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

Ai Signori Consiglieri Nazionali
Al Signor Presidente EPPI
Alle organizzazioni di Categoria
LORO SEDI

Oggetto: Aggiornamento e adeguamento dell’Organismo di mediazione del CNPI

In riferimento all’oggetto, premettiamo che è precisa intenzione del CNPI rilanciare l’attività
dell’organismo di mediazione, aprendolo finalmente alla gestione telematica dei procedimenti che, in
base alle sopraggiunte normative europee (direttiva 2013/11/UE e Regolamento UE 524/2013, rispet-
tivamente sulle ADR e sugli ODR per in consumatori) e nazionali (d.l. 132/2014 conv. in l.
162/2014, dlvo 130/2015), devono comprendere anche la conciliazione nelle controversie con i con-
sumatori, la negoziazione assistita tramite avvocato e l’arbitrato. 

Il necessario aggiornamento degli iniziali requisiti di accreditamento dell’organismo di mediazione e
dei mediatori, pertanto, costituisce l’occasione per un rilancio e una trasformazione della nostra piat-
taforma in modo che da permettere ai professionisti tecnici di assistere, anche per via telematica, le
parti con tutte le tecniche di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

A breve, sarà divulgato il nuovo programma dei corsi di formazione, di base e di aggiornamento, per
mediatori e per professionisti tecnici delle altre tecniche di risoluzione extragiudiziale delle contro-
versie, che stiamo predisponendo con il docente della materia prof. Carlo Pilia. 

Vi comunichiamo, intanto, che a seguito dell’aggiornamento della piattaforma che gestisce gli orga-
nismi di mediazione del Ministero della Giustizia, i controlli sui singoli organismi e sui relativi me-
diatori iscritti sono divenuti più stringenti.

Infatti con la nuova piattaforma, contrariamente a quanto avvenuto in precedenza, è necessario “cari-
care” a sistema i dati di ogni singolo mediatore, anche se iscritto precedentemente, corredati dalla
scansione in pdf del documento di identità in corso di validità e dell’attestato di superamento del cor-
so di mediatore nonché dell’attestazione dell’aggiornamento biennale, se già svolto.

Alla luce di ciò, dovendo procedere al reinserimento di tutti i mediatori iscritti al nostro organismo,
Vi chiediamo cortesemente di reinviare alla nostra casella di posta elettronica la documentazione di
ogni mediatore (appendice terza, allegati 1 e 2, oltre al documento e ai citati attestati) in formato pdf 
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con una risoluzione di 200 dpi avendo cura di conservare in Collegio gli originali e di accertarsi della
validità dei documenti di identità.

Rimaniamo a disposizione per ogni chiarimento e l’assistenza necessaria, preannunciando l’avvio 
dell’attività formativa e di tirocinio pratico per tutti i mediatori che ne avessero necessità. Segnalia-
mo, ancora, la presentazione dei nuovi corsi di conciliazione, ADR e ODR per consumatori, arbitrato
e negoziazione assistita che saranno accreditati ai fini della formazione obbligatoria e resi fruibili 
sulla piattaforma e-academy, in convenzione per tutti i periti industriali a condizioni economiche di 
particolare vantaggio.

L’occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito) (Giampiero Giovannetti)

All.: c.s.
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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, ed in particolare: 
1) di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di 

durata non inferiore a 50 ore tenuto ed attestato dall’ente di 
formazione__________________ accreditato presso il Ministero della Giustizia, 
ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 
 

firma _____________________ 
 

ovvero: 
2) di avere frequentato e superato con esito positivo:  

a. un percorso formativo di durata non inferiore a 40 ore tenuto ed 
attestato dall’ente di formazione__________________ accreditato 
presso il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del 
decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 
2006 del direttore generale della Giustizia civile;  

b. di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo 
di durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di 
formazione___________________ accreditato presso il Ministero della 
Giustizia, ai sensi degli artt.18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 
2010 n.180; 

firma ______________________ 



 
ovvero: 
3) di essere già iscritto, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma 

quarto, lett. a) del decreto ministeriale 222/2004, presso l’organismo di 
mediazione ____________ accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai 
sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto ministeriale 23 luglio 2004 n.222, 
nonché del decreto 24 luglio 2006 del direttore generale della Giustizia civile; 
b) di avere frequentato e superato con esito positivo un percorso formativo di 
durata non inferiore a 10 ore tenuto ed attestato dall’ente di formazione 
_________________accreditato presso il Ministero della Giustizia, ai sensi 
degli artt. 18 e 19 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180; 
 

firma _____________________  
 

ovvero: 
4) di essere già iscritto, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma 

quarto, lett. a) del decreto ministeriale 222/2004, ovvero quale “conciliatore” 
presso l’organismo di mediazione____________________ accreditato presso 
il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art.10, comma quinto, del decreto 
ministeriale 23 luglio 2004 n.222, nonché del decreto 24 luglio 2006 del 
direttore generale della Giustizia civile;  
b) di riservare, ai sensi dell’art.20, comma secondo, del decreto ministeriale 
28/2010, l’acquisizione dei requisiti anche formativi previsti dal medesimo 
decreto ovvero di attestare l’avvenuto svolgimento di almeno venti procedure di 
mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi 
materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale, entro il 
termine di scadenza di sei mesi dall’entrata in vigore del decreto ministeriale; 
 

firma _______________________ 
 

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  

______________________________  
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