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  A tutti gli Iscritti 
 Loro Sedi 

 
     
  Care Colleghe e Colleghi,  
 
con piacere comunichiamo  che l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Matera ha ottenuto l’accreditamento presso il Ministero della Giustizia 
come Organismo di Mediazione con numero di iscrizione 1023 nel Registro 
degli Organismi . 
 
Pertanto, in caso di controversie con contenuti afferenti la nostra 
professione, gli interessati potranno rivolgersi all’Organismo di Mediazione 
dell’Ordine degli Ingegneri di Matera. 
 
Si sottolinea l’importanza della mediazione come strumento di risoluzione 
delle controversie, in particolare perché, al raggiungimento dell’accordo tra 
le parti, questo rappresenta titolo esecutivo. 
 
Nella stipula dei contratti, sia con stazione appaltante pubblica che privata, 
sarebbe opportuno che i colleghi inseriscano la clausola che prevede il 
ricorso  alla mediazione anche nei casi in cui non è obbligatoria 
(D.Lgs.28/2010 e successive modifiche).  
Di seguito è riportata un esempio di clausola contrattuale “Le parti 
sottoporranno tutte le controversie derivanti dal presente contratto o 
collegate ad esso - ivi comprese quelle relative alla sua interpretazione , 
validità, efficacia e risoluzione - al tentativo di mediazione seconde le 
disposizioni del regolamento dell’Organismo di mediazione dell’Ordine 
degli Ingegneri di Matera che le parti dichiarano di conoscere e accettare. 
Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare 
qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale”.  
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Inoltre tutti coloro che posseggono i requisiti per poter svolgere l’attività di 
mediatore o intendono intraprendere tale attività possono segnalare a 
codesto Organismo la propria volontà in modo che si possano organizzare 
sia corsi di base che di aggiornamento per mediatori. 
 
La segreteria dell’Organismo è a  disposizione per chiarimenti sulla materia 
dalle 10,30 alle 12,00 e dalle 17,30 alle 19,00 del martedì e giovedì. 
 
Lieti di aver fatto qualcosa di costruttivo per tutti noi, si porgono distinti 
saluti. 
 
 
Il Presidente Ordine Ingegneri   Il Responsabile dell’Organismo  
    Ing. Mario Maragno        Ing. Forleo Palmina  

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


