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Associazione per la Soluzione delle Controversie As-Connet
Iscritta al n. 53 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
Iscritta al n. 52 dell’Elenco degli Enti di Formazione del Ministero di Giustizia

_____________________________
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO
La modulistica per l’accreditamento deve essere inviata ad As-Connet P.zza Curtatone eMontanara
72017 Ostuni (BR), accompagnata da fotocopia leggibile di un documento di identità e da fotocopia dell’
attestato del/i corso/i di formazione/i. e di ogni altro documento non autocertificabile che l’Organismo o la
legge richieda.
L’avvenuto accreditamento risulterà dall'inserimento del. nominativo sul sito (pdf. "I nostri mediatori"), salvo
le comunicazioni obbligatorie al Ministero della Giustizia, che sono eseguite periodicamente ed
indipendentemente dalla data di prevenimento della documentazione.
All'organismo deve essere inviata - via email - una foto in formato jpeg che andrà inserita, accanto al vs.
nominativo nell'elenco dei nostri collaboratori.
Nulla è dovuto per l’accreditamento presso l’As-Connet, tranne il il rimborso delle spese
amministrative di 140 euro annue (coordinate per il versamento sul sito)

DICHIARAZIONI
Con l’invio della presente scheda e della modulistica, il sottoscritto
_______________________________________________________________________
CHIEDE
all’As-Connet di essere accreditato presso l’organismo quale Mediatore Civile
(Conciliatore Professionale)/Arbitro. Dichiara di aver letto, compreso ed accettato i
regolamenti dell’Organismo ed ogni altra disposizione o accordo da questo emanati.
Dichiara che è a conoscenza del fatto che eventuali modifiche ai regolamenti e alle
disposizioni sono pubblicati sul sito www.as-connet.net e che dalla data della loro
pubblicazione obbligano le pari interessate anche senza bisogno di essere a loro notificate
e senza bisogno di loro espressa accettazione, salvo il diritto di recesso, da esercitare
entro 30 gg. dalla data di emanazione e pubblicazione delle modifiche o di regolamenti o
disposizioni che regolano diversamente i rapporti tra le parti.
Dichiara di aver ricevuto l’informativa sulla privacy e di accettarne integralmente il
contenuto e di autorizzare espressamente l’As-Connet al trattamento dei suoi dati
personali.
Dichiara che le informazioni ed i dati rilasciati nella scheda personale e nelle schede di
domanda per l’accreditamento corrispondono a verità ed è conscio delle responsabilità
civili e penali per il rilascio di dichiarazioni non veritiere o mendaci, ovvero di rilascio di
documentazione falsa o ingannevole.
In
il
Firmato

_____________________________
Sede legale: 72017 Ostuni (BR) Piazza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: conciliatori@libero.it/ postmaster@as-connet.net/asconnet@pec.as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel 02..37924172 - Fax 02. 37924173 – 3477347248 IT 15 X 05424 03401 000000152846
Beneficiario: Associazione As-Connet IT 15 X 05424 03401 000000152846
Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne
faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.
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SCHEDA PERSONALE
Alla ricezione della scheda l’Amministrazione provvederà a registrare i vostri dati nel sito dell’As-Connet e vi saranno
comunicate l’user e la password per accedere alle pagine riservate.

Cognome ______________________________ Nome ____________________________
Luogo e data nascita _______________________________________________________
Comune di Residenza ______________________________________________________
cap città pr

Indirizzo _________________________________________________________________
Luogo eserc. attiv. (studio) - ( o domicilio)
________________________________________________________________________
cap città pr

Indirizzo _________________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ P.IVA ______________________
email : ___________________________________________________________
Recapiti telefonici: __________________________________________________
tel. Fax cell

(i recapiti telefonici e l’e.mail potrebbero essere inseriti sul sito www.as-connet.net nell’elenco dei mediatori)

Tutte le comunicazioni tra l’organismo e il mediatore/arbitro saranno inviate al recapito email
indicato. Tutte le comunicazioni all’Organismo devono essere inviate a mediatori@as-connet.net
Qualsiasi variazione deve essere tempestivamente comunicata.

Titolo di studio posseduto:
________________________________________________________________________
laurea in:

anno conseguimento

Università di

Titolo di studio posseduto:
________________________________________________________________________
laurea in:

anno conseguimento

Università di

Altri titoli: (indicare la partecipazione a corsi formativi)
________________________________________________________________________
ente accreditato

data del corso

luogo del corso

durata corso

Altri titoli: (indicare la partecipazione a corsi formativi)
________________________________________________________________________
ente accreditato

data del corso

luogo del corso

durata corso

Altri titoli: (indicare la partecipazione a corsi formativi)
________________________________________________________________________
ente accreditato

data del corso

luogo del corso

durata corso

Altri titoli: (indicare la partecipazione a corsi formativi)
________________________________________________________________________
ente accreditato

data del corso

luogo del corso

durata corso

Iscrizione Ordini o Collegi:
________________________________________________________________________
ordine di appartenenza in

n. iscrizione

data iscrizione

_____________________________
Sede legale: 72017 Ostuni (BR) Piazza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: conciliatori@libero.it/ postmaster@as-connet.net/asconnet@pec.as-connet.net sito: www.as-connet.net
Rec. Tel 02..37924172 - Fax 02. 37924173 – 3477347248
IBAN IT 15 X 05424 03401 000000152846 Beneficiario: Associazione As-Connet
Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne
faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.

ATTENZIONE COMPILARE SEMPRE LA
DICHIARAZIONE CHE SEGUE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(art. 47 – D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dei
benefici eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt, 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la propria
responsabilità, _l_ sottoscritt_
Cognome
Nome
Nato a
il
C.F.
Residente nel Comune di
A
affinché il Responsabile dell’Organismo di Mediazione As-Connet, in ottemperanza a quanto
prescrive il Regolamento di Procedura, e l’art. 7 comma 2 lettera d del DM 180/2010 (e succ. mod
ed integr.), possa attribuire gli incarichi di mediazione in base alle specializzazioni giuridiche del
mediatore avuto riguardo all’oggetto delle controversie
DICHIARA
Che in base alla laurea posseduta, al curriculum studiorum (esami sostenuti), esperienza
professionale, corsi o master svolti, ritiene di avere le seguenti specializzazioni giuridiche:
(inserire un X a fianco alle materie di specializzazione. E’ possibile indicare anche più materie.)
Diritto della proprietà
Diritto di famiglia
Diritto della medicina
Diritto della stampa
Contratti ed obbligazioni
Diritto societario
Diritto finanziario
Diritto bancario
Diritto assicurativo
Diritto amministrativo
Diritto condominiale
Comunioni
Locazione e comodato
Diritto del consumo
Diritto della Comunità
Europea
Successioni
Circolazione veicoli e natanti
Diritto del lavoro
Diritto industriale
Diritto dei brevetti e delle
opera di ingegno
Diritto internazionale privato
Tutela dei diritti (libro IV del
Cod. Civ.
Diritto tributario
Lingue straniere:
Altro:
Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.10 della
legge 675/96 (Privacy) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
DATA___________________
FIRMA: _______________________________
N.B. ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato inviata – insieme alla fotocopia di un
documento di identità.

