
 

MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
__________________________________________________________________________________ 
 

 
Domanda di iscrizione nell’elenco dei Mediatori dell’Organismo  

 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________ Sesso: M    F  

nato/a a__________________________________________ Prov.________ il ___________________  

Codice Fiscale ______________________________ residente in _____________________________ 

Prov. (_____) c.a.p. _________ Via _______________________________________________ n. ____  

con studio professionale in ___________________________________ Prov. (_____) c.a.p. ________ 

Via ______________________________________________ n._____ Tel. ______________________ 

Fax ___________________________________ Cell._______________________________________ 

E-mail _________________________________ Pec _______________________________________ 

Partita I.V.A. ____________________________________  
(barrare solo le caselle interessate)  

 in possesso della Laurea ___________________________________________________________  

 iscritto/a nell’Albo dell’Ordine _______________________________________________________ 

al n.______________ dal _________________________;  

 avendo superato il corso di Formazione per Mediatore tenuto da ___________________________ 

in data ______________ di ore _______ con valutazione finale ____________________________;  

 avendo superato il corso integrativo di Formazione per Mediatore tenuto da ___________________ 

in data ___________________ di ore ______ con valutazione finale ________________________;  

 in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’iscrizione quale mediatore in materia 

internazionale;  
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MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
 

  in possesso dei requisiti previsti dalla Legge per l’iscrizione quale mediatore nella materia dei      
rapporti di consumo;  

 
CHIEDE  

 
di essere iscritto/a nell’elenco dei mediatori tenuto da codesto Organismo “Mediazione ADR 
ODCEC TORRE ANNUNZIATA” con le opzioni per le seguenti materie:  
 Generici  
 Esperti in Materia Internazionale  
 Esperti nella Materia dei Rapporti di Consumo  

 
A tal fine  

DICHIARA  
 che il rapporto giuridico ed economico con l’Organismo “Mediazione ADR ODCEC TORRE 

ANNUNZIATA” è il seguente: libero professionista con corresponsione a prestazione;  
 di autorizzare la pubblicazione dei propri dati sul sito internet del Ministero della Giustizia e sul 

sito dell’Organismo “Mediazione ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” a pubblicità e garanzia 
della qualità del servizio offerto;  

 di aver preso visione del Regolamento e del Codice Etico dell’Organismo “Mediazione ADR 
ODCEC TORRE ANNUNZIATA” e di accettarne gli obblighi che ne scaturiscono;  

 di essere a conoscenza degli obblighi del Mediatore prescritti dalla Legge, dal Regolamento e 
dal Codice Etico dell’Organismo “Mediazione ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA”, 
consapevole che violazione degli stessi comportano, oltre che le sanzioni di Legge, l’apertura 
immediata da parte dell’Organismo di un procedimento di cancellazione dall’elenco dei 
Mediatori e la trasmissione immediata di copia dei relativi atti e documenti al Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata per gli 
adempimenti di competenza;  

 di possedere esperienza nella materia internazionale (esclusivamente per coloro che optano 
per la materia internazionale);      BARRARE IN CASO AFFERMATIVO  

 di possedere esperienza nella materia di consumo (esclusivamente per coloro che optano per 
la materia di consumo).     BARRARE IN CASO AFFERMATIVO  

 
ALLEGA (barrare solo le caselle interessate)  

   dichiarazione sostitutiva di certificazione dei requisiti di onorabilità di cui all’art.4, comma terzo lett. 
c)    del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 (Allegato 1);  

   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 presso un ordine professionale (Allegato 2);  

   dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo esperto nella 
materia internazionale, 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 presso 
un ordine professionale (Allegato 3);  
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MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
 

   dichiarazione di disponibilità ad assumere le funzioni di mediatore per l’organismo esperto nella    
materia dei rapporti di consumo, 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 
presso un ordine professionale (Allegato 4);  

  certificato o autocertificazione attestante la conoscenza della lingua o delle lingue estere e 
documentazione idonea attestante l’esperienza nella materia internazionale (solo nel caso di 
presentazione dell’Allegato 3);  

   certificato o autocertificazione attestante l’esperienza nella materia dei rapporti di consumo (solo 
nel caso di presentazione dell’Allegato 4);  

   copia del/i certificato/i di partecipazione al/i corso/i di formazione rilasciato/i dall’Ente accreditato ai 
sensi dell’art.16 del Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n.28;  

 copia del documento di riconoscimento in corso di validità.  
 
______________________, lì ________________________  
 

Firma  
______________________________________  
 
 

Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000, che quanto sopra attestato e certificato corrisponde a verità.  
D.Lgs. 196/2003 – Consenso trattamento dati  
Il sottoscritto preso atto dell’informativa di cui all’art. 13 D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e dei diritti che gli derivano ai sensi 
dell’art. 7 dello stesso Decreto Legislativo autorizza l’Organismo “Mediazione ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” al 
trattamento dei propri dati personali per l’espletamento della pratica di cui alla presente istanza.  
 
