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A tutti gli iscritti
all'Albo degli Avvocati
dell’Ordine di Trieste
----------------------------
Loro Sedi

CIRCOLARE N. 12/2010

Cari Colleghi
come già anticipato,  l'Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati ha stipulato 
una  convenzione  con l'Associazione  Equilibrio  & R.C.  srl,  con  sede  in  Bologna,   per  la 
realizzazione di corsi per mediatori-conciliatori
Tali  corsi,  aperti  a  tutti  gli  iscritti  all’Albo  degli  Avvocati  ed  al  Registro  dei  Praticanti, 
conformemente  agli  standards ministeriali  attuali  avranno la  durata  di  quarantaquattro  ore 
complessive per un numero massimo di 30 partecipanti ed avranno svolgimento presso le sedi 
dei  singoli  Ordini  richiedenti.  Qualora  i  decreti  ministeriali  di  attuazione  del  D.  L.vo  n. 
28/2010, allo stato in corso di stesura,  imponessero standards formativi  ulteriori  e diversi 
rispetto  agli  attuali  quali  requisiti  di  qualificazione  professionale  del  mediatore, 
l’Associazione  Equilibrio  &  R.C.   e  l'Unione  Triveneta  stabiliranno,  con  apposita 
convenzione scritta, le modalità e le condizioni economiche nel rispetto delle quali dovranno 
essere  organizzati ed avere svolgimento i necessari corsi integrativi in favore di quegli Ordini 
presso i quali, in ossequio alla convenzione,  Equilibrio abbia già svolto il corso base secondo 
gli standards oggi vigenti 
L’abilitazione all’esercizio delle  funzioni di  mediatore,  ai  sensi  del  D. Lgs. 28/2010, sarà 
conseguita da coloro i quali, avendo  partecipato ad almeno 40 ore di lezione (limite imposto 
dal Ministero di Giustizia), supereranno con esito positivo la valutazione finale prevista al 
termine del corso, valutazione che sarà condotta secondo gli standard ministeriali  e le cui 
modalità  di  svolgimento  saranno  comunicate  all’inizio  dei  corsi.  I  mediatori  abilitati  in 
possesso  degli  ulteriori  requisiti  attualmente  prescritti  (art.  4   D.M.  222/2004)  potranno 
chiedere di essere inseriti nell’elenco dei conciliatori degli organismi pubblici e privati iscritti 
nel  registro degli  organismi autorizzati  a gestire  tentativi  di  conciliazione tenuto presso il 
Ministero della Giustizia; l’accoglimento della domanda resta comunque soggetto alla potestà 
discrezionale di ciascun organismo ed al limite dell’esercizio delle relative funzioni per non 
più di tre organismi. 
Il  costo  per  ciascun  partecipante  al  corso   è  previsto  in   €  450,00  +  IVA,   prezzo 
particolarmente contenuto se rapportato a quello di mercato, e che si è potuto ottenere proprio 
grazie all'intervento dell'Unione Triveneta. Detto costo non include in ogni caso l’eventuale 
modulo formativo integrativo che dovesse rendersi necessario a seguito dell’emanazione dei 
decreti ministeriali attuativi del D. Lgs. 28/10.
Al fine di valutare l'opportunità di organizzare anche a Trieste uno o più corsi siffatti, vi si 
chiede pertanto di indicare la vostra disponibilità di massima a partecipare. All'esito di tale 
sondaggio, ove raggiunto numero significativo di adesioni, l'Ordine si riserva di contattare 
l’Associazione Equilibrio & R.C. srl e di farvi avere maggiori dettagli.

Cordiali saluti 
IL PRESIDENTE

Avv. Roberto Gambel Benussi
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