Appendice terza
Elenco dei mediatori
Scheda da compilarsi per ciascun soggetto
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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.

b.

titolo di studio posseduto (laurea universitaria triennale) _______________________
ovvero
a1) iscrizione ad un ordine o collegio professionale: ___________________________
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 ____________________________________________________
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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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
previsto nell’art.3, comma terzo, del decreto ministeriale per l’organismo __________________
_____________________________________________________________________________
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;
D) di aver dato la propria disponibilità per i seguenti organismi di mediazione:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
e di non avere manifestato la propria disponibilità per un numero di organismi di mediazione
superiore a cinque

Data _____________________
Firma
_____________________________
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PARTE RELATIVA AGLI ALLEGATI
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 _____________________.)
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 _________________________________________________________ dell’organismo di
mediazione _______________________________________________________________
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;
Luogo, _____________________ data _____________________

Firma
___________________________

Si allega copia documento d’identità in corso di validità
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Con la presente scrittura privata, redatta in duplice originale, a valere ad ogni effetto di legge, e da registrare
in caso d’uso,
TRA
¾

L’As‐Connet con sede in P.zza Curtatone e Montanara ‐ 72017 Ostuni (BR) Codice Fiscale 90035740746
P.IVA 02259560742, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, di seguito denominato
“Organismo” o “Associazione”;
E

¾

il Signor __________________________________________________________
Nat_ a ___________________________________________ il ______________
e residente/domiciliato in ____________________________________________
a: ______________________________________________________________
Codice Fiscale _________________________ P.IVA _____________________
Rec. Tel _________________________________________________________
Email ___________________________________________________________
di seguito denominato “professionista” o “collaboratore”,
PREMESSO

