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I procedimenti di mediazione che vengono instaurati presso FOSVITER CONCILIAZIONE 
(“Organismo”) sono disciplinati dal presente Regolamento. 
 

Art.1) AMBITO DI APPLICAZIONE 
1.1 Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione 
("Mediazione") finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali di cui al D.Lgs. 
28/2010 che le parti intendono risolvere bonariamente, in forza di una disposizione di legge, 
dell’invito/ordine di un giudice o di un arbitro, di una clausola contrattuale, ovvero per effetto di 
un accordo tra le parti.  
1.2 Il Regolamento è accettato dalle parti prima dell’inizio del procedimento.  
1.3 Il presente Regolamento si applica in quanto compatibile alle procedure di mediazione e 
conciliazione disciplinate da leggi speciali. 
 
Art.2) DOMANDA DI MEDIAZIONE E INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO 
2.1 Chiunque abbia interesse ad accedere ad un procedimento di mediazione finalizzata alla 
conciliazione di controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili può presentarne 
domanda. 
2.2 L’Organismo offre, a chiunque ne faccia richiesta, un servizio di consulenza preventiva al fine 
di agevolare l’accesso al procedimento. L’Organismo, per il tramite della sua segreteria, garantisce 
il servizio di ricezione delle domande e l’espletamento delle procedure presso la sede di 
Benevento e le sedi secondarie, anche attraverso procedure telematiche. 
2.3 La domanda di mediazione, il cui modello predisposto dall’Organismo è disponibile sul sito 
www.fosviter.it ed in forma cartacea presso le sedi di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE, può 
essere presentata presso una delle sedi accreditate dell’Organismo ovvero tramite posta 
elettronica certificata, nel rispetto delle norme che regolano la presentazione della stessa. 
2.4 La parte che aderisce al procedimento deposita, con le stesse modalità, la relativa 
dichiarazione. La parte invitata può altresì presentare il modello con il quale dichiara di non voler 
aderire al procedimento, indicando eventualmente i motivi. 
2.5 Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono ad ogni 
effetto di legge accettazione del presente Regolamento, delle indennità, nonché riconoscimento 
ed assunzione del relativo debito, solidale tra le parti che hanno aderito al procedimento, nei 
confronti dell’Organismo.  
2.6 La domanda deve indicare, obbligatoriamente, l’organismo cui è diretta, i dati anagrafici ed i 
recapiti della parte istante e dell’avvocato che assiste la parte, i dati anagrafici e recapiti della/e 
parte/i invitata/e, l’oggetto e le ragioni della pretesa. Può inoltre contenere il valore della 
controversia e l’indicazione degli eventuali consulenti o terzi rappresentanti/procuratori delle 
parti, con allegazione di idonea procura o delega. In caso di mancata indicazione o insufficienza – 
anche di uno - di tali dati, la Segreteria può rifiutarsi di ricevere la domanda. 
2.7 Le istanze, compilate in maniera chiara e comprensibile, devono essere accompagnate da 
copia fotostatica di un documento d’identità della/e parte/i e della/e persona/e che 
parteciperà/anno al procedimento. 
2.8 La domanda di mediazione e l’adesione alla stessa possono essere corredate con l’allegazione 
di atti e documenti. FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE garantisce il diritto di accesso delle parti 
agli atti del procedimento di mediazione, che il Responsabile dell’Organismo custodisce in 
apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro degli affari di 
mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti al momento della 
presentazione della domanda o dell’adesione nonché nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna 
parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.    
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2.9 Sono di esclusiva competenza e responsabilità delle parti l’individuazione e la natura giuridica 
della controversia, la sua assoggettabilità alla procedura di mediazione, l’individuazione 
dell’Organismo territorialmente competente, l’esistenza di eventuali preclusioni, l’indicazione 
dell’oggetto e delle ragioni della pretesa, l’individuazione dei soggetti che devono partecipare alla 
mediazione - con particolare riguardo alle ipotesi di litisconsorzio necessario -, l’indicazione dei 
recapiti dei soggetti cui inviare comunicazioni e la determinazione del valore della controversia ai 
sensi del D.M. 180/2010 e ss. modifiche e/o integrazioni.  
2.10 Nel caso in cui il valore indicato dalla parte al momento della instaurazione del 
procedimento dovesse risultare diverso all’esito dello stesso, l’Organismo potrà disporre che 
l’importo dell’indennità sia dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.   
2.11 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le 
parti sulla stima, l'Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo 
comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta 
diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 
2.12 L’Organismo, ricevuta l’istanza, provvede a protocollarla con data ed ora del ricevimento, 
assegnandole un numero d’ordine. Il procedimento sarà quindi caricato sui terminali ed allo 
stesso sarà assegnato un numero di protocollo del Registro degli Affari di Mediazione, tenuto in 
forma cartacea ed informatica presso l’Organismo.  
2.13 La comunicazione della domanda all’altra parte è effettuata a cura dell’Organismo ovvero, 
anche su invito di quest’ultimo, a cura della parte istante e contiene i dati relativi all’istanza 
presentata o copia della stessa, l’indicazione del mediatore designato, la data, l’ora ed il luogo 
fissati per il primo incontro nonché la specifica dell’indennità dovuta. L’Organismo si riserva di 
richiedere alla parte istante la ripetizione delle spese affrontate per le comunicazioni.  
2.14 Le comunicazioni alle parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche. 
2.15 Dal momento della comunicazione all’altra parte la domanda di mediazione produce gli 
effetti della domanda giudiziale ai fini dell’interruzione dei termini prescrizionali e di decadenza ai 
sensi dell’Art. 5, comma 6, del D.Lgs. 28/2010. 
2.16 I dati raccolti sono trattati dall’Organismo nel rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 
196/2003 recante “codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 
Art.3) LUOGO E DURATA DELLA MEDIAZIONE 