______________________, lì ________________________  

 
 
Firma  

             ____________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 

N. B.: Il presente modulo va compilato in stampatello ed in forma chiara e leggibile. Qualora il modulo risulti incompleto, 
carente od illeggibile, la domanda di iscrizione non potrà avere seguito 
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MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
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ALLEGATO 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’art. 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 _____________________________Via __________________________________ 

in qualità di richiedente l’iscrizione nell’elenco dei mediatori dell’Organismo di conciliazione 

“Mediazione ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Torre Annunziata – Via Prota n. 79 is. 9 – Torre Annunziata (NA) 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.  
 
_____________________, lì _________________________  

    
 
    Firma  

_____________________ 
 

Si allega copia documento d’identità in corso di validità. 

_______________________________________________________________________________________ 
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 MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
 

ALLEGATO 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 

“Mediazione ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Torre Annunziata – Via Prota 79 is. 9 – Torre Annunziata (NA)  

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. 

8/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità di:  

a. di 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: 

     _____________________________________________________________________  

al n. __________ dal _____________________________;  
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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. 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, lettera 

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 aver 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_____________________________ 
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Ovvero: 

4. di essere già iscritto, quale “conciliatore di diritto” ai sensi dell’art.4, comma quarto, lettera 

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 20 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. MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA – Via Prota 79 Is. 9 – Torre Annunziata (NA) 

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________  

impegnandosi ad informare l’Organismo “MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” 
e per esso l’ODCEC di Torre Annunziata di ogni modifica e variazione;  
e. di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione  

superiore a cinque.  

_____________________, lì _________________________  
Firma  

_________________________________ 
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ALLEGATO 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 nell’art.3, comma terzo, parte i) ed ii) sezione b, del decreto ministeriale 

18 ottobre 2010 n.180 per l’Organismo “Mediazione ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” 

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata – Via Prota 79 

is. 9 – Torre Annunziata (NA)  

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. 

8/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità di:  

a. di 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: 

     _____________________________________________________________________  

al n. __________ dal _____________________________;  
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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_____________________________ 

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. 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 _____________________  
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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. MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA – Via Prota 79 Is. 9 – Torre Annunziata (NA) 

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________  

impegnandosi ad informare l’Organismo “MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” 
e per esso l’ODCEC di Torre Annunziata di ogni modifica e variazione;  
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. 

_____________________, lì _________________________  
Firma  

         ___________________ 
 
 
MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Via Prota, 79 IS. 9  - 80058 Torre Annunziata (NA) 
tel. – fax 081/5362037 - c.f.: 90062630638 – p.iva: 07250571218 
mail: info@odctorreannunziata.it web: www.odctorreannunziata.it 
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MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
 

ALLEGATO 4  
 

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

ESPERTO NELLA MATERIA DEI RAPPORTI DI CONSUMO 
 

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 dei rapporti di 

consumo, di cui all’elenco dei mediatori previsto nell’art.3, comma terzo, parte i) ed ii) sezione c, 

del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n.180 per l’Organismo “Mediazione ADR ODCEC TORRE 
ANNUNZIATA” dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 

– Via Prota 79 is. 9 – Torre Annunziata (NA)  

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. 

8/12/2000 n. 445, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità di:  

a. di 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: 

     _____________________________________________________________________  

al n. __________ dal _____________________________;  
MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Via Prota, 79 IS. 9  - 80058 Torre Annunziata (NA) 
tel. – fax 081/5362037 - c.f.: 90062630638 – p.iva: 07250571218 
mail: info@odctorreannunziata.it web: www.odctorreannunziata.it 
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MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
 

 
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:  

3. 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: 

4. 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. 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 _____________________  
___________________________________________________________________________________________________________________________ 
MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Via Prota, 79 IS. 9  - 80058 Torre Annunziata (NA) 
tel. – fax 081/5362037 - c.f.: 90062630638 – p.iva: 07250571218 
mail: info@odctorreannunziata.it web: www.odctorreannunziata.it 
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MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Organismo Pubblico di Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Torre Annunziata 
istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010 –  

iscritto presso il Registro degli Organismi del Ministero della Giustizia al n. 845 del 27/04/2012 
 
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. MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA – Via Prota 79 Is. 9 – Torre Annunziata (NA) 

2. _____________________________________________________________________  

3. _____________________________________________________________________  

4. _____________________________________________________________________  

5. _____________________________________________________________________  

impegnandosi ad informare l’Organismo “MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA” 
e per esso l’ODCEC di Torre Annunziata di ogni modifica e variazione;  
e. di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione  

superiore a cinque.  

f. di essere esperto nella materia dei rapporti di consumo. 

Data ____________________ 

              Firma 

         __________________________ 

 
MEDIAZIONE ADR ODCEC TORRE ANNUNZIATA 
Via Prota, 79 IS. 9  - 80058 Torre Annunziata (NA) 
tel. – fax 081/5362037 - c.f.: 90062630638 – p.iva: 07250571218 
mail: info@odctorreannunziata.it web: www.odctorreannunziata.it 
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