
 
 
 
 

   
 

 
 
Spett/le ITALCONCILIA - Associazione Mediatori Professionisti  
Segreteria Generale 
Corso Europa, 43 - 83031 Ariano Irpino (Av)  

 
 
 

RICHIESTA ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEI CONCILIATORI 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________________________, nato/a il ___________ a 

________________________________ e residente in ________________________________ alla 

Via/Piazza _______________________________, cod. fisc.: ________________________, tel.: 

_________________, fax: __________________,   e-mail: __________________________, iscritto 

__________________________________________ della Provincia di ______________, 

dichiarandosi in possesso dei requisiti previsti dal d.lgs. 5/2003 e succ. mod. ed int., per espletare la 

funzione di conciliatore, come risultante dagli atti allegati,  

CHIEDE 

di essere iscritto/a nell’Elenco dei Mediatori Professionisti di codesta Associazione, 

 con vincolo di esclusiva  -   senza vincolo di esclusiva 

Allega:  

• fotocopia documento d’identità;  

• fotocopia codice fiscale;  

• fotocopia tessera professionale, ovvero attestato dell’Ordine Professionale di appartenenza;  

• fotocopia attestato di frequenza e superamento corso di formazione per Conciliatore 

Professionista;  

• sottoscrizione, per conoscenza e accettazione, delle Norme di comportamento del Conciliatore; 

• dichiarazione di disponibilità; 

• autocertificazione di onorabilità;  

• scheda per il Ministero della Giustizia – Appendice terza – Elenco dei Conciliatori. 

 

___________________, lì ____________ 

Con osservanza 

____________________________  
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NORME DI COMPORTAMENTO PER I CONCILIATORI 
 

Il conciliatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria 
preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il conciliatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si 
ritenga qualificato. 

Il conciliatore deve comunicare(1) qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza(2) e 
imparzialità(3) o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità(4). Deve sempre agire, e 
dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale 
rispetto alla lite. Ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle proprie funzioni, in 
seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. 

Il conciliatore designato, prima dell’avvio della procedura, deve sottoscrivere la “Dichiarazione di 
imparzialità”, al fine di garantire l’indipendenza, la neutralità, l’imparzialità e la riservatezza. 

Il conciliatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso 
ed espressamente accettato: 
• le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; 
• il ruolo del conciliatore e delle parti; 
• gli obblighi di riservatezza a carico del conciliatore e delle parti. 
Il conciliatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla 
tipologia della controversia. 
Il conciliatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. 
Il conciliatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa 
correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti previsto 
dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al conciliatore da una delle parti non 
dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa, salvo che riguardi fatti contrari alla legge. 

Il conciliatore che viola il “Regolamento di conciliazione” e le “Norme di comportamento” è sostituito dalla 
procedura ad insindacabile giudizio dell’Associazione, che può sospenderlo o escluderlo dal proprio elenco dei 
conciliatori.  
__________________ 
 
(1) Il conciliatore deve rendere edotte le parti riguardo a qualsiasi circostanza che possa influenzare la propria indipendenza, imparzialità e 
neutralità, anche se questa possa, di fatto, non influire sulla correttezza nei confronti delle parti. L’esistenza delle suddette circostanze non 
implica automaticamente l’inadeguatezza a svolgere il ruolo di conciliatore. 

(2) Indipendenza significa assenza di qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il conciliatore ed una delle parti. 

(3) Imparzialità indica un’attitudine soggettiva del conciliatore, il quale non deve favorire una parte a discapito dell’altra. 

(4) Neutralità si riferisce alla posizione del conciliatore, il quale non deve avere un diretto interesse all’esito del procedimento di 
conciliazione. 

 
 

 
 
Il/La, sottoscritto/a _________________________________________, nella qualità di Conciliatore  

 con vincolo di esclusiva  -   senza vincolo di esclusiva 

della Italconcilia  - Associazione Mediatori Professionisti 
DICHIARA 

di aver preso visione delle suesposte Norme di comportamento, di condividerle e di accettarle 
incondizionatamente.  

Si impegna a rispettare, in ogni procedura nella quale sarà designato, il “Regolamento di 
conciliazione” dell’Associazione e le presenti “Norme di comportamento”.   
 
___________________, lì ____________ 

In Fede 

_____________________________ 
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Appendice terza 
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 
__________ valutazione finale 
________________________________________________________________________________ 

Rapporti con l’ente e/o l’organismo  
rapporto giuridico ed economico : libero-professionale a prestazione; 
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 del possesso 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 __________________________________  
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ALLEGATO ALLA SCHEDA DEI MEDIATORI: 
 

1) 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

DI ASSENZA DI CONDANNE PENALI 
(possesso dei requisiti di onorabilità per i mediatori, previsti dall’4, comma 3 lettera C) del D.M 
180/2010) resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445  
 
Il/La sottoscritto/a _______________________________________, C.F. _________________________  
nato/a __________________________________ e residente in _______________________________, 
in qualità di mediatore dell’Organismo di Mediazione “Italconcilia – Associazione Mediatori Professionisti” 
(già Concilium – Associazione Conciliatori Professionisti), iscritta al n. 91 del Registro degli Organismi di 
Conciliazione ex art. 38 del d.lgs n. 5/2003 - P.D.G. del Ministero della Giustizia del 17/06/2010, 
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.  
 
 
Data _______________ 
 
 
 

Firma 
_________________________ 

 
 
 
 
 
Si allega copia documento d’identità in corso di validità  
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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 A 
previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale per l’organismo “Italconcilia – 
Associazione Mediatori Professionisti” (già Concilium – Associazione Conciliatori Professionisti), 
iscritta al n. 91 del Registro degli Organismi di Conciliazione ex art. 38 del d.lgs n. 5/2003 - P.D.G. 
del Ministero della Giustizia del 17/06/2010 

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) 
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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. “Italconcilia – Associazione Mediatori Professionisti” (già Concilium – Associazione 
Conciliatori Professionisti), iscritta al n. 91 del Registro degli Organismi di Conciliazione ex 
art. 38 del d.lgs n. 5/2003 - P.D.G. del Ministero della Giustizia del 17/06/2010.  

2. ___________________________________________________________________  
 

3. ___________________________________________________________________  
 

4. ___________________________________________________________________  
 

5. ___________________________________________________________________  
 

6. ___________________________________________________________________  
 
e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione 
superiore a cinque;  
 
 
 
Data _________________________________  

Firma  
 

_________________________ 
 

 