3.1 Il procedimento si svolge presso una delle sedi di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE o in 
altro luogo ritenuto idoneo ed individuato dal Responsabile dell’Organismo. 
3.2 Tuttavia le parti, anche prima della data fissata per il primo incontro, possono richiedere, 
facendosi solidalmente carico degli eventuali maggiori costi, che il procedimento sia svolto in 
altro luogo scelto di comune accordo; se il mediatore ed il Responsabile dell’Organismo vi 
acconsentono, gli incontri si svolgeranno nel luogo prescelto dalle parti. 
3.3 In ogni caso, il luogo in cui si svolge il procedimento di mediazione è derogabile con il 
consenso di tutte le parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo. 
3.4 Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi, termine derogabile – 
per quanto possibile – con l’accordo di tutte le parti ed il consenso dell’Organismo. 
3.5 Il termine di cui innanzi decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione ovvero 
dalla scadenza di quello fissato dal giudice per il deposito della stessa e non è soggetto a 
sospensione feriale. 

 
Art.4) NOMINA DEL MEDIATORE    

4.1 All’atto della presentazione della domanda di mediazione, il Responsabile dell’Organismo 
designa uno o più mediatori, tra quelli inseriti negli elenchi di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE, 
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per la gestione del procedimento. 
4.2 Il Responsabile dell’Organismo, anche in relazione alla complessità dell’oggetto – 
eventualmente divenuto maggiormente articolato all’esito della partecipazione della/e parte/i 
invitata/e – può disporre la sostituzione del mediatore o la nomina di ulteriore/i mediatore/i per 
la composizione di un collegio. Tale previsione, ad ogni modo, non può mai incidere 
sull’indennità dovuta dalle parti. 
4.3 Il mediatore iscritto negli elenchi di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE è tenuto a preservare 
i requisiti richiesti dalla vigente normativa per l’espletamento dell’attività di mediazione. Lo stesso 
è quindi obbligato, pena la sospensione o cancellazione dagli elenchi di FO.SVI.TER. 
CONCILIAZIONE, ad acquisire uno specifico aggiornamento, almeno biennale, presso gli enti 
di formazione ai sensi dell’art.18 del D.M. 180/2010; allo stesso modo è tenuto a partecipare, in 
forma di tirocinio assistito e sempre nel biennio formativo, ad almeno venti casi di mediazione 
svolti presso organismi iscritti. A tal fine FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE consente ai 
mediatori iscritti nei propri elenchi, in forma del tutto gratuita e non remunerata, la 
partecipazione in forma di tirocinio assistito alle procedure di mediazione gestite dall’Organismo. 
I mediatori interessati presentano domanda a FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE per partecipare, 
in forma di tirocinio assistito, alle procedure di mediazione; l’Organismo, al fine di garantire 
un’adeguata formazione continua ai mediatori iscritti nei propri elenchi ed in considerazione del 
numero di procedimenti instaurati, si riserva di valutare ogni singola richiesta di tirocinio. Non è 
consentita la partecipazione, in forma di tirocinio assistito, di un numero superiore a tre mediatori 
per ciascun incontro di mediazione, salvo diversa, eccezionale, specifica autorizzazione del 
Responsabile dell’Organismo. Il mediatore che partecipa, in forma di tirocinio assistito, ad un 
caso di mediazione è comunque tenuto al dovere di riservatezza di cui all’art. 9 del D.Lgs. 
28/2010. L’Organismo predispone, presso ciascuna sede, un “Registro Tirocinio Assistito” nel 
quale vengono riportati il numero di protocollo del procedimento, il mediatore o i mediatori ed i 
tirocinanti. Il mediatore che ha partecipato in forma di tirocinio assistito ai casi di mediazione 
gestiti da FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE può richiedere all’Organismo, al termine del biennio 
formativo, la certificazione relativa all’attività prestata. L’Organismo si riserva di sospendere o 
cancellare dai propri elenchi il mediatore che, nel biennio di aggiornamento, non abbia 
partecipato in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione presso 
FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE o altri organismi iscritti.  
4.4 Ai fini del conferimento di ciascun incarico di mediazione, il Responsabile dell’Organismo 
tiene conto - in relazione alla natura, alle caratteristiche ed alla complessità della domanda di 
mediazione - delle attitudini e delle capacità professionali del singolo mediatore, della disponibilità 
dello stesso, dei risultati conseguiti in precedenza e della relativa valutazione, delle specifiche 
competenze possedute – desunte anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta - purché 
attinenti al conferimento dell’incarico.  
4.5 È facoltà delle parti indicare congiuntamente il mediatore ai fini della sua eventuale 
designazione da parte del Responsabile dell’Organismo; l’indicazione comune potrà avvenire tra i 
mediatori accreditati presso l’Organismo, il cui elenco è pubblicato sul sito www.fosviter.it 
nonché presente in ogni sede di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE. 
4.6 Il Responsabile dell’Organismo, tenuto conto della particolare importanza, complessità o 
difficoltà dell’affare, potrà aumentare le spese di mediazione dovute dalle parti in misura non 
superiore ad un quinto di quelle determinate a norma dell’allegata tabella. Di tale decisione 
l’Organismo darà pronta comunicazione alle parti, le quali entro sette giorni – dal momento della 
comunicazione - dovranno decidere se proseguire o abbandonare il procedimento. In mancanza 
di risposta nel termine, l’aumento delle spese si riterrà accettato. Nel caso in cui tutte le parti non 
intendano proseguire il procedimento, le spese già versate restano acquisite dall’Organismo. 
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4.7 Qualora il Responsabile dell’Organismo, anche su indicazione del mediatore designato, in 
considerazione della particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare, ritenga necessario 
nominare più di un mediatore incaricato del procedimento ovvero procedere alla nomina di 
esperti, da individuarsi tra quelli iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, ne darà pronta 
comunicazione alle parti.  
 

