
Il conciliatore professionista: funzioni e requisiti 
 

Il D.Lgs. n. 5/2003, ha previsto l’istituzione dei c.d. organismi di conciliazione quali 
strumenti alternativi di definizione delle controversie, capaci di offrire, quando possibile, 
soluzioni più spedite, agevoli ed economiche alle liti e, d’altra parte, di ridurre il 
contenzioso giurisdizionale. 
 

La normativa 
La conciliazione è un mezzo non contenzioso di composizione delle controversie. La sua 
funzione è quella di condurre le parti a una definizione della lite prescindendo dall’azione 
in giudizio.  
Il conciliatore, quindi, è prima di tutto un mediatore, che guida le parti nella 
negoziazione promovendo e favorendo il raggiungimento dell’accordo.  
 

Egli, oltre a ricevere le eventuali proposte conciliative delle parti, può anche procedere a 
formularne una propria, che possa poi essere tratta a base contenutistica del definitivo 
atto transattivo della lite.  
 

Il conciliatore, peraltro, non assume alcuna decisione né emette alcun provvedimento 
dotato di autonoma efficacia giuridica.  
Per poter comprendere la figura del conciliatore societario occorre comprendere la genesi 
della conciliazione di cui al D.Lgs. n. 5/2003.  
 

Infatti, tale importante innovazione è stata avviata con la L. n. 366/2001 che ha previsto 
la conciliazione delle controversie civili in materia societaria, anche di fronte ad 
organismi istituti da enti privati, che diano garanzia di serietà ed efficienza e che siano 
iscritti in apposito registro tenuto presso il Ministero della giustizia. 
 

Con gli artt. da 38 a 40 il D.Lgs. ha previsto l’istituzione degli organismi di conciliazione. 
In attuazione del D.Lgs. sono stati emanati, con Decreti del Ministro della Giustizia n. 
222/2004 e 223/2004, i regolamenti attuativi che disciplinano le modalità di iscrizione e 
di indennità degli organismi di conciliazione stragiudiziale nel nuovo diritto societario 
riformato, dando piena attuazione al Titolo VI della parte processuale delle riforma 
dedicata alla conciliazione stragiudiziale. 
 

Gli organismi di conciliazione 
Gli organismi di conciliazione possono essere soggetti autonomi di diritto, costituiti sia 
in forma associativa che societaria e di natura pubblica e di natura privata.  
Per poter assolvere alle funzioni stabilite dalla legge e al fine di assicurare il controllo del 
Ministero della Giustizia, gli organismi di conciliazione devono ottenere l’iscrizione in un 
apposito registro tenuto presso il Ministero e sottoposto alla vigilanza del responsabile del 
registro.  
Questo registro è una sorta di data base, nel quale vengono individuati tutti gli organismi 
che, avendone fatto domanda supportata dai requisiti e dagli allegati richiesti, siano stati 
regolarmente iscritti nel registro e abbiano pertanto la qualificazione a svolgere i 
procedimenti idonei a produrre gli effetti previsti dagli artt. 38 – 40 del D.L.gs ai sensi del 
D.M. n. 222/2004.  

 
 

 

  

 



Va sottolineato che le camere di commercio sia individualmente che in forma associata, 
abbiano istituto organismi di conciliazione hanno diritto di ottenere ‘iscrizione nel registro 
(art. 38, comma 2) su semplice domanda (art. 4, comma 2, D.M. n. 222/2004).  
È escluso che l'organismo di conciliazione possa essere una persona fisica.  
Forte accenno inoltre pone la legge sui requisiti soggettivi che devono possedere gli 
organismi di conciliazione ai fini dell’iscrizione nel registro.  
 

Il registro è articolato in:  
una prima sezione che contiene l’elenco degli organismi pubblici, con: 

 una sottosezione che contiene l’elenco dei conciliatori operanti negli organismi 
pubblici 

una seconda sezione in cui sono elencati gli organismi privati con: 
 una prima sottosezione che contiene l’elenco dei soci, gli associati, i dipendenti, gli 

amministratori e rappresentanti dell’organismo; 

 una seconda sottosezione, che contiene l’elenco dei conciliatori attivi in ciascuno 
organismo privato.  

