Associazione per la soluzione delle controversie
ADR Medilapet n° 467 R.O.C. Min. della Giustizia
Via Sergio I,32 - 00165 ROMA
Recapiti: Tel. 06.6371274 fax 06.39638983
e.mail: presidenza@pec.medilapet.it

Cari colleghi,
come già anticipato, dall’1 Marzo 2012 sarà definitivamente operativo l’Organismo di
Mediazione “ADR Medilapet”, nato proprio per consentire a tutti Voi, iscritti Lapet, di
risolvere, in studio, le controversie nelle materie previste dalla legge ed allargare gli
orizzonti professionali (qualora in possesso dei requisiti) in questo nuovo settore.
E’ possibile collaborare con l’Organismo in qualità di:
A) Mediatori accreditati;
B) Mediatori accreditati e responsabili di una sede
dell’Organismo;
C) Esperto iscritto negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali.

A)

provinciale

periferica

MEDIATORI ACCREDITATI

Coloro i quali vorranno iscriversi in qualità di Mediatore professionista alla ADR Medilapet
dovranno inviare presso la sede dell’Organismo, mediante raccomandata, la seguente
documentazione:
1) Scheda personale;
2) Attestato rilasciato da un Ente accreditato presso il Ministero di Giustizia
attestante la partecipazione e la qualifica di Mediatore Professionista;
3) Mod. Appendice terza;
4) Dichiarazione di possesso requisiti;
5) Dichiarazione sostitutiva;
6) Accettazione privacy;
7) Copia documento di identità.
Il Comitato Esecutivo ADR Medilapet, delibererà entro gg. 30 dalla ricezione della
richiesta:
a) l’accettazione della domanda ed il conseguente numero di iscrizione all’Organismo.
b) eventuali richieste di integrazione di documentazione.
Al termine della procedura di accettazione, l’Organismo provvederà all’invio al Ministero
della Giustizia della iscrizione del mediatore.
L’Organismo ADR Medilapet attribuirà, ai mediatori, le procedure secondo quanto previsto
dal Regolamento.
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B) MEDIATORI ACCREDITATI E RESPONSABILI DI UNA SEDE PROVINCIALE
PERIFERICA DELL’ORGANISMO
E’ consentito agli iscritti Lapet accreditati come mediatori, di poter istituire uno sportello
decentrato di Mediazione.
L’interessato dovrà manifestare il proprio interesse, compilando il modello “richiesta di
accreditamento”. Tale richiesta dovrà essere esaminata ed accettata da ADR
MEDILAPET.
Dopo l’accoglimento della richiesta di accreditamento da parte dell’Organismo, sarà
necessario presentare la seguente documentazione:
1) Dichiarazione di idoneità dei locali;
2) Regolamento del rapporto tra sede centrale e sede periferica, accettato e
sottoscritto;
3) Contratto di comodato;
4) Versamento dell’importo di €. 250,00 quale contributo per l’apertura della
sede secondaria. A fronte di tale contributo alla sede periferica saranno
forniti i seguenti servizi:
a) Pubblicità e diffusione della costituzione del centro periferico di mediazione;
b) Fornitura del programma on-line per la gestione delle pratiche;
c) Assistenza sull’utilizzo del programma di gestione on-line delle pratiche;
d) Attivazione dell’indirizzo di posta certificata;
e)Espletamento delle pratiche per l’iscrizione del centro periferico di mediazione;
f) Tutta la modulistica ed il materiale informativo occorrente per il funzionamento
della sede e la chiave di accesso dell’area riservata del sito;
g) Consulenza on-line per la soluzione delle problematiche inerenti alla
gestione del centro.

C)

ESPERTO ISCRITTO NEGLI ALBI DEI CONSULENTI PRESSO I TRIBUNALI

Ai sensi dell’art.8, comma 4, del Dlgs 28/2011 è facoltà del Mediatore avvalersi di
esperti iscritti negli albi dei consulenti iscritti presso i Tribunali. Chi intende collaborare
con l’Organismo in qualità di esperto, dovrà rivolgere apposita istanza all’Organismo
per essere inserito in un apposito elenco. Verrà data preferenza a coloro i quali
avranno frequentato il corso per mediatori LAPET.
Per ogni ed ulteriore informazione, è possibile consultare il sito www.medilapet.it

Roma, 01/03/2012
Per il Comitato esecutivo
Il Segretario generale
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