Art.5) CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE 
5.1 Il procedimento di mediazione può avere inizio solo con la sottoscrizione da parte del 
mediatore della dichiarazione di indipendenza e imparzialità e dell’assenza di cause di 
incompatibilità. 
5.2 Ferma restando l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 14 del D.lgs 28/2010, il mediatore 
versa in situazione di incompatibilità e non può accettare la nomina: a) se abbia in corso o abbia 
avuto – negli ultimi due anni - relazioni o rapporti di tipo professionale, familiare o personale con 
una delle parti; b) se una delle parti sia assistita da un professionista socio, associato o che eserciti 
negli stessi locali con il mediatore; c) in ogni altra ipotesi in cui la mediazione interferisca con lo 
svolgimento di altro incarico anche non professionale; d) ad ogni modo, in presenza di rapporti o 
circostanze di fatto che possano incidere sulla sua indipendenza o imparzialità o che rendano 
comunque opportuna la non accettazione della nomina.  
5.3 Successivamente all’accettazione della nomina, il mediatore è obbligato a comunicare 
all’Organismo e alle parti qualsiasi circostanza o interesse personale o economico sopravvenuto di 
cui è a conoscenza e che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio alla imparzialità della 
mediazione.  
5.4 L’Organismo provvede alla sostituzione del mediatore: a) in seguito alla comunicazione del 
mediatore di cui al comma che precede e in ogni altra ipotesi in cui il mediatore comunque 
comunichi di non poter giustificatamente proseguire la propria opera; b) quando il mediatore sia 
sospeso o cancellato dall’elenco dell’Organismo; c) a seguito di congiunta e motivata richiesta 
delle parti; d) su istanza di parte solo eventualmente e se valutata meritevole dal Responsabile 
dell’Organismo; e) in ogni altro caso in cui l’Organismo ravvisi comprovati motivi di 
incompatibilità o mancanza di indipendenza del mediatore. Il mediatore sostituito, relativamente 
al procedimento di cui era designato, non avrà diritto ad alcun compenso e/o rimborso spese da 
parte dell’Organismo.  
 

