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Il presente regolamento [“Regolamento”] della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de 
l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient [“il Centro”] disciplina la mediazione delle 
controversie nazionali e transfrontaliere, traenti origine da qualsiasi rapporto, sia essa obbligatoria (ossia 
prevista dall’art. 5 del D.lgs. 28 del 2010) o volontaria (ossia traente origine da una convenzione delle 
parti in materia non soggetta a mediazione obbligatoria, e senza volontaria soggezione alla disciplina 
obbligatoria), comprese tra queste ultime quelle raccomandate dal giudice. Il Regolamento Interno della 
Delegazione Italiana del Centro è da ritenersi incorporato nel presente Regolamento. Ogni riferimento 
alla conciliazione in precedenti atti e/documenti di questa istituzione deve intendersi ora quale 
riferimento alla mediazione. 
Le norme imperative di legge prevarranno e sostituiranno qualsiasi previsione del presente regolamento, 
in caso di conflitto con esse, rimanendo la restante parte del Regolamento valida ed efficace. 
La Delegazione Italiana del Centro ha sede legale a Milano, viale Cassiodoro 3, presso la Delegazione 
Italiana del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, ed ha il centro operativo a Firenze, Via Padre 
R. Giuliani 261/A. 
 
Art. 1. Domanda di Mediazione (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
1.1. La parte di una clausola (o patto) di mediazione o, anche in assenza di essa, chi desideri sottoporre a 

mediazione, una controversia disciplinata dal Regolamento di Mediazione della Delegazione Italiana 
del Centro: 
� tra parti entrambe residenti o domiciliate in Italia o 
� o qualora una di esse non sia residente o domiciliata in Italia, ma le parti abbiano comunque 

deciso che essa venga amministrata dalla Delegazione Italiana  
� procedura che abbia luogo in ogni caso sul territorio della Repubblica,  
dovrà farne richiesta alla Sezione della Delegazione Italiana del Centro convenuta dalle parti o in 
difetto che risulti competente in base al regolamento interno della Delegazione Italiana del Centro  
o - in difetto o in caso di incertezza - alla Delegazione Italiana che potrà affidarla ad una delle sue 
Sezioni. Essa sarà disciplinata dal presente Regolamento di Mediazione della Delegazione Italiana. 
Nel seguito del presente regolamento il riferimento ad una Sezione si intenderà come riferimento 
alla Delegazione Italiana, ove nessuna Sezione sia stata costituita o venga designata. 

1.2. La domanda di mediazione dovrà contenere: 
� nome, denominazione, codice fiscale, sede legale delle parti e indicazione dell’eventuale 

difensore e relativa elezione di domicilio ; 
� una descrizione dei fatti, delle questioni controverse, e dei documenti a fondamento dei fatti; 
� la descrizione della lite; 
� la indicazione del punto di vista del richiedente sulla questione/i controversa/e; 
� le domande del ricorrente (anche ai fini dell’interruzione della prescrizione) 
� una copia della clausola o del patto di mediazione, se esistente; 
� i criteri proposti per la scelta del mediatore; 
� i nomi di tre possibili mediatori di cui alle liste del Centro da essa proposti; 
� una copia della richiesta di mediazione, spedita alle altre parti con lettera raccomandata e/o via 

fax o e-mail; 
� l'indicazione del valore della controversia e di come esso è stato determinato. 

1.3. Il richiedente deve depositare presso la Sezione designata o in difetto presso la Delegazione Italiana 
il 50% della somma indicata nella tariffa allegata (in base al valore dichiarato della controversia) per 
il compenso del mediatore e i diritti amministrativi del Centro per il servizio di mediazione del 
Centro. Il richiedente dovrà allegare alla richiesta di mediazione la prova dell’avvenuto pagamento 
sul conto corrente della Delegazione Italiana. 