 

Requisiti soggettivi del conciliatore societario 
L’art. 4, comma 3, lett. f) del D.M. n. 222/2004 stabilisce che ciascun organismo di 
conciliazione deve dimostrare l’inserimento nella struttura organizzativa di almeno sette 
conciliatori, che abbiano dato esclusiva disponibilità al richiedente, tenendo, altresì, 
presente che ciascun conciliatore non può partecipare contemporaneamente a più di 
tre organismi di conciliazione (art. 6, comma 2, D.M. n. 222/2004).  
 

I conciliatori sono necessariamente persone fisiche che abbiano determinati requisiti di 
onorabilità. 
L’art. 4 del D.M. n. 222/2004 richiede il possesso, da parte dei conciliatori, dei requisiti di 
seguito indicati: 
1. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva, 

anche per contravvenzione; 
2. non aver riportato condanne a pena detentiva, applicata su richiesta delle parti, non 

inferiori a sei mesi;  
3. non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 
4. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
5. non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento. Il D.M. n. 222/2004 

stabilisce che la figura del conciliatore possa essere assunta soltanto da: 
 un magistrato in quiescenza; 
 un professore universitario di ruolo di materie giuridiche o economiche anche in 

quiescenza; 
 un professionista iscritto in albi professionali di materie giuridiche o economiche da 

oltre 15 anni, anche se successivamente cancellati non per motivi disciplinari; 
 un laureato in materia giuridiche o economiche ovvero un iscritto in albi 

professionali in materia giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni, 
purché abbia seguito con successo un corso specifico di formazione per conciliatori, 
che sia stato svolto in conformità a quanto prescritto dalla determinazione assunta 
dal Responsabile del registro a norma dell’art. 10, comma 5, d.m. n. 222/2004.  

 
 

 

  

 



 

Avvertenze 
Gli sbocchi professionali del conciliatore societario sono i seguenti: Conciliatore presso gli 
Enti di Conciliazione al Ministero della Giustizia, Conciliatore presso le Camere di 
Commercio, Conciliatore presso Associazioni di categoria e Sindacati, inserimento presso 
Camere di Conciliazione in ambito Bancario, Telecomunicazioni, erogazione di servizi, è 
considerata di prestigio presso Enti pubblici, studi professionali in genere e legali in 
particolare, Holding e multinazionali.  
 

Gli enti formatori e i criteri per lo svolgimento del corso di formazione 
I requisiti di accreditamento sono così stabiliti: 
 

1. attestazione di impegno a svolgere corsi di formazione per conciliatori, ciascuno per un 
numero massimo di 30 partecipanti, con le seguenti caratteristiche: 

 almeno 32 ore di lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e 4 ore per la 
valutazione, con i seguenti contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle 
controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e funzione della 
conciliazione; esperienze internazionali e principi comunitari; compiti, responsabilità 
e caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e Organismi di 
conciliazione; tecniche di conciliazione; la procedura di conciliazione; rapporti con la 
tutela contenziosa; 

 almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui 
all’art. 1 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5; i riti societari di cognizione ordinaria e 
sommaria; 

 

2. attestazione di disponibilità di strutture e locali idonei a consentire lo svolgimento dei 
corsi di formazione; 

 

3. attestazione di disporre di almeno 3 formatori che siano in possesso dei requisiti di 
qualificazione professionale dei conciliatori e che abbiano maturato esperienza almeno 
triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche; 

 

4. attestazione di impegno a svolgere, a pena di decadenza dall’accreditamento, almeno 
90 ore annuali dedicate all’attività di formazione dei conciliatori.  

 

Tali requisiti potranno consentire per un verso alle strutture esistenti di adeguare i propri 
standard formativi e per altro verso ai nuovi soggetti e/o enti formatori di poter strutturare 
l’attività di formazione secondo gli standard minimi. 

 
 

 

  

 