Art.6) SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO E POTERI DEL MEDIATORE    
6.1 La domanda di mediazione deve essere corredata da un documento attestante l’avvenuto 
pagamento delle spese di avvio del procedimento; il mancato versamento delle spese di avvio non 
consente il rilascio di un numero di protocollo, non perfeziona la domanda ed è considerato 
giustificato motivo per il rifiuto allo svolgimento della procedura di mediazione. 
6.2 Perfezionata la ricezione della domanda e formato il fascicolo del procedimento con tutti gli 
atti e i documenti depositati, l’Organismo – nominato il mediatore ai sensi dell’art. 4 - provvede a 
fissare il primo incontro non oltre trenta giorni dal deposito della domanda, inviando alle parti, 
con ogni mezzo idoneo a garantirne la ricezione – anche a cura o spese della parte istante -, copia 
della domanda e del provvedimento che indica il mediatore – o i mediatori -, le spese di avvio 
dovute e le spese di mediazione eventualmente dovute, il giorno, il luogo e l’ora del primo 
incontro.  
6.3 La parte che intende aderire alla procedura proposta deve presentare il modello relativo 
all’accettazione della procedura di mediazione corredato da un documento attestante l’avvenuto 
pagamento delle spese di avvio del procedimento; il mancato versamento delle spese di avvio 
della parte che intende aderire alla procedura proposta, non consente il perfezionamento 
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dell’accettazione stessa. 
6.4 Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del secondo incontro di mediazione 
in misura non inferiore alla metà da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 
6.5 Il mancato versamento delle spese di mediazione, così come specificato al comma precedente, 
è considerato giustificato motivo per il rifiuto allo svolgimento della procedura di mediazione. 
6.6 Prima dell’inizio del procedimento le parti, i loro avvocati/consulenti e gli eventuali 
rappresentanti/procuratori dichiarano di aver preso conoscenza e di aver compreso ed accettato 
il Regolamento dell’Organismo. II mediatore incaricato del procedimento deve accertare 
l’avvenuta dichiarazione delle parti.  
6.7 Se nel giorno fissato per il primo incontro nessuna delle controparti si presenti, il mediatore, 
accertatosi che la comunicazione della domanda/invito è stata regolarmente ricevuta ed in 
mancanza di adeguata giustificazione, redige verbale di fallita conciliazione per mancata 
partecipazione della/e controparte/i. Qualora non sia in grado di verificare l’avvenuta ricezione 
della domanda/invito, rinvia l’incontro non oltre trenta giorni, disponendo il rinnovo della 
comunicazione.  
6.8 Ad ogni modo, se ritenuto opportuno, il mediatore può altresì rinviare l’incontro non oltre 
trenta giorni, disponendo il rinnovo della comunicazione, nel caso in cui l’invito sia pervenuto alla 
controparte in tempi non considerati congrui per consentire la partecipazione al procedimento.   
6.9 Perfezionatasi la fase preliminare, il procedimento può avere inizio. 
6.10 Il procedimento di mediazione si svolge senza formalità.  
6.11 Ciascuna parte deve partecipare alla procedura di mediazione di persona e deve farsi assistere 
da un avvocato (art. 8, comma 1, D.Lgs. 28/2010) ed eventualmente da altro consulente di 
propria fiducia; non è consentita l’assistenza alla parte di più di due persone, salva autorizzazione 
del mediatore. 
6.12 Ferma la necessaria assistenza di un avvocato, la partecipazione alla procedura di mediazione 
per il tramite di rappresentanti/procuratori è consentita purché chi compare abbia la libera 
disponibilità del bene o dell’affare oggetto di mediazione. Alle persone giuridiche è richiesto di 
partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per dirimere la 
controversia. 
6.13 Ciascuna parte deve farsi assistere da un avvocato; lo stesso, sprovvisto di idonea procura, 
non potrà partecipare al procedimento in assenza del proprio assistito.  
6.14 Ferma la necessaria assistenza di un avvocato, la parte potrà comunque essere rappresentata 
da persona munita di idonea procura che consenta al nominato procuratore la libera disponibilità 
del diritto, del bene o dell’affare oggetto di mediazione.  
6.15 Il mediatore conduce personalmente gli incontri senza formalità di procedura ed è 
autorizzato a tenere incontri congiunti e separati con le parti. Non sono consentite comunicazioni 
riservate delle parti al solo mediatore, ad eccezione di quelle effettuate nelle sessioni separate.  
6.16 Il mediatore, nell’espletamento dell’incarico, è tenuto ad adoperarsi affinché le parti 
raggiungano un accordo amichevole per la definizione della controversia. 
6.17 Nei casi di cui all’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010, il mediatore svolge l’incontro con la 
parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria 
dell’Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo a seguito del verbale 
di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e mancato accordo, formato dal 
mediatore ai sensi dell’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 28/2010. Allo stesso modo e per i medesimi 
casi il mediatore svolge l’incontro con la parte che ha aderito anche in mancanza di 
partecipazione della parte che ha instaurato il procedimento di mediazione e non vi ha 
successivamente partecipato.  
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Art.7) ESITO DELLA MEDIAZIONE E CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO 
7.1 Se é raggiunto un accordo tra le parti il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il 
testo dell’accordo medesimo. 
7.2 Quando l’accordo non è raggiunto il mediatore, in via del tutto eccezionale, può formulare 
una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se 
le parti gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. 
7.3 Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili 
conseguenze di cui all’art. 13 del D.Lgs. 28/2010. 
7.4 La proposta di mediazione è comunicata alle parti per iscritto. Le parti fanno pervenire al 
mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza 
di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.  
7.5 Salvo diverso accordo tra le parti, la proposta non può contenere alcun riferimento alle 
dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento. 
7.6 In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 28/2010, la stessa può 
pervenire da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e può 
essere basata sulle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente, 
mediante dichiarazione scritta, contenente le informazioni medesime, rilasciata prima della 
formulazione della proposta. 
7.7 La nomina del mediatore proponente è richiesta solo dalle parti congiuntamente, anche a 
seguito di invito del mediatore che ha condotto sino ad allora la mediazione, al Responsabile 
dell’Organismo; il mediatore proponente è quindi scelto dalle parti congiuntamente ovvero, in 
mancanza di indicazione, dal Responsabile dell’Organismo, che lo nomina intuitus personae tra i 
mediatori iscritti.    
7.8 All’esito del primo incontro, se le parti ed i loro avvocati decidano di non procedere con lo 
svolgimento della mediazione, il mediatore redige il verbale di fallita conciliazione e lo consegna – 
per il tramite della segreteria – alle parti che ne facciano richiesta; in tal caso, le parti non saranno 
tenute al versamento delle spese di mediazione in favore dell’Organismo. Ad ogni modo, se la 
conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione della eventuale 
proposta.  
7.9 Il verbale è sottoscritto dalle parti, dagli avvocati e dal mediatore. 
7.10 L’accordo allegato, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per 
l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e 
non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la 
conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico (art. 12, comma 1, D.Lgs. 
28/2010). 
7.11 Nello stesso verbale il mediatore dà atto della mancata partecipazione di una delle parti al 
procedimento di mediazione. 
7.12 Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo, con le agevolazioni e/o esenzioni previste dalla 
vigente normativa, sono a carico delle parti. L’Organismo rilascia alla parte richiedente copia del 
verbale e dell’accordo sottoscritto solo a seguito del pagamento di tutte le indennità dovute. Gli 
adempimenti relativi all’eventuale successiva omologa dell’accordo sono ad esclusivo carico della 
parte richiedente.   
7.13 Il verbale attestante l’esito del procedimento e i suoi allegati restano acquisiti al fascicolo del 
procedimento. 
7.14 L’Organismo conserva copia dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della 
loro conclusione.  
7.15 Al termine del procedimento di mediazione, ad ogni parte viene consegnata la scheda di 
valutazione allegata al presente Regolamento, che dovrà essere sottoscritta dalle parti e depositata 
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presso l’Organismo, che ne curerà la successiva trasmissione al Responsabile della tenuta del 
Registro presso il Ministero di Giustizia.   
 