1.4. Qualora una parte proponga una mediazione (non obbligatoria) in assenza di un patto di 
mediazione il versamento iniziale da parte del proponente sarà del 25% anziché del 50% della 
somma indicata in tariffa e sarà completato non appena perverrà l’accettazione della procedura di 
mediazione ad opera dell’altra parte. 
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Art. 2. Compiti della Sezione (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
2.1. La Sezione competente dovrà: 

� verificare che la richiesta sia conforme ai requisiti del presente regolamento verificare che il 
pagamento, previsto dalle tariffe, sia stato effettuato; 

� registrare la domanda; 
� ove necessario, richiedere (al momento, così come in seguito) eventuali pagamenti aggiuntivi; 
� verificare che la domanda di mediazione e i documenti a sostegno di essa siano stati ricevuti 

dalle altre parti; 
� quanto alle mediazioni non obbligatorie, ove non esista un valido patto o clausola di 

mediazione, chiedere alle altre parti se accettano la mediazione secondo il regolamento di 
mediazione della Delegazione Italiana, dandone comunicazione al Centro entro quattro giorni). 

2.2. La Segreteria effettuerà di regola queste formalità entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della 
domanda di mediazione e del ricevimento dell’importo sopra indicato. 

 
Art. 3. Rifiuto della Mediazione Volontaria (Mediazione Volontaria) 
3.1. Quanto alle mediazioni non obbligatorie, in assenza di una valida clausola o patto di mediazione, il 

Segretario del Comitato Esecutivo della Sezione competente, o in difetto della Delegazione Italiana, 
dovrà invitare la parte che non ha richiesto la mediazione ad accettare la procedura di mediazione. 
Se tale parte non dovesse approvare la procedura di mediazione, la Sezione dovrà restituire al 
richiedente la somma depositata, trattenendo la somma massima di € 300,00 oltre IVA a titolo di 
diritti di registrazione. 

3.2. Se esiste una clausola (o patto) di mediazione regolata dal presente Regolamento ma, ciò 
nonostante, la parte non richiedente rifiuti di partecipare alla mediazione, essa sarà tenuta a 
rimborsare al richiedente i costi, onorari compresi sostenuti dal richiedente per la mediazione e a 
pagare alla Delegazione Italiana del Centro i diritti di registrazione. 

3.3. Qualsiasi questione derivante o collegata al rifiuto di procedere alla mediazione, come pattuita, o a 
questioni collegate alla mediazione potrà essere sottoposta al Presidente della Delegazione Italiana 
del Centro, che deciderà in sede amministrativa. 

3.4. In tutti i casi in cui vi sia stato un rifiuto di procedere alla mediazione, benché prevista da una valida 
clausola (o patto) di mediazione, il Centro ne prenderà nota e – ove richiesto – ne darà atto su 
richiesta di una parte. 

3.5. Ove non tutte le parti di una valida clausola (o patto) di mediazione accettino di partecipare ad essa, 
essa potrà svolgersi tra le parti che hanno concordato di procedervi – ove esse lo richiedano 
concordemente - anche se altre parti hanno rifiutato di parteciparvi. 

 
Art. 4. Presa di posizione delle altre parti (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
4.1. La parte o le parti che accettano di procedere alla mediazione, devono inviare la loro presa di 

posizione alla Segreteria della Sezione indicata dalle parti o designata dalla Delegazione Italiana (o in 
difetto della Delegazione Italiana) [“la Segreteria”] e al ricorrente, entro quindici giorni dal 
ricevimento della copia della domanda di mediazione, con il versamento del residuo 50% del 
compenso e diritti determinati dal Centro. I requisiti indicati nel presente Regolamento relativi alla 
domanda di mediazione si applicano alla replica alla domanda. 

4.2. In mancanza di ricevimento da parte della Segreteria della presa di posizione delle altre parti, si 
intenderà che esse non intendono partecipare alla mediazione.   

 
Art. 5. Designazione del Mediatore (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
5.1. La mediazione dovrà essere condotta da un solo mediatore nominato dal Presidente del Comitato 

Esecutivo della Sezione designata dalle parti o in difetto che risulti competente in base al 
regolamento interno del Centro (o, in sua assenza, della Delegazione Italiana) : 
� tenendo presente la proposta congiunta delle parti, ove accettata dal Centro o  
� in assenza di essa, tra nominativi iscritti nell’elenco di mediatori del Centro  
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previa verifica :  
� della sua imparzialità  
� neutralità ed indipendenza dalle parti della singola controversia e della  
� sua idoneità a svolgere adeguatamente e celermente lo specifico incarico e  
� dell’assenza di cause incompatibilità legali o dovute a interesse personale nella controversia, o a 

collaborazione, o amicizia, sua o di persone o enti ad esso collegati, , o a legami di parentela o di 
lavoro con una delle parti e, ove persona giuridica, con uno dei suoi soci, amministratori o 
dirigenti, o collaboratori. 