¾
che l’Organismo opera nel campo della Mediazione Civile e Commerciale e dell’Arbitrato
Amministrato,
¾
che il professionista ha manifestato la volontà di collaborare in forma autonoma con l’Organismo e
ha dichiarato:
¾ di essere disponibile a svolgere gli incarichi affidatigli, in regime di autonomia e senza alcun vincolo
di subordinazione;
¾ che possiede la qualifica di mediatore civile (conciliatore professionista), nonché qualificata
esperienza in materia, e requisiti professionali e morali, negli standard di legge e dell’Organismo,
¾
che il presente accordo è inteso a creare tra le parti un rapporto di lavoro autonomo professionale,
¾
che, per effetto della sottoscrizione del presente accordo, le parti intendono disciplinare ogni
rapporto tra loro intercorso o intercorrente,
¾
che il professionista si rende disponibile ad offrire le proprie prestazioni professionali alla As‐
Connet, per quanto attiene la conciliazione, la mediazione, l’arbitrato e la formazione,
¾ Che l’ As‐Connet, a seguito di domanda di accreditamento ha iscritto il professionista nell’Elenco dei
suoi collaboratori, mediatori ed arbitri
¾ Che l’ As‐Connet, in base al proprio disciplinare ed ai propri regolamenti, senza alcun impegno di
numero e periodo, attribuisce al professionista gli incarichi necessari a soddisfare le richieste
dell’utenza,
¾ Che il professionista non può rifiutarsi di accettare e svolgere gli incarichi propostigli, almeno che:
a) non vi sia incompatibilità,
b) per giustificati motivi.
_____________________________
Sede legale: 72017 Ostuni (BR) Piazza Curtatone e Montanara
C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742
e-mail: conciliatori@libero.it/ postmaster@as-connet.net/asconnet@pec.as-connet.net sito: www.as-connet.net
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IBAN IT 15 X 05424 03401 000000152846 Beneficiario: Associazione As-Connet
Tutti i diritti riservati. Il contenuto, sostanziale ed ideologico del presente documento è proprietà esclusiva della As-Connet. Chiunque ne
faccia un utilizzo non autorizzato, totale o parziale, è perseguibile a termine di legge.
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e che il rifiuto di svolgere gli incarichi proposti per più di due volte consecutive ( a meno che il
rifiuto non sia dovuto ad incompatibilità) comporta la risoluzione del presente accordo,
¾ che i professionista si impegna a riscuotere un compenso, per ogni singola prestazione, in deroga sia
a i minimi che ai massimi delle tariffe del proprio eventuale ordine di appartenenza, in base alle
tariffe stabilite dall’Organismo per le specifiche prestazioni all’utenza, diminuite della percentuale
stabilita nella tabella di cui al Regolamento di Tariffa (parte B) o altri regolamenti emanati o
emanandi dall’Organismo,
¾ che le prestazioni si intendono sempre effettuate a favore, ed a carico, dell’Organismo e non delle
parti,
¾ che il professionista può essere richiesto di prestazioni gratuite o con compenso ridotto, sempre che
tali prestazioni siano nei confronti di committenti con i quali l’Organismo ha accordi particolari, dei
quali il professionista ha piena conoscenza,
¾ che l’Organismo non riconosce al professionista incaricato alcun rimborso di spese o altri diritti, a
meno che, su specifica richiesta del professionista, non si sia raggiunto un accordo in tal senso,
specifico e limitato a quella singola prestazione, in considerazione di particolari esigenze delle parti
o di particolari condizioni di svolgimento della prestazione,
¾ che il professionista incaricato ha l’obbligo di svolgere il mandato con la diligenza dovuta dalla sua
veste professionale, rispondendo nei confronti dell’Organismo, e delle parti, per dolo o colpa grave,
con diritto di rivalsa dell’Organismo,
¾ che il professionista nel sottoscrivere il presente accordo dichiara:
o di non trovarsi in nessuno dei casi o situazioni che rendono la sua prestazione irricevibile e si
impegna a dare sollecita notizia delle variazioni che dovessero intervenire,
o di conoscere ed accettare, senza riserva alcune, tutti i regolamenti dell’Organismo,
o di impegnarsi a tenersi aggiornato su quanto l’Organismo delibera e regola,
o di rilasciare dichiarazione liberatoria per quanto riguarda il trattamento dei suoi dati ed in
particolare sul fatto che tali dati sono resi pubblici sul sito dell’As‐Connet;
o di tenere indenne l’As‐Connet per danni a persone o cose causate da dolo, colpa o imperizia, con il
diritto per la stessa di rivalersi su di lui per quanto l’Organismo abbia dovuto far fronte,
o che il professionista può essere richiesto di stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile
con il vincolo di beneficio a favore dell’As‐Connet
o
SI STIPULA
un contratto di collaborazione professionale con pagamento degli emolumenti a prestazione.
1) Premessa
La premessa costituisce parte integrante del presente accordo
2) Oggetto del contratto
Il consulente si impegna a prestare la Sua opera in favore dell’Organismo, ed in particolare la sua
prestazione consisterà nello svolgere incarichi di mediazione civile e commerciale ai sensi e per gli effetti del
Dlgs 28/2010 e succ. mod., nonché di arbitrati.
3) Qualificazione del contratto
Le parti forniscono reciproca assicurazione che il rapporto oggetto del presente contratto deve intendersi a
tutti gli effetti di natura autonoma e professionale e che non comporta nessun rapporto di lavoro
subordinato. Di conseguenza, non potrà instaurarsi alcun rapporto di lavoro diverso da quello indicato nel
presente contratto.
4) Modalità di esecuzione della prestazione
_____________________________
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Il collaboratore si impegna ad eseguire personalmente l’incarico affidatogli con professionalità, serietà,
efficienza e la diligenza del buon padre di famiglia.
Nello svolgimento della prestazione agirà in piena autonomia ma nel rispetto dei regolamenti, del codice
deontologico, del regolamento di tariffa (come esistenti o successivamente modificati o integrati, e dei quali
dichiara di averne conoscenza e di approvarli senza riserva alcune) e di ogni altra istruzione ed indicazione
del responsabile dell’Organismo o suo delegato.
Nello svolgimento della attività di consulenza professionale di cui al presente contratto il collaboratore ha
piena facoltà di determinarne i tempi e le modalità, dedicando alla esecuzione dei compiti il tempo che
reputerà necessario per il raggiungimento dei fini prefissati, tenuto anche conto delle esigenze
dell’Organismo.
Il collaboratore si impegna comunque a svolgere i propri incarichi in modo coordinato ed esclusivo con
l’Organismo, incontrando i responsabili preposti ai vari settori di questo ultimo ricorrendo alla loro
collaborazione, nonché a quella dei soci e/o dipendenti che l’Organismo riterrà di indicare o che il
Collaboratore stesso ritenga d contattare per il miglior svolgimento della sua attività.
Il collaboratore si impegna a consegnare e far visionare alle persone di volta in volta indicate dall’Organismo
tutta la documentazione predisposta nello svolgimento della propria attività professionale, impegnandosi
altresì a non utilizzare tale documentazione, nonché tutte le informazioni delle quali venisse a conoscenza a
favore di concorrenti con l’Organismo.
5) Luogo di lavoro
La prestazione potrà essere eseguita .in qualsiasi luogo del territorio nazionale o all’estero.
6) Durata
Lʹaccordo avrà validità annuale dalla data della sua sottoscrizione.
Lʹincarico affidato al consulente si intenderà tacitamente rinnovato alla sua naturale scadenza, per un uguale
periodo di tempo.
Le parti possono recedere in ogni momento dal contratto, senza bisogno di alcune motivazione,
comunicandolo per iscritto a mezzo di raccomandata A.R., con un preavviso di almeno 30 gg. La disdetta,
risoluzione o rescissione dal contratto non potrà mai essere causa di richiesta di risarcimento o di penale.
Resta inteso che il collaboratore si impegna a portare a termine gli incarichi a lui in quel momento affidati,
almeno che il responsabile dell’Organismo non lo sollevi.
7) Riservatezza
Il consulente garantisce che le informazioni riguardo l’Organismo, di cui verrà a conoscenza, saranno tenute
strettamente riservate e non potranno essere, in alcun modo, utilizzate o divulgate.
Il professionista garantisce altresì la massima riservatezza e protezione dei dati contenuti negli archivi, dei
dati elaborati e dei documenti ed informazioni pervenute all’Organismo o a lui per le ragioni degli incarichi
affidati.
8) Affidamento degli incarichi.
L’Organismo, nell’affidamento degli incarichi, garantisce la più assoluta trasparenza e si impegna ad
un’equa distribuzione degli stessi tra i collaboratori e a regolamentare opportunamente i criteri di
affidamento degli incarichi.
Tuttavia, il Responsabile dell’Organismo o suo delegato, si riservano il diritto insindacabile di affidare gli
incarichi, anche in deroga a quanto previsto dal capoverso precedente, in base a criteri di efficienza dei
servizi offerti dall’Organismo.
9) Compenso e modalità di pagamento
Il compenso per le prestazioni previste dal presente contratto ed effettivamente svolte è stabilito dai
Disciplinari e dai Regolamenti dell’Organismo che il professionista dichiara di conoscere e di accettare senza
riserva alcuna.
10) Spese
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Le spese per l’esecuzione delle prestazioni sono a totale carico del collaboratore e nulla potrà essere richiesto
all’Organismo almeno che non preventivamente pattuite con lo stesso, a fronte della motivata necessità e
dietro presentazione della necessaria documentazione di supporto.
10) Controversie
Per eventuali controversie dovessero nascere dalla applicazione del presente accordo o dalla interpretazioni
delle sue clausole, le parti dichiarano di impegnarsi a sperimentare, prima del ricorso alla giurisdizione
ordinaria, la mediazione civile o l’arbitrato.
11) Spese di registrazione
Il presente contratto rientra fra quelli previsti dall’art. 10 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R.
26 aprile 1986 n. 131 e in caso di registrazione sconterà l’imposta di registro in misura fissa a carico di chi ne
richiede la registrazione.
12) Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente atto le parti fanno espressamente rinvio alle norma
contenute nel libro V, titolo III, capo I del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto a………………., il………..
Per l’Organismo