Art.8) RISERVATEZZA 
8.1 Tutte le informazioni, le notizie e i documenti in qualunque modo acquisiti nel corso del 
procedimento di mediazione sono riservati.  
8.2 Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno dell’Organismo non possono 
essere obbligati a comunicare né a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova 
riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.  
8.3 Le parti e ogni altra persona presente alla mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – 
sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come 
prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:  

• opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte o dal mediatore, nel corso 
della Mediazione;  

• ammissioni fatte dalla controparte nel corso della Mediazione;  
• la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una 

proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.  
8.4 Fatte salve le previsioni di cui agli artt. 9 e 10 di cui al d.lgs 28/2010, la previsione della 
riservatezza non si applica se:  

• tutte le parti vi consentono;  
• il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza.  

 
Art.9) INDENNITA’  

9.1 L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione, come da 
tariffa allegata o altra in vigore al momento dell’avvio della procedura, determinate come stabilito 
dall’allegato C del presente Regolamento. 
9.2 Le spese di avvio sono dovute dalla parte istante al momento della presentazione della 
domanda; sono dovute dalla parte che intende aderire al procedimento di mediazione al 
momento della presentazione della relativa accettazione. Durante il primo incontro il mediatore 
ha cura di chiarire alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione; sempre in 
occasione del primo incontro, il mediatore invita le parti ed i loro avvocati a esprimersi sulla 
possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento 
e le parti si assumono l’onere di corresponsione delle spese di mediazione. Nel caso di mancato 
accordo all'esito del primo incontro, le parti non sono tenute a corrispondere le spese di 
mediazione in favore dell'Organismo ed hanno diritto a ricevere il verbale attestante il mancato 
accordo. 
9.3 Le spese di mediazione sono pertanto dovute da ciascuna parte che ha aderito al 
procedimento solo ed esclusivamente nel caso in cui, all’esito del primo incontro, le stesse 
decidano di proseguire con lo svolgimento della mediazione; in tal caso le spese di mediazione 
saranno dovute prima del successivo incontro in misura non inferiore alla metà. 
9.4 Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero 
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono 
fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di 
un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un 
diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto 
legislativo. 
9.5 Il saldo delle spese di mediazione deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di 
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sottoscrizione del verbale conclusivo e rappresenta condizione sospensiva per il rilascio di copia 
dello stesso. 
9.6 Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al 
procedimento. 
9.7 Le spese di avvio non sono ripetibili. 
   

Art.10) SOSPENSIONE O CANCELLAZIONE DELL’ORGANISMO DAL 
REGISTRO   

10.1 In ipotesi di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro, i procedimenti in 
corso per i quali è già stato nominato un mediatore saranno comunque portati a conclusione.  
10.2 Tutti gli altri procedimenti saranno dichiarati chiusi. 

 
Art.11) RINVIO 

11.1 La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. 
11.2 Per i procedimenti di mediazione espressamente disciplinati da specifiche disposizioni di 
legge, il Regolamento si applica in quanto compatibile. 
11.3 Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme del D. lgs. 28/2010 
e del D.M. 180/2010 e ss. modifiche o integrazioni. 
 
Costituiscono allegati e parte integrante del presente Regolamento:  

A) Tariffa delle indennità di mediazione;  
B) Scheda di valutazione del servizio;  
C) Regolamento di applicazione della tariffa delle indennità. 
D) Criteri attinenti l’utilizzo di esperti iscritti negli albi dei consulenti dei tribunali 
E) Procedura attraverso modalità telematiche 
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ALLEGATO A 

 
TARIFFA DELLE INDENNITA’ DI MEDIAZIONE 

 
L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. 
 

SPESE DI AVVIO 
 

Le spese di avvio sono dovute per un importo di €. 40,00 + Iva (€. 48,80) da ciascuna parte. 
 
 

TABELLA “A”  
SPESE DI MEDIAZIONE 

 

 
VALORE DELLA 

LITE 
SPESA PER CIASCUNA PARTE 

TOTALE 
(IVA inc. 22%) 

1 
FINO A  
EURO 1.000 

  €. 65,00 €. 79,30 

2 
DA EURO 1.001  
A EURO 5.000 

€. 130,00 €. 158,60 

3 
DA EURO 5.001  
A EURO 10.000 

 €. 240,00 €. 292,80 

4 
DA EURO 10.001  
A EURO 25.000 

 €. 360,00 €. 439,20 

5 
DA EURO 25.001  
A EURO 50.000 

€. 600,00 €. 732,00 

6 
DA EURO 50.001  
A EURO 250.000 

€. 1.000,00 €. 1.220,00 

7 
DA EURO 250.001  
A EURO 500.000 

€. 2.000,00 €. 2.440,00 

8 
DA EURO 500.001  
A EURO 2.500.000 

€. 3.800,00 €. 4.636,00 

9 
DA EURO 2.500.001  
A EURO 5.000.000 

€. 5.200,00 €. 6.344,00 

10 
OLTRE EURO 
5.000.000 

€. 9.200,00 €. 11.224,00 
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TABELLA “B” 