5.2. La scelta del mediatore dovrà essere effettuata tenendo in considerazione , le proposte effettuate 
dalle parti, il centro operativo delle parti la disponibilità di tempo del potenziale mediatore e 
l'esperienza richiesta per conciliare la lite. 

5.3. Potranno essere iscritti nell’elenco di mediatori giuristi esperti, così come commercialisti, 
economisti, dirigenti di azienda, psicologi, medici che abbiano frequentato il corso di formazione di 
mediatori (organizzato dalla Delegazione Italiana del Centro o da altro organismo di mediazione 
accettato dal Centro) e possiedano gli altri requisiti minimi di legge, ove prescritti. 

5.4. La nomina del mediatore dovrà essere effettuata con speditezza e la avrà effetto purché la persona 
nominata attesti di non versare in situazioni  di cui al comma 5.1. 

5.5. Il mediatore dovrà entro quattro giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina 
accettare la nomina, inviando via fax al Centro il modulo standard di tale organismo, compilato e 
firmato, attestante che non sussistono motivi di parzialità, non neutralità o non dipendenza, e 
accettando il Regolamento di Mediazione, il Regolamento Interno della Delegazione Italiana del 
Centro in esso incorporato e il Codice Etico del Centro. La mancanza di accettazione da parte del 
mediatore nominato entro i termini sopra stabiliti potrà essere intesa come non accettazione della 
nomina. 

5.6. La nomina, la sua accettazione, la data della prima riunione e il relativo luogo, dovranno essere 
comunicate dal Centro alle parti e al mediatore nominato il più presto possibile. A tale 
comunicazione alle parti sarà allegato un curriculum vitae del mediatore nominato. 

 
Art. 6. Ricusazione del Mediatore (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
6.1. Entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione della nomina del mediatore e 

della sua accettazione, una parte potrà domandare motivatamente la ricusazione del mediatore 
adducendo che egli non è imparziale, neutrale e indipendente e/o non possiede la necessaria 
esperienza per svolgere correttamente ed efficacemente la mediazione. Il Comitato Esecutivo della 
Delegazione Italiana e non quello dell’eventuale Sezione designata deciderà sulle ricusazioni entro 
dieci giorni dal suo ricevimento. Non è necessario che detta decisione sia motivata ed essa non può 
essere sottoposta a revisione. 

6.2. Se il Comitato Esecutivo della Delegazione Italiana ricusa il mediatore,  esso designerà il nuovo 
mediatore. Il mediatore  che non adempia ai propri doveri o rimanga indisponibile per più di 15 
giorni o che si dimette o se è temporaneamente o permanentemente impossibilitato, per qualsiasi 
ragione, ad adempiere ai propri doveri sarà sostituito su istanza di parte o d’ufficio dal Comitato 
Esecutivo della Sezione (o Delegazione) che l’ha nominato, perdendo il mediatore così sostituito il 
diritto agli onorari. 

 
Art. 7. Il Procedimento di Mediazione (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
7.1. La Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, trasmetterà al mediatore la 

domanda delle altre parti ed il fascicolo appena questi avrà accettato l'incarico e rilasciato la 
dichiarazione di imparzialità e di assenza di incompatibilità di cui al precedente articolo 5. 

7.2. Il mediatore : 
� potrà richiedere alle parti, anche per iscritto, qualsiasi chiarimento necessario e ammissibile e/o 

documenti ulteriori; 
� fisserà la data per la riunione congiunta per la mediazione. 

7.3. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la propria prestazione. 



Regolamento di Mediazione della Delegazione Italian a del Centre de Médiation de l’Europe, de la Médite rranée et du Moyen Orient      5 

7.4. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che la Sezione è obbligata 
a custodire in un apposito fascicolo, eventualmente anche in via informatica, debitamente registrato 
e numerato nell’ambito del registro degli affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli 
atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, nonché – su richiesta di una delle parti – i soli atti da 
essa depositati al di fuori di sessioni comuni. Si precisa che sono esclusi dal diritto di accesso 
comunicazioni e documenti che, in vista o nel corso di una riunione separata, siano stati qualificati 
da una parte come riservati al solo mediatore. I dati raccolti saranno trattati nel rispetto della 
normativa in materia di protezione dei dati personali. 