Il professionista

Clausole relative al contratto di collaborazione professionale ‐ Nomina del Mediatore e sua
accettazione.
Il collaboratore è individuato tra coloro che sono iscritti nell’apposito elenco dei mediatori dell’Organismo.
Una volta ricevuta la nomina, il collaboratore ha 24h di tempo per non accettare l’incarico. La mancata
accettazione di due incarichi nell’arco di un anno – almeno che non sia dovuta a incompatibilità con le
parti ‐ comporta la risoluzione del contratto di collaborazione.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di
imparzialità e riservatezza
Inoltre, il Mediatore è tenuto all’osservanza delle norme di comportamento ispirate al codice deontologico
dell’Organismo e a quello approvato dall’UIA (Unione Internazionale Avvocati) nella sessione del
2/4/2002.
Collaboratore che è anche responsabile di sede secondaria.
Qualora il collaboratore rivesta anche la funzione di Responsabile di Sede secondaria dell’Organismo si
attiene alle clausole dell’accordo che regola il rapporto (di comodato d’uso gratuito) tra Organismo e Sede
Secondaria
Letto, approvato e sottoscritto a………………., il………..
Il professionista
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PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE DI QUANTO SEGUE:
IN DATA _______________
Firmato ______________________
Privacy
AS-Connet Associazione Soluzione Controversie con sede in Ostuni (BR) P.zza Curtatone e
Montanara