SPESE DI MEDIAZIONE 
NELLE MATERIE DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 1, D.GLS. 28/2010 

per le quali è prevista la condizione di procedibilità 
(MEDIAZIONE “OBBLIGATORIA”) 

Riduzione di 1/3 per i primi sei scaglioni e di ½ per i restanti ex art. 16, comma 4, lett. d), D.M. 180/2010 
 

 
VALORE DELLA 

LITE 
SPESA PER CIASCUNA PARTE 

TOTALE 
(IVA inc. 22%) 

1 
FINO A  
EURO 1.000 

  €. 43,34 €. 52,88 

2 
DA EURO 1.001  
A EURO 5.000 

€. 86,66 €. 105,73 

3 
DA EURO 5.001  
A EURO 10.000 

 €. 160,00 €. 195,20 

4 
DA EURO 10.001  
A EURO 25.000 

 €. 240,00 €. 292,80 

5 
DA EURO 25.001  
A EURO 50.000 

€. 400,00 €. 488,00 

6 
DA EURO 50.001  
A EURO 250.000 

€. 666,66 €. 813,33 

7 
DA EURO 250.001  
A EURO 500.000 

€. 1.000,00 €. 1.220,00 

8 
DA EURO 500.001  
A EURO 2.500.000 

€. 1.900,00 €. 2.318,00 

9 
DA EURO 2.500.001  
A EURO 5.000.000 

€. 2.600,00 €. 3.172,00 

10 
OLTRE EURO 
5.000.000 

€. 4.600,00 €. 5.612,00 

 
Le parti che hanno aderito al procedimento sono tenute in solido al pagamento delle indennità. 
L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della 
tabella “A”:  
a) sarà aumentato di un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà 
dell'affare;   
b) sarà aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;  
c) sarà aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto 
legislativo;  
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, è ridotto di un terzo per i primi sei 
scaglioni e della metà per i restanti – come previsto nella tabella “B” -, salva la riduzione prevista dalla 
seguente lettera e) e non si applica alcun altro aumento tra quelli innanzi previsti ad eccezione di quello 
previsto dalla lettera b);  
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e) non sarà dovuto nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro ex art. 17, comma 5-ter, 
D.Lgs. 28/2010.  
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.  
Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.  
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla 
stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In 
ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è 
dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento 
Le spese di mediazione sono corrisposte solo a seguito del primo incontro, nel caso in cui le parti 
intendano proseguire con lo svolgimento della procedura di mediazione ex art. 8, comma 1, D.Lgs. 
28/2010, prima dell'inizio del successivo incontro ed in misura non inferiore alla metà.  
Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di 
mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di 
mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di 
nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione 
della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo.  
Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 
Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi 
si considerano come un'unica parte.  
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ALLEGATO B 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Il sottoscritto _______________________________________________________________________________   

residente in    _______________________________________________________________________________ 

Indirizzo  _______________________________________________________________ , CAP _____________ , 

dichiara di aver partecipato in data (o nel periodo) _______________________________________ alla procedura di 

mediazione amministrata dall’Organismo FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE, iscritto al n. 84 del R.O.M. Ministero della 

Giustizia, e assistita dal/i Mediatore/i ______________________________________________________________ 

Dichiara altresì di aver assistito alla procedura 

□ in proprio                          □ in rappresentanza 

di _________________________________________________________________________________________ 

Il sottoscritto, secondo quanto stabilito dal Regolamento di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE e secondo quanto 
disposto dall’articolo 7, comma 5 lettera b) del Decreto Interministeriale 180/2010 consegna a persona incaricata da 
FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE, la presente 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

Valutazione dell’Organismo (accesso alla procedura, personale, locali, servizi) 

□ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo 

Valutazione del Mediatore (competenza, professionalità, controllo del procedimento, imparzialità) 

□ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo 

Grado di soddisfazione generale 

□ insufficiente □ sufficiente □ buono □ ottimo 

Suggerimenti / Reclami: 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Luogo ________________________________Data ___________________ 
 

Firma __________________________ 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e/o integrazioni la informiamo che i dati personali acquisiti saranno trattati, anche con 
l’ausilio di strumenti elettronici, direttamente e/o tramite terzi esclusivamente gli adempimenti disposti dal D.M. n. 180 del 18.10.2010. 
 

Luogo ________________________________Data ___________________ 
 

Firma __________________________ 
 
La compilazione delle presente scheda di valutazione al termine del procedimento di mediazione è richiesta a norma dell’art. 7 D.M. n. 180 del 
18.10.2010 e del Regolamento di procedura di FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE. 

