Data di nascita ____________________ Luogo di nascita _______________________________ 

Stato di nascita _________________________________________________________________ 

C.F. ______________________________ Partita. IVA __________________________________ 

Cittadinanza ___________________________________________________________________ 

Residenza o domicilio 

Via/Piazza _______________________________________________________, n. ___________ 

Comune e Provincia _____________________________________________________________ 



C.A.P. _________________________ 

Stato di residenza _______________________________________________________________ 

Indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________ 

 
Requisiti: 

a. titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _________________________ 
ovvero 
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ____________________________ 

b. esperienza nella materia dei rapporti di consumo, da dichiarare come da allegato 
c. frequentazione di corso/i di formazione presso ente di formazione abilitato a svolgere 

l’attività di formazione dei mediatori ai sensi dell’art.18 del decreto ministeriale 18 ottobre 
2010 n.180 
durata ________________________________________________________________ 
valutazione finale _______________________________________________________ 

 
Rapporti con l’ente e/o l’organismo 
rapporto giuridico ed economico ____________________________________________________ 
numero di enti/organismi (non superiore a cinque) ai quali ha dichiarato la propria disponibilità 
(art.6,comma terzo, decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180); 
 
Requisiti personali (art. 13 d.lgs. 58/1998) 
requisiti di onorabilità, come da allegato 
 
Consenso alla pubblicazione 
Il mediatore dichiara di consentire alla pubblicazione dei propri dati sul sito Internet del  Ministero 
della Giustizia a pubblicità e garanzia della qualità del servizio offerto 
 
Allegati 
Il mediatore allega: 

 autodichiarazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo, lett.c) del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 

 dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo, con 
specifica indicazione del numero degli organismi ai quali ha dato la propria disponibilità e 
autodichiarazione relativa al titolo di studio posseduto o all’iscrizione in un ordine o 
collegio professionale;  

 copia del documento di identità in corso di validità; 
 copia del certificato di partecipazione al corso di formazione rilasciato dall’ente 

accreditato ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28; 
 autocertificazione di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo; 

 
Data e sottoscrizione del mediatore ____________________________________________________ 
 
 



 
PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI 

 
 

Allegato alla scheda dei mediatori: 
 

all. 1) 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) 

possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti  
dall’4, comma 3 lettera C) del decreto ministeriale del 18 ottobre 2010 n.180 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________. 

C.F. ____________________________________________________________________________, 

nato/a ________________________________________________________________ e residente in 

_______________________________________________________________________ in qualità di 

________________________________________________________________________________ 

dell’organismo di conciliazione ________________________________________________________ 

 
 
Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 
 

1. di non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non 
sospesa; 

2. di non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
3. di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
4. di non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 
 
 
Luogo, ____________________ data __________________ 

 

Firma 

______________________________ 

 

 

Si allega copia documento d’identità in corso di validità 
 



all. 2) 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE NONCHÉ’ 
DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE 

 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato/a __________________________________ prov. _____________ il ___________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________ 

Via _____________________________________________________________ n. ____________ 

Tel. _________________________ Cell. _____________________ Fax ____________________ 

 
 

DICHIARA 
 
 
di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore, di cui all’elenco della sezione C 
previsto nell’art. 3, comma terzo, del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 per l’organismo  
________________________________________________________________________________  
 
 

DICHIARA 
 
 
altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso 

di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 

emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità di: 

A) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale:  
_____________________________________________________________________________; 

ovvero: 
B) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale:_____________________________ 

dal _______________________________; 
C) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 del 

decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 
D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione: 
 
1. ___________________________________________________________________________ 
2. ___________________________________________________________________________ 
3. ___________________________________________________________________________ 
4. ___________________________________________________________________________ 
5. ___________________________________________________________________________ 
 
e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione 
superiore a cinque 
 
Data ________________ 

Firma  

______________________________ 



all. 3) 
 
 

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI DI QUALIFICAZIONE  
NONCHÉ’ DISPONIBILITA’ DEL MEDIATORE 

esperto nella materia internazionale 
 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________ 

nato/a __________________________________ prov. _____________ il ___________________ 

C.F. ___________________________________________________________________________ 

Residente in ____________________________________ C.A.P. ____________ prov. _________ 

Via _____________________________________________________________ n. ____________ 

Tel. _________________________ Cell. _____________________ Fax ____________________ 

 
DICHIARA 

 
di essere disponibile allo svolgimento dell’attività di mediatore esperto nella materia internazionale, di 
cui all’elenco previsto dall’art. 3, comma terzo, parte i) ed ii) sezione b) del decreto ministeriale 18 
ottobre 2010 n.180 per l’organismo ____________________________________________________ 
 

DICHIARA 
 
altresì, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 in caso 
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento 
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, ai 
sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità di: 
A) possedere il seguente titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale: 

__________________________________________________________________________; 
ovvero: 

B) di essere iscritto al seguente ordine o collegio professionale: __________________________ 
dal ________________________________________; 

C) di possedere una specifica formazione acquisita presso enti di formazione di cui all’art.18 del 
decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 

D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione: 
1. _____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________________ 

E) di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione 
superiore a cinque; 

F) di essere esperto nella materia internazionale e di avere le conoscenze linguistiche 
necessarie; 

 
Data ________________ 

Firma  

______________________________ 

 