OGGETTO: Informativa agli utenti ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196.
1
PREMESSA
Il decreto legislativo indicato in oggetto regola la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi in capo a chi "tratta"
informazioni riferite ad altri soggetti. Tra gli adempimenti da rispettare c'è quello di informare la persona cui i dati si riferiscono in merito
all'utilizzo che viene fatto delle relative informazioni. La norma in questione intende come "trattamento" dei dati le seguenti
operazioni:raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione.
2
FINALITA' E MODALITA' DEL TRATTAMENTO
I nostri archivi contengono informazioni su supporto cartaceo ed informatico.In osservanza alle disposizioni citate Vi informiamo che:
a) i dati Vostri personali:
* già in nostro possesso;
* che Vi saranno richiesti;
* che ci verranno da Voi comunicati o da terzi sono necessari per:
* erogare i servizi statutari della nostra Associazione;
* adempimenti di obblighi previsti da leggi fiscali e non, da regolamenti e dalla normativa comunitaria
* invio per posta, anche elettronica, di materiale informativo sulle attività poste in essere dall'Associazione nei confronti dei propri
associati. Il conferimento dei dati personali relativi alle suddette finalità è obbligatorio; il rifiuto di fornirli potrebbe comportare, con
specifico riferimento alle prime due finalità, l'impossibilità per la nostra Associazione di eseguire in favore dell'associato l'attività
informativa e divulgativa propria dell'Associazione, in relazione al rapporto fra il dato ed il servizio stesso. La informiamo, inoltre, che per
il trattamento dei dati necessari per l'esecuzione dei contratti indicati sub lett. b) di cui Lei è parte, non è necessario il Suo consenso,
secondo quanto previsto dall'art.24 del codice in materia di protezione dei dati personali.
b) i dati personali in questione saranno trattati:
* su supporto magnetico e su supporto cartaceo;
* da soggetti autorizzati all'assolvimento di tali compiti, costantemente identificati, opportunamente istruiti e resi edotti dei vincoli imposti
dal D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196;
* con l'impiego di misure di sicurezza atte a:
- garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono; - evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non
autorizzato.
c) i dati saranno tutelati - attraverso idonee procedure di sicurezza - anche in caso di intervento tecnico di manutenzione e assistenza
delle apparecchiature informatiche e delle relative procedure di elaborazione.
3. AMBITO DI DIFFUSIONE
Il trattamento in oggetto svolto con le finalità di cui al comma a) del paragrafo precedente potrà includere anche la comunicazione, ed in
alcuni casi la diffusione, dei dati in possesso a soggetti terzi, quali enti locali, amministrazioni pubbliche, Enti pubblici e/o privati
operanti nel settore della formazione, che utilizzeranno i dati loro comunicati soltanto per le finalità sopra indicate, per l'espletamento in
outsourcing dei servizi che in modo esemplificativo e non esaustivo di seguito si elencano: adempimenti contabili, fiscali e previdenziali;
contratti assicurativi; ecc.
E' necessario poi prevedere l'accesso ai Vostri dati personali:a) ai fini ispettivi da parte degli organi preposti alla vigilanza in materia
finanziaria;b) ai fini investigativi da parte della polizia giudiziaria;c) ai fini amministrativi da parte degli organi dell'Amministrazione dello
Stato.
4. NATURA DEL CONFERIMENTO DEI DATI
I dati personali - come è facile comprendere a) sono indispensabili per gli scopi indicati; b) sono, per la quasi totalità, obbligatori per
legge e, pertanto il rifiuto di fornire dette informazioni rendono impossibile l'esecuzione anche delle operazioni di più diretto interesse
dell'utente, quali, a mero titolo di esempio, la fruizione del servizio fornito dall'Associazione.
5.
INDICAZIONE DEL TITOLARE E DEL RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO
Il trattamento dei dati da parte dell'azienda prevede l'identificazione, ai sensi del D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196 di alcuni soggetti su
cui gravano specifici oneri e responsabilità. Nella fattispecie è titolare del trattamento la As-Connet con sede in Ostuni (BR) al C.so
Umberto I, n. 15 , nella persona del Presidente pro tempore, cui può essere formulata qualsivoglia richiesta ai sensi del citato decreto
legislativo.
6. DIRITTI DEL SOGGETTO CUI I DATI SI RIFERISCONO
inerente i Suoi diritti, in relazione al trattamento dei dati, sono quelli di cui agli artt. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs del 30 giugno 2003 n.196.
Il Titolare del trattamento
Il presidente dell'As-Connet
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Codice deontologico dei conciliatori- mediatori civili e degli arbitri iscritti negli
elenchi tenuti dalla As- Connet
Regole deontologiche.
1. Il conciliatore/mediatore/mediatore e l’arbitro esercitano la propria attività in autonomia e
indipendenza, nel rispetto, oltre che della legge e del regolamento dell’Organismo del
presente codice deontologico.
2. Le regole deontologiche sono finalizzate ad assicurare l’osservanza dei principi di
indipendenza, imparzialità, correttezza, lealtà, professionalità, operosità, riservatezza,
efficienza ed economicità nello svolgimento delle attività dei conciliatori/mediatori e degli
arbitri e concorrono alla tutela dei diritti delle parti nei relativi procedimenti.
3. Il Responsabile dell’Organismo vigila sul rispetto del presente codice anche ai sensi e
per gli effetti del regolamento adottato dall’Organismo.
on delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008.
Regole deontologiche comuni per il conciliatore/mediatore e l’arbitro.
1. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro, nello svolgimento della loro attività:
a) rifiutano la nomina o interrompono lo svolgimento delle funzioni, informandone
tempestivamente il Responsabile dell’Organismo, ogniqualvolta ritengano di subire o di
poter subire condizionamenti in ordine a un neutrale svolgimento dell’incarico;
b) non accettano altri incarichi né svolgono attività che, per la natura, la fonte o le modalità
di conferimento, possano in concreto condizionarne l’indipendenza;
c) garantiscono e difendono con la propria coscienza l’indipendente esercizio delle loro
funzioni da ogni tipo di pressione, diretta o indiretta;
d) valutano senza pregiudizio i fatti della controversia, esaminando con scrupolo gli
argomenti prospettati dalle parti e gli atti del procedimento e interpretando le norme da
applicare con obiettività;
e) ispirano il proprio comportamento a imparzialità e curano di rispecchiarne l’immagine
anche all’esterno;
f) evitano ogni possibile situazione di conflitto di interessi.
2. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro comunicano tempestivamente il Responsabile
dell’Organismo qualsiasi circostanza, fatto o rapporto suscettibile di incidere sulla loro
indipendenza e imparzialità.
3. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro:
a) tengono con l’Organismo e con le parti un rapporto corretto e leale nonché rispettoso
della diversità dei ruoli e delle funzione svolte;
b) non accettano compensi diversi da quelli previsti per l’incarico conferito e non si
avvalgono del loro ruolo/funzione per ottenere benefici o privilegi;
c) valutano con obiettività e rigore l’esistenza di situazioni di possibile astensione per
motivi di opportunità;
d) informano le parti dei contenuti del presente codice nel loro primo incontro;
e) invitano i terzi, incaricati di collaborare nel procedimento, ad attenersi ai principi
contenuti nel presente codice.
4. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro assolvono i compiti loro affidati con diligenza,
sollecitudine e professionalità, riservando agli affari trattati l’attenzione e il tempo
necessari, quali che siano la tipologia e il valore delle controversie.
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5. Essi curano la formazione continua e l’aggiornamento nelle materie attinenti alle
controversie trattate anche attraverso la partecipazione ai corsi all’uopo organizzati o
accreditati dall’Organismo..
6. Nel frequentare ed utilizzare le strutture dell’Organismo e le sedi secondarie si
comporta con educazione e correttezza.
7. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro sono tenuti al segreto sulle notizie acquisite per
ragioni del loro ufficio o per le funzioni esercitate e non devono utilizzarle in maniera
indebita, astenendosi da comportamenti che possano influire sullo svolgimento o sull’esito
di altre controversie.
8. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro conducono i procedimenti ispirandosi a criteri di
efficienza ed economicità e procurano che le relative spese non eccedano quelle
necessarie.
9. Il conciliatore/mediatore e l’arbitro informano preventivamente le parti delle spese del
procedimento eccedenti in misura significativa quelle inizialmente prevedibili.
10. Il conciliatore/mediatore:
a) accetta la nomina conferitagli solo quando sia qualificato per la definizione della
controversia per la quale è stato designato;
b) si assicura, al primo incontro di conciliazione, che le parti abbiano compreso:
- la natura, le finalità, gli oneri e i vantaggi del procedimento di mediazione;
- il loro ruolo e quello del conciliatore/mediatore;
- gli obblighi di riservatezza a loro carico e quelli a carico del conciliatore/mediatore;
c) prepara gli incontri di mediazione studiando la controversia e la documentazione
prodotta dalle parti, accertando che le parti o i loro rappresentanti abbiano i poteri
necessari per concludere un eventuale accordo e stabilendo tempi e modi degli incontri
che consentano l’osservanza dei principi generali stabiliti per la procedura;
d) accerta che la sede di svolgimento degli incontri o quello diverso scelto di comune
accordo con le parti sia idoneo a consentire un ordinato, riservato e sereno svolgimento
degli incontri di mediazione;
e) conduce la procedura di mediazione con autorevolezza, applicando le tecniche di
composizione dei conflitti e creando un clima di dialogo e di fiducia con le parti, e si
adopera per far loro raggiungere un accordo soltanto fino a quando sia manifesto che tale
obiettivo non sia conseguibile;
f) si comporta con lealtà nei confronti delle parti, evitando di compiere atti che possano
essere o apparire ad esse discriminatori e di esercitare la sua influenza a favore di una di
loro;
g) ascolta attentamente, nel corso degli incontri, le dichiarazione delle parti e acquisisce,
anche rivolgendo loro domande, ogni documento e informazione utili sulla controversia,
sui punti di vista, sulle pretese e aspettative di ciascuna parte nonché sui loro reciproci
rapporti, al fine di individuare soluzioni idonee a comporre la controversia;
h) impiega, nei colloqui con le parti, un linguaggio comprensibile a entrambe;
i) si assicura che le parti si determinino con sufficiente grado di consapevolezza e che
siano avvertite della possibilità di adire comunque l’Autorità giudiziaria in caso di mancata
conciliazione della controversia;
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j) redige, con tempestività e sentite le parti, i documenti conclusivi della procedura di
mediazione.
11. L’arbitro:
a) si comporta con riserbo, assicurando l’ordinato svolgimento del procedimento e cura la
segretezza della camera di consiglio;
b) evita, in ogni fase del procedimento, contatti unilaterali e scambi di opinioni personali
con singole parti o con i loro difensori;
c) non influenza il divisamento delle parti nel rappresentare loro la possibilità o
l’opportunità di una conciliazione della controversia, mostrando di aver maturato un
convincimento sull’esito del procedimento;
d) evita qualsiasi atteggiamento non collaborativo o ostruzionistico nell’ambito del collegio
arbitrale, garantendo una fattiva partecipazione alla fase di deliberazione del lodo;
e) assicura, in fase di redazione delle motivazioni dei provvedimenti, anche collegiali, che
siano valutati adeguatamente i fatti e le ragioni prospettati dalle parti e che siano
rappresentate fedelmente le argomentazioni della decisione;
f) evita che nei verbali e nei lodi siano inserite espressioni offensive o irriguardose.
12.Il collaboratore è individuato tra coloro che sono iscritti nell’apposito elenco dei
mediatori dell’Organismo. Una volta ricevuta la nomina, il collaboratore ha 24h di tempo
per non accettare l’incarico. La mancata accettazione di due incarichi nell’arco di un anno
– almeno che non sia dovuta a incompatibilità con le parti - comporta la risoluzione del
contratto di collaborazione.
Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un’apposita
dichiarazione di imparzialità.
Inoltre, il Mediatore è tenuto all’osservanza delle norme di comportamento ispirate al
codice deontologico dell’Organismo e a quello approvato dall’UIA (Unione Internazionale
Avvocati) nella sessione del 2/4/2002.
13. Obblighi.
•
Credere seriamente nelle risoluzione alternativa delle controversie, quale rimedio
efficace e sostitutivo alla giustizia;
•
rispetto delle norme e del Regolamenti dell’Organismo;;
•
non svolgere lavoro o azioni concorrenziali che possano ledere gli interessi o
l’immagine dell’Organismo;
•
impegnarsi a diffondere la clausole di mediazione de arbitrato nei contratti,
promuovendo la risoluzione alternativa delle controversie in tutte le occasioni in cui sia
possibile applicarla;
•
mantenersi costantemente aggiornato in campo professionale;
•
partecipare alla vita dell’Organismo ed alle sue iniziative commerciali e
promozionali.
14.Collaboratore che è anche responsabile di sede secondaria.
Qualora il collaboratore rivesta anche la funzione di Responsabile di Sede secondaria
dell’Organismo attenersi alle clausole dell’accordo che regola il rapporto (di comodato
d’uso gratuito) tra Organismo e Sede Secondaria.
IL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO
Avv. Carlo Penna
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LA DICHIARAZIONE CHE SEGUE DEVE ESSERE