 
VISTO: IL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO 

 
La presente dichiarazione, resa al mediatore incaricato al termine della procedura e sottoscritta da ciascuna delle parti, é allegata al fascicolo del 
procedimento e trasmessa in copia conforme, per via telematica, al Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della 
Giustizia (organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it)  

 



 
 

FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE 
Organismo di mediazione iscritto al n. 84 del Registro del Ministero della Giustizia ex D.M. 180/2010 

Sede operativa C.da Piano Cappelle 123 – 82100 Benevento 
Sede legale Via M.Rotili - coop. Casabella - 82100 Benevento – C.F. 01384930622 

e-mail: info@fosviterconciliazione.it – tel/fax  0824/351239 – www.fosviter.it 

 

14 

Prot. n._______________________                                                                     data trasmissione_______________________ 

ALLEGATO C) 
 

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELLA TARIFFA DELLE INDENNITA’ 
DOVUTE PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 

  
CONDIZIONI GENERALI 
A) Le indennità comprendono le spese di avvio e le spese di mediazione. 
B) Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al 
procedimento. 
C) Alle procedure telematiche si applicano le stesse indennità previste per le mediazioni ordinarie. 
D) È dovuto il rimborso delle spese vive sostenute dall’Organismo per specifici adempimenti. Le 
parti con la instaurazione della procedura o con la partecipazione alla stessa accettano di 
sostenere tali spese e ne corrispondono il rimborso immediato dietro presentazione di nota 
riepilogativa o in via anticipata se le spese - previste – superano euro 100,00. Se le spese sono 
fatte nell’interesse di entrambe le parti l’onere del rimborso spetta ad entrambe in parti uguali. 
 
SPESE DI AVVIO 
E) Le spese di avvio sono dovute per un importo di 40,00 euro + Iva (€ 48,80) da ciascuna parte. 
F) Le spese di avvio sono versate, per intero, dal richiedente la procedura al momento del 
deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della 
sua adesione alla procedura, mediante bonifico bancario o a mezzo c/c postale intestato 
all'Organismo. Il pagamento in contanti deve essere autorizzato per iscritto ed in via del tutto 
eccezionale dal Responsabile dell’Organismo. La fatturazione del pagamento é effettuata a cura 
della segreteria dell’Organismo ed inviata all’indirizzo delle parti. 
G) Il mancato pagamento delle spese di avvio rende la domanda irricevibile e nessun 
adempimento é eseguito sino a quando non é effettuato. Qualora la parte chiamata si presenti al 
primo incontro senza aver effettuato il pagamento delle spese di avvio, il mediatore incaricato, 
informato dalla segreteria dell’Organismo, rinvia il primo incontro, per una sola volta. Se 
l’inadempimento perdura, il mediatore incaricato redige verbale negativo e chiude il 
procedimento. 
 
SPESE DI MEDIAZIONE 
H) Le spese di mediazione sono dovute da ciascuna parte che ha aderito al procedimento solo ed 
esclusivamente nel caso in cui, all’esito del primo incontro, le stesse decidano di proseguire con lo 
svolgimento della mediazione; in tal caso le spese di mediazione saranno dovute, per l’importo 
indicato nelle Tabelle allegate al Regolamento, prima del successivo incontro in misura non 
inferiore alla metà. 
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le 
parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo 
comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta 
diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento 
I) L'importo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a 
norma della tabella “A” allegata al Regolamento dell’Organismo:  

a) sarà aumentato di un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o 
difficoltà dell'affare;   
b) sarà aumentato di un quarto in caso di successo della mediazione;  
c) sarà aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 
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del decreto legislativo;  
d) nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, è ridotto di un terzo per i 
primi sei scaglioni e della metà per i restanti – come previsto nella tabella “B” allegata al 
Regolamento dell’Organismo -, salva la riduzione prevista dalla seguente lettera e) e non si 
applica alcun altro aumento tra quelli innanzi previsti ad eccezione di quello previsto dalla 
lettera b);  
e) non sarà dovuto nel caso in cui le parti, all’esito del primo incontro, decidano di non 
procedere nello svolgimento della mediazione.  

L) Gli importi delle spese di mediazione sono dovute, in base alle Tabelle, prima dell’inizio 
dell’incontro successivo al primo, in misura non inferiore alla metà. Le riduzioni e gli aumenti 
sono determinati dalla Segreteria e riscossi dall’Organismo.  
L’Organismo procede alla riscossione di quanto dovuto dalle parti, in solido tra di loro, con 
l’aggravio degli interessi, dell’indennità di svalutazione e ogni altra spesa sostenuta. 
M) Le spese di avvio e le spese di mediazione sono comprensive di ogni costo della procedura e 
del compenso al mediatore. Le parti sono tenute al rimborso di ogni altra spesa sostenuta 
dall’Organismo, compreso le spese sostenute per il rinnovo della comunicazione all’altra parte 
qualora l’indirizzo della parte chiamata, indicato dall’istante, risulti errato ovvero nel caso in cui la 
comunicazione non abbia avuto buon esito. 
N) Per quanto attiene i criteri e le modalità di pagamento delle indennità di mediazione si applica 
quanto regolato dai precedenti punti B), C), D) E), F). 
O) Le indennità sono inderogabili, fatte salve le eventuali convenzioni e gli accordi stipulati tra 
l’Organismo e altri soggetti pubblici o privati. 
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Allegato  D) 
 