 
Art. 8. Sede del Procedimento (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
8.1. Le riunioni e il procedimento di mediazione si svolgeranno presso la Sezione designata o 

competente del Centro (o, in sua assenza, presso la sede della Delegazione italiana del Centro) o 
dove da essa determinato o presso il domicilio del mediatore o ove concordato con le parti. Le parti 
potranno derogarvi per singoli atti, ma non per l’intera procedura, in modo da semplificarne lo 
svolgimento e comunque da minimizzare eventuali inconvenienti. L’accesso alla mediazione non si 
svolgerà esclusivamente attraverso modalità telematiche. 

 
Art. 9. La Lingua del Procedimento (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
9.1. Gli atti devono essere redatti in italiano (e nelle mediazioni transfrontaliere anche nell’eventuale 

altra lingua concordata dalle parti). Il testo italiano prevarrà su tale altra lingua. 
 
Art. 10. Riservatezza (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
10.1. Il procedimento di mediazione è tutelato dall'obbligo di riservatezza. 
10.2. Salvo quanto autorizzato dalle parti, esse attribuiscono, a quanto verrà detto dal, o ascoltato dal 

mediatore e detto in generale nel procedimento, la natura di, e la stessa tutela prevista per il segreto 
professionale e si danno reciprocamente atto che quanto sarà da esse detto e prodotto, viene 
effettuato solamente in base a tale essenziale premessa. Restano escluse da tale riservatezza le 
proposte formulate nella riunione conclusiva del procedimento e il verbale conclusivo positivo o 
negativo del procedimento. Le parti si impegnano pertanto a non produrre nè a citare in giudizio o 
dinnanzi agli arbitri, nulla di quanto verrà detto o prodotto durante il procedimento da una delle 
parti per gli scopi del procedimento, salvo quanto di cui sopra. 

10.3. La parte inadempiente dovrà rifondere all’altra i danni causatile dal proprio inadempimento. 
10.4. In nessun caso il mediatore potrà essere successivamente nominato come arbitro, o come difensore 

o consulente o in qualsiasi altra veste in tale controversia e in qualsiasi controversia ad essa 
collegata. Le parti si obbligano a non chiamare il mediatore come testimone in simili altri 
procedimenti. 

 
Art. 11.  Il Ruolo del Mediatore (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
11.1. Il mediatore deve: 

� dedicare il proprio impegno a valutare e a comprendere le opinioni contrastanti delle parti; 
� stabilire un dialogo costruttivo tra le parti; 
� svolgere un ruolo attivo nell’aiutare le parti alla definizione della lite, ascoltando attentamente i 

commenti delle parti, incontrare le parti separatamente, discutere con esse le rispettive posizioni 
incoraggiandole ad esprimere, in modo appropriato, le loro proposte per la soluzione, tentare di 
conciliare le opinioni espresse e proporre – alla fine della discussione, ove opportuno o 
richiesto da una delle parti – la propria soluzione; 

� tenere riunioni con entrambe le parti, in particolare all’inizio e alla fine della procedura; 
� non esercitare pressioni sulle parti. 

 
Art. 12. Abbandono del Procedimento (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
12.1. Se una delle parti, dopo aver pattuito la procedura di mediazione, non vi partecipa o la abbandona, 

non collaborando ad essa (salvo quando il mediatore la consideri esaurita, perché le posizioni delle 
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parti non gli appaiono - malgrado l’impegno di entrambe – conciliabili), essa sarà obbligata a pagare 
o a rimborsare tutti i costi sostenuti dalle altre parti per tale procedimento, che saranno determinati 
dal mediatore. 

12.2. Tale parte sarà, inoltre, tenuta a pagare o a rimborsare il compenso al mediatore e i diritti 
amministrativi del Centro. 

12.3. Il mediatore verbalizzerà tale abbandono e determinerà l’importo che dovrà essere pagato dalla 
parte che ha abbandonato il procedimento; nei rapporti con il Centro tale pagamento sarà, tuttavia, 
oggetto di obbligazione solidale di tutte le parti. 