COMPILATA SOLO DA CHI CONCEDE

ANCHE LA SEDE

____________________________
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AUTOCERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 e 47 DPR 445/2000)

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________
nato a __________________________________________________ il ___________
residente a ______________________________________________
in ___________________________________________________________________
cod fisc ___________________________ p.iva ________________
DICHIARA□
DI AVER STIPULATO CON LA AS-CONNET IN DATA ___________
UN CONTRATTO VERBALE DI COMODATO GRATUITO AD OGGETTO LA
DISPONIBILITA’ DI LOCALI
In ___________________________________________________________________
cap città pr

indirizzo ______________________________________________________________
detenuti a titolo di:

□

proprietà

□

in locazione

□

altro

IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ DELL’ORGANISMO E CHE TALI
LOCALI – QUALI SEDE SECONDARIA - SONO STABILMENTE UTILIZZZATI PER LE
PROCEDURE DI MEDIAZIONE.
IL CONTRATTO DI COMODATO E' REGOLATO DA SEPARATO ACCORDO
___________, ______/________/__________
Allegare fotocopia documento di identità

Firmato _______________________
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ ART. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2
000 N.455
Il sottoscritto Penna Carlo, nato a Ferrara il 16 febb. 1951, nella sua qualità di legale rappresentante
della AsConnet Associazione Soluzioni Controversie con sede in Ostuni (BR) P.zza Curtatone e
Montanara ove domicilia per la carica, sotto la sua personale responsabilità, ai fini di quanto previsto
dal Dlgs 28/2010 e DM 180/2010
DICHIARA
che l’Associazione usufruisce,in base ad un regolare contratto di comodato stipulato in data_______
tra l’associazione stessa e ___________________________________________________________
locali idonei allo svolgimento del servizio di conciliazione, in quanto esclusivamente destinati a tale
funzione e adeguatamente arredati, siti in

____________________________________________

e dal comodante detenuti a titolo di _____________________

In Ostuni il ____________ AS‐Connet

Il Presidente
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REGOLAMENTO DEL RAPPORTO DI COMODATO GRATUITO DELLE SEDI
SECONDARIE AMMINISTRATIVE DELLA AS-CONNET
TRA
______________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________il __________________
residente a______________________________________________________________________
in______________________________________________________________________
_Cod. Fisc._____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
E
- “As-Connet Associazione per la Soluzione delle Controversie” 72017 Ostuni(BR) P.zza
Curtatone e Montanara, C.F. 90035740746 – P.IVA 02259560742, tel. 0237924172 fax
0237924173, email: postmaster@as-connet.net / postmaster@pec.as-connet.net, iscritta al n. 53
del R.O.C. del Ministero in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, nel ringraziarvi per
avere concesso in comodato gratuito locali idonei allo svolgimento dei procedimenti di mediazione
rivolta alla conciliazione, avendo anche tenuto in considerazione:
- Che l’ attività di mediazione finalizzata alla conciliazione è di nuovissima istituzione,
- Che l’As-Connet non è in grado di sostenere alcun costo per il mantenimento di strutture
funzionali,
- Che l’apertura di sedi secondarie è interesse comune dell’organismo, dei mediatori accreditati e
del titolare della sede secondaria, al fine di accrescere l’interesse e l’utilizzo di tale istituzione
giuridica,
PREMESSO
a) che con il citato contratto verbale di comodato gratuito (da registrare in caso d’uso con spese a
carico del comodante) i locali siti a
in
________________________________________________________________________________
quale sede secondaria amministrativa dell’As-Connet, in quanto ritenuti idonei a erogare i
servizi di mediazione finalizzata alla conciliazione, ai sensi del Dlgs 28/2010,
b) che presso tali locali si debbono svolgere i procedimenti di mediazione, così come previsto dalla
legge e dai regolamenti dell’As-Connet,
per un equo contemperamento delle reciproche esigenze funzionali, e di comune accordo, si è
convenuto di regolare, con la presente scrittura, il contratto di comodato in essere.
Art.1. Definizioni preliminari.
- Comodante: colui che detiene, in quanto titolare, a qualsiasi titolo, la proprietà o il possesso dei
locali concessi in comodato.
- As- Connet: comodatario titolare della sede secondaria amministrativa
- Organismo di mediazione: l’As-Connet in quanto ente privato, riconosciuto dal Ministero di
Giustizia, presso il quale si può svolgere il procedimento di mediazione
- Sede amministrativa secondaria: sede dell’As-Connet, perl’erogazione dei servizi connessi ai
procedimenti di mediazione nel territorio ove si trovano i locali concessi in comodato.
- Responsabile della sede secondaria: il comodante che regola l’amministrazione e la funzionalità
della sede secondaria. Può avere anche la qualifica di mediatore accreditato in via esclusiva presso
l’As-Connet..
- Responsabile dell’organismo: chi, dalla legge, o dal Regolamento dell’As-Connet, risponde al
Ministero di Giustizia degli obblighi connessi allo svolgimento dei procedimenti di mediazione.
- Delegato del Responsabile dell’organismo: chi, per determinati affari, se la legge o i regolamenti
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lo permettono, sostituisce il Responsabile dell’Organismo.
- Mediatore accreditato: colui che avendo il titolo di mediatore civile è accreditato, in via presso
l’As.Connet.
- Territorio di competenza della sede secondaria: ambito territoriale di competenza della sede
secondaria, determinato in base all’ampiezza del comune e del bacino di utenza.
Art. 2: Diritti del comodante
a) Fermo restando che l’amministrazione dei procedimenti resta centralizzata ed affidata alla sede
legale dell’As-Connet, anche per non gravare di costi le sedi secondarie, l’As-Connet riconosce al
responsabile di sede, a titolo di parziale e forefettario rimborso, una quota delle spese di avvio del
procedimento – netto iva - ed effettivamente riscosse.
b) Fermo restando l’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti degli incarichi, di cui
al regolamento dell’organismo, qualora nella zona di competenza della sede secondaria siano
presenti più mediatori accreditati, il responsabile di sede può indicare al responsabile
dell’Organismo un mediatore scelto all’interno della lista dei mediatori presso la sede.
c) Il Responsabile di Sede può richiedere all’Organismo che intervenga, anche con un
provvedimento disciplinare, nei confronti di alcuni dei mediatori incaricati dei procedimenti, se
questi, nel frequentare la sede secondaria, abbiano tenuto un comportamento non corretto e
rispettoso.
Ar.t 3: Obblighi del comodante
a) Il comodante tiene indenne il comodatario da qualsivoglia rivalsa o pretesa di terzi che abbiano
ragioni o diritti, sui locali concessi in comodato, in base a contratti o accordi tra loro vigenti.
b) Il comodante si impegna a non concedere gli stessi locali, o altri di sua proprietà o possesso, ad
altri organismi o enti, se si trovano nella zona di competenza della sede secondaria.
c) Il comodante non ha alcunché a pretendere, per nessun titolo o ragione, dall’As-Connet per
l’utilizzo della sede per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, neppure a titolo di rimborso
spese, se non preventivamente concordate o diversamente disciplinato.
d) Il comodante si attiene alle istruzioni dell’Organismo per quanto riguarda la funzionalità della
sede e la modalità di esercizio del servizio. Si attiene, altresì, alle norme stabilite dagli uffici del
Ministero che esercitano il controllo sugli organismi che è tenuto a conoscere senza bisogno di
specifica comunicazione da parte del comodatario.
e) Il comodante, avendo dichiarato che i locali sono idonei allo svolgimento dei procedimenti di
mediazione, tiene indenne il comodatario da qualsivoglia danno arrecato a terzi dalla frequentazione
dei predetti locali, con diritto di rivalsa dell’As-Connet, qualora alcuno avanzi pretese in tal senso.
f) Il comodante si impegna a permettere che i mediatori incaricati delle procedure, anche se non
appartengono alla lista dei mediatori presso la sede secondaria, abbiano accesso ai predetti locali,
limitatamente allo svolgimento della procedura, negli orari e giorni concordati.
g) Il comodante non è tenuto, per nessuna ragione, a mettere a disposizione del mediatore e delle
parti altri servizi o prestazioni, di qualsiasi natura e genere. Qualora, a titolo di liberalità, offrisse
altri servizi o prestazioni non potrà mai avanzare pretese o richieste di rimborso alle parti, al
mediatore e all’As-Connet.
h) Il comodante cura che sia apposto in luogo ben visibile dell’immobile, in cui si trovano i locali
della sede, indicazione o targa che renda noto che in quei luoghi si trova la sede secondaria
dell’Organismo e che altrettanto sia noto agli ufficiali postali e giudiziari.
i) Il responsabile della sede riceve gli atti e la corrispondenza riguardanti la sede, l’organismo e i
procedimenti in corso, anche se affidati ad altri mediatori.
l) Il comodante si impegna a tenere esposto nei locali almeno una locandina informativa, i depliants
o altro materiale informativo e pubblicitario, nonché un fascicolo contenente l’informativa sulla
procedura, il regolamento, le norme sulla privacy e la tariffa. Tutto il predetto materiale è fornito
dall’As-Connet e al suo esaurimento rinnovato, su richiesta del comodante.
m) Il comodante cura che il proprio personale amministrativo o i suoi coadiutori, a qualunque titolo,
presenti nella sede, siano in grado, di persona o telefonicamente, di indirizzare opportunamente i
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richiedenti il procedimento di mediazione al responsabile della sede per la consulenza preventiva e
la ricezione della domanda. Al personale amministrativo, o coadiutori, del responsabile della sede,
non corre alcun altro obbligo.
n) Il comodante tiene indenne l’As.Connet da qualsiasi responsabilità o pretesa per attività o
funzioni svolte di propria iniziativa.
o) Il comodante, conscio del fatto che tutti gli adempimenti amministrativi sono a carico dell’AsConnet e che l’amministrazione dei procedimenti è centralizzata presso la sede legale, si impegna a
tenere indenne l’As-Connet da qualsivoglia responsabilità o rapporto con i suoi collaboratori,
dipendenti e coadiutori, che mai potranno vantare pretese nei confronti dell’As-Connet, a qualsiasi
titolo o ragione.
p) Presso la sede sono conservati i documenti attinenti i procedimenti che in essa si svolgono, se il
responsabile della sede è anche mediatore incaricato del procedimento. I documenti dei
procedimenti degli altri mediatori sono affidati alla loro diretta responsabilità. Qualora gli altri
mediatori richiedano al responsabile della sede di conservare il fascicolo del procedimento e questi
accetta è responsabile della sua conservazione.
r) Il responsabile della sede redige il documento di sicurezza e garantisce all’organismo e alle parti
che accedono al procedimento di mediazione, la riservatezza e l’inaccessibilità ai dati e documenti
depositati presso la sede da parte di terzi, ponendo in essere ogni opportuna salvaguardia.
Art. 4: Obblighi del comodatario
a) L’As-Connet si impegna, per tutta la durata dell’accordo, a non richiedere l’accreditamento di
altre sedi nella zona di competenza della sede secondaria, tenuto conto dell’ampiezza del territorio,
della popolazione residente e di altre valutazioni di opportunità svolte di comune accordo.
Tuttavia, l’As-Connet si riserva di sottoporre al comodante la richiesta di apertura di altre sedi
secondarie, sulla cui opportunità il comodante potrà liberamente esprimere il proprio parere
negativo. In tal caso l’As-Connet si impegna a non aprire altre sedi se non trascorso almeno un anno
dalla prima richiesta. Tale clausola non deve comunque essere intesa come diritto di esclusiva di
zona.
b) L’As-Connet si impegna a consultarsi con il comodante sulle richieste di accreditamento di nuovi
mediatori nella zona di competenza della sede secondaria, al fine di verificare se vi siano
incompatibilità tali che suggeriscano di evitare la frequentazione della sede da parte di questi
ovvero se considerato il volume dei procedimenti prevedibili o che si sono svolti nell’anno solare
precedente appare opportuno limitare il numero di mediatori che esercitano nella zona di
competenza territoriale della sede secondaria.
Per altro, considerato che per la prestazione dei servizi di mediazione, l’As-Connet deve poter
usufruire di un adeguato numero di mediatori, le incompatibilità debbono essere opportunamente
motivate, fermo restando l’insindacabile decisione a riguardo da parte dell’As-Connet e la facoltà
del comodante di recedere dal comodato, in caso di insanabile disaccordo.
c) L’As-Connet si impegna a disciplinare, in accordo con il comodante, l’utilizzo della sede tenuto
conto delle esigenze di spazio e di tempo del comodante, con salvaguardia della effettiva
erogazione del servizio di mediazione, che l’organismo è impegnato legalmente e
deontologicamente a erogare.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Art. 6: Norme funzionali
a) Il responsabile di sede riceve le domande di proposte di mediazione, offrendo una consulenza
preventiva gratuita alle parti su quanto regola il procedimento di mediazione, in base alla legge ed
ai regolamenti dell’organismo. Consegna alle parti la documentazione e la modulistica prevista
dalla legge e dal regolamento dell’organismo. Trasmette, via telematica, senza indugio,
all’organismo le domande di mediazione per gli adempimenti conseguenti. Non è tenuto, se non
richiesto dall’organismo, a inviare la domanda di mediazione all’altra parte, salvo quanto previsto al
successivo punto b).
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b) La sede deve avere un numero telefonico ed una e.mail indipendente ed autonomo rispetto ad
altra attività svolta dal comodante negli stessi locali. La email deve contenere il riferimento all’asconnet e al luogo della sede.
c) La sede secondaria deve essere munita di adeguata attrezzatura per svolgere le mediazioni anche
in via telematica e di un account skype.
c) Il responsabile di sede può riscuotere dalle parti le spese di avvio e le spese del procedimento
rimettendole nel più breve tempo possibile all’As-Connet, secondo le modalità preconcordate e a
spese dellAs-Connet. Non sono ammesse compensazioni.
d) L’As-Connet invia rendiconto periodico al responsabile di sede di quanto a lui spetti a sensi
dell’art. 2 punto a) e rimette allo stesso quanto a lui dovuto per i procedimenti conclusi,
periodicamente e comunque almeno una volta ogni mese.
e) E’ fatto comunque divieto al responsabile della sede di utilizzare propri numeri di telefono e
account email per i servizi di mediazione
Art. 7: Altre norme che regolano i rapporti tra il comodante ed il comodatario
a) Il presente accordo ha validità di anni due a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnova, per
tacito accordo, se non disdetto almeno sei mesi prima della sua scadenza. Le parti si impegnano a
rivedere tale accordo, annualmente alla sua scadenza ricorrente, se ciò si dovesse rendere necessario
per sostanziali modifiche intervenute per legge o per condizioni generali d’uso.
b) Le parti sono libere di recedere dal comodato, e dall’accordo che lo regola, in qualsiasi momento,
dando congruo preavviso, fermo restando l’impegno del comodante di permettere l’espletamento
delle procedure in corso. Della risoluzione del contratto l’As-Connet ne dà comunicazione al
Ministero di Giustizia, revocando l’accreditamento della sede.
c) In caso di risoluzione anticipata, o alla scadenza, le parti si impegnano a non aprire altre sedi
nella stessa zona (o a concedere a terzi per lo svolgimento della stessa attività i locali già sede
secondaria dell’As-Connet) se non trascorso almeno un anno.
d) Il mancato adeguamento, o la impossibilità di adeguarsi alle indicazioni funzionali per lo
svolgimento del servizio ed alle norme di legge o di regolamenti ministeriali è causa di risoluzione
del presente contratto.
e) In esecuzione del regolamento che precede il comodante comunica all’As-Connet quali siano i
giorni e gli orari nei quali la sede è a disposizione dell’organismo per lo svolgimento dei
procedimenti di mediazione. L’As-Connet si impegna a darne larga diffusione. Qualsiasi modifica
deve essere comunicata in tempo utile affinché l’organismo, i mediatori e chi ha interesse possa
venirne a conoscenza.
f) Il responsabile di sede si impegna ad osservare, e far osservare, i regolamenti e il codice
deontologico dell’Organismo, nonché ogni altra direttiva, emanata e emananda, che non sia in
contrasto con quanto regolato dal presente accordo.
g) Il responsabile della sede si impegna a non distogliere a favore di se stesso o di terzi le
controversie che alcuno voglia sottoporre al procedimento di mediazione. Qualora alcuno dei suoi
clienti, o clienti dei suoi collaboratori, vogliano accedere al procedimento di mediazione il
responsabile di sede si impegna a render edotto il responsabile dell’organismo di un eventuale
conflitto di interessi.
=======================================================================
Firmato .in ________________ il ______________
Il Presidente dell’As-Connet
Il responsabile della sede
________________________
____________________