CRITERI ATTINENTI L’UTILIZZO DI ESPERTI ISCRITTI NEGLI ALBI DEI 
CONSULENTI DEI TRIBUNALI 

La procedura di mediazione, di norma, non necessita dell'acquisizione di consulenze tecniche;  
tuttavia, qualora il Responsabile dell'Organismo, anche su indicazione del mediatore incaricato o 
su richiesta di tutte le parti, non possa nominare uno o più mediatori ausiliari o avvalersi di 
mediatori di altri Organismi (con i quali abbia raggiunto specifici accordi) e le parti, insieme al 
mediatore incaricato della procedura, ritengano utile e necessario, allo scopo di raggiungere una 
composizione della controversia, il parere di un consulente tecnico, si procede come segue: 

a) il mediatore incaricato della procedura, ove si trovi nella necessità di acquisire il parere di 
un consulente tecnico e le parti tutte vi acconsentano - ovvero se le parti ne facciano 
concorde richiesta - informa sollecitamente il Responsabile dell'Organismo, il quale 
autorizza la nomina di uno o più consulenti tecnici; 

b) il mediatore incaricato individua, tra i consulenti tecnici iscritti presso l’albo del Tribunale, 
uno o più consulenti esperti nella materia che si sta trattando. Il consulente dovrà essere 
scelto, preferibilmente, tra quelli iscritti all’albo del Tribunale prossimo alla sede della 
mediazione e solo in casi eccezionali in albi di altri Tribunali; 

c) il mediatore incarica personalmente il consulente e gli affida l’incarico; nell’affidamento 
dell’incarico, che deve essere fatto per iscritto, deve essere espressamente previsto che:  

1. l’importo dell’onorario, dovuto dalle parti, sia calcolato in base alle tariffe 
dell’ordine di appartenenza, o di altri listini o mercuriali;  

2. la durata della consulenza non superi in ogni caso i trenta giorni;  
3. che il consulente tenga indenne il mediatore e l’Organismo da ogni pretesa, 

qualora le parti non collaborino o non corrispondano quanto a lui dovuto;  
4. che eventuali spese necessarie o modifiche all’importo dell’onorario debbano 

essere preventivamente autorizzate dalle parti e dal mediatore; 
d) il mediatore informa le parti, anche verbalmente, di quanto determinato insieme al 

consulente e le invita a versare, in parti uguali, a titolo cauzionale, presso l’Organismo, 
una somma pari al 50% del costo previsto; la consulenza non potrà mai essere posta a 
carico di una sola delle parti, almeno che non sia diversamente pattuito tra di esse per 
iscritto; 

e) al termine della perizia il consulente trasmette le proprie conclusioni separatamente al 
mediatore e alle parti, ovvero, se queste sono d’accordo, relaziona anche oralmente in un 
incontro comune; 

f) il consulente divide l'importo a lui dovuto in parti uguali tra le parti ed emette regolare 
fattura a ciascuna di esse per la quota di loro competenza; l'Organismo versa 
immediatamente al consulente quanto detenuto a titolo cauzionale. 

 
Il mediatore non é obbligato ad attenersi alle conclusioni della perizia nell’eventuale formulazione 
della proposta, dandone adeguate motivazioni. Le parti possono autorizzare il mediatore a non 
fare alcun esplicito richiamo alle conclusioni della perizia sia nel verbale sia nella proposta di 
accordo. 
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Allegato  E) 
 

PROCEDURA DI MEDIAZIONE ATTRAVERSO MODALITÀ TELEMATICHE 
 
FO.SVI.TER. CONCILIAZIONE consente la partecipazione agli incontri di mediazione 
secondo le modalità telematiche di seguito riportate: 
la parte che intende partecipare agli incontri di mediazione con modalità di videoconferenza deve: 

1. avanzare preventiva richiesta all’Organismo secondo le forme previste per la 
presentazione dell’istanza o della risposta al tentativo di conciliazione; 

2. essere in possesso di un account “SKYPE” e di un indirizzo di posta elettronica 
certificata (pec), da comunicarsi all’Organismo almeno tre giorni lavorativi prima del 
prefissato incontro, congiuntamente ad un recapito telefonico cui poter rintracciare il 
soggetto titolato ad intervenire alla procedura; 

3. impegnarsi a partecipare di persona all’incontro conclusivo della procedura ovvero a 
delegare un soggetto titolato a presenziare e validamente sottoscrivere il verbale 
conclusivo della procedura (sia in caso di fallita conciliazione, sia in caso di avvenuto 
accordo); 

4. impegnarsi a non registrare, neanche parzialmente, gli incontri di mediazione cui 
partecipa in videoconferenza; 

5. impegnarsi a non consentire la visione degli incontri di mediazione a soggetti terzi non 
espressamente autorizzati. 

Gli incontri di mediazione attraverso modalità “SKYPE” si tengono il giorno e l’ora prestabiliti 
dall’Organismo. 
In caso di impossibilità all’utilizzo del software “SKYPE”, l’impossibilitato inoltra richiesta di 
differimento dell’incontro, sempre secondo le forme previste per la presentazione dell’istanza o 
della risposta al tentativo di conciliazione. 
Il mediatore può disporre, in caso di imprevisti e di intervenuta difficoltà nella gestione telematica 
della procedura, un differimento ad altra data dell’incontro di mediazione. 
Al termine di ciascun incontro “intermedio” di mediazione, il mediatore inoltra il verbale alla/e 
parte/i intervenuta/e via “SKYPE” attraverso posta elettronica certificata (pec); il destinatario del 
verbale “intermedio” è tenuto a stampare e sottoscrivere lo stesso senza ritardo, rinviandolo 
quindi al mittente nelle stesse forme, ivi allegando copia di un documento di riconoscimento del 
sottoscrivente in corso di validità. 
Per quanto non espressamente previsto in tema di mediazione telematica, ci si rimette per quanto 
possibile all’accordo congiunto delle parti, del mediatore e del Responsabile dell’Organismo 
nonché al Regolamento dell’Organismo ed alla normativa vigente (D.Lgs. 28/2010 e D.M. 
180/2010).  
 