 
Art. 13. La Prima Riunione (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
13.1. Salvo casi eccezionali, la prima riunione deve aver luogo non appena ultimato lo scambio della 

presa di posizione delle parti, fissata dal mediatore. 
13.2. Il mediatore farà parlare le parti personalmente, chiedendo loro qualsiasi chiarimento necessario, 

facendo rispondere ciascuna agli argomenti dell'altra parte, e ascolterà brevemente qualsiasi persona 
che gli appaia utile su questioni rilevanti. Ove le parti non siano persone fisiche saranno 
preferibilmente presenti i loro dirigenti al massimo livello, debitamente muniti del potere di firma, 
che l’altra parte o il mediatore potrà richiedere. 

13.3. Dopo la prima riunione il mediatore incontrerà le parti separatamente anche più volte e, ove del 
caso, le incontrerà ancora congiuntamente, e poi ancora separatamente, e così via. Le informazioni 
e documenti forniti in riunioni separate non saranno scambiati né portati dal mediatore a 
conoscenza dell’altra parte salvo autorizzazione scritta. 

13.4. Al termine dell’ultima riunione, il mediatore redigerà il verbale della riunione chiedendo alle parti di 
firmarlo e certificando l’autografa delle loro sottoscrizioni.  

13.5. Il processo verbale sarà predisposto in tanti originali quante sono le parti, oltre un originale 
aggiuntivo per il Centro. 

13.6. Ove le parti abbiano raggiunto un accordo, di esso sarà dato atto a verbale e l’accordo conciliativo 
sarà allegato ad esso. 

13.7. L’accordo di conciliazione stipulato e firmato dalle parti a seguito di mediazione obbligatoria sarà 
omologato su istanza di parte dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Organismo 
designante e costituirà titolo esecutivo. A tal fine la parte interessata potrà occuparsi direttamente 
dell’omologa o richiedere di occuparsene alla Sezione locale (o in difetto alla Delegazione Italiana) 
unendo all’istanza da essa sottoscritta i vari importi necessari per il contributo, il deposito e 
l’iscrizione dell’istanza di omologa ed il relativo ritiro e copie del provvedimento. 

13.8. Ove il mediatore si convinca che non è possibile indurre le parti ad un accordo, il procedimento di 
mediazione, sia essa obbligatoria o volontaria, si concluderà, eccetto quanto all’obbligazione 
volontaria, il procedimento non si svolga in assenza della parte nei cui confronti essa sia stata 
introdotta, con la formulazione da parte del mediatore alle parti, ove richiesto da entrambe le parti 
o comunque da esso ritenuto opportuno (tenuto conto delle loro osservazioni, dei loro disaccordi 
parziali o totali e delle proposte effettuate da ciascuna parte e rifiutata dall’altra), della sua proposta 
di accordo. A ciascuna delle parti sarà richiesto di indicare la propria definitiva posizione, ovvero le 
condizioni alle quali è disposta a conciliare entro sette giorni dal ricevimento di tale verbale.  La 
mancata risposta equivarrà a rifiuto. 

 
Art. 14. Costi e Tasse (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
14.1. Il mediatore indicherà nel verbale l’ammontare dei suoi onorari e dei diritti amministrativi del 

Centro e delle spese da rimborsarsi dalle parti nella misura che gli sarà indicata dalla Sezione 
competente, attenendosi alla tabella delle indennità del Centro per le mediazioni. 

14.2. In coerenza con il concetto di mediazione, ciascuna parte sosterrà i propri costi e spese, salvo il 
caso di abbandono ad opera di una parte durante il procedimento, la quale resta regolata dall’art. 12 
di cui sopra (verificare quanto a mediazione obbligatoria). 

14.3. Le parti sono solidali nei confronti del Centro per gli onorari e spese del mediatore e il compenso e 
spese del suo consulente o ausiliare, ove la relativa nomina sia stata accettata dalle parti o 
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autorizzata dalla Segreteria del Centro, e i diritti amministrativi del Centro, nonché per l'imposta di 
registro – ove dovuta – sul verbale. 

 
Art. 15.Durata della Procedura (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
15.1. Viene raccomandata al mediatore la tempistica di cui alla tabella allegata. 
15.2. Al termine del procedimento di mediazione, verrà consegnata ad ogni parte del procedimento 

idonea scheda per la valutazione del servizio, come da modello allegato. Copia della stessa con la 
sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità deve essere trasmessa per via telematica 
al responsabile della tenuta del registro delle mediazioni della Delegazione Italiana, con modalità 
che assicurino la certezza del suo avvenuto ricevimento. