Provvedimento 4 novembre 2010 - Modelli di domanda per
l'iscrizione al registro degli organismi di mediazione e
all’elenco degli enti formatori per la mediazione.

Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Il Direttore Generale della Giustizia Civile
Visto il decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28 recante “attuazione dell’art.60 della
legge 18 giugno 2009 n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali”;
visto il decreto interministeriale del 18 ottobre 2010 n. 180 recante “la determinazione
dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di
mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonché l’approvazione delle
indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell’art.16 del decreto legislativo n.28 del
2010”;
considerato che, in materia di domanda di iscrizione nel registro degli organismi di
mediazione, l’art.5, comma primo, del suddetto decreto interministeriale prevede che “il
responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e fissa le modalità di
svolgimento delle verifiche, con l’indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui
la domanda deve essere corredata”;
considerato che, ai sensi dell’art. 19 del medesimo decreto interministeriale, la
previsione di cui all’art. 5, comma prima, trova applicazione anche in materia di
domanda di iscrizione nell’elenco degli enti di formazione;
considerato che, ai sensi dell’art. 3 del decreto interministeriale, il responsabile del
registro degli organismi di mediazione è il direttore generale della civile;
considerato che ai sensi dell’art. 17 del decreto interministeriale, il responsabile
dell’elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l’attività di formazione dei
mediatori è il direttore generale della giustizia civile;
considerato che ai sensi dell’art. 5 del decreto interministeriale, delle determinazioni
del responsabile del registro è data adeguata pubblicità, anche attraverso il sito internet
del Ministero;
ritenuto di dovere, dunque, provvedere in ordine alla approvazione dei modelli delle
domande di iscrizione sia al registro degli organismi di mediazione che all’elenco degli
enti di formazione, nonché alla indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la
domanda deve essere corredata;
ritenuto, inoltre, di dovere provvedere in ordine alla pubblicità dei suddetti modelli di
domanda
1

APPROVA
i modelli di domanda di iscrizione al registro degli organismi di mediazione, di cui al
decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28:
•

per enti ed organismi pubblici, corredata da quattro sezioni, sei appendici e tre
allegati, nonché il modello di domanda di autorizzazione all’istituzione di
organismi speciali costituiti da ordini professionali diversi dagli ordini degli
avvocati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei
dati di cui la domanda deve essere corredata;

•

per enti privati, corredata da quattro sezioni, sei appendici e cinque allegati,
contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui
la domanda deve essere corredata;
APPROVA

il modello di domanda di iscrizione all’elenco degli enti formatori per la mediazione, di
cui al decreto legislativo del 4 marzo 2010 n. 28:
•

per enti pubblici e privati, corredata da quattro sezioni, quattro appendici e tre
allegati, contenente anche la specifica indicazione degli atti, dei documenti e dei
dati di cui la domanda deve essere corredata;
DISPONE

che del presente provvedimento nonché dei modelli di domanda ad esso allegati sia data
adeguata pubblicità anche attraverso il sito internet del Ministero.
Si provveda per gli adempimenti consequenziali.
Roma, 4 novembre 2010
IL DIRETTORE GENERALE
Maria Teresa Saragnano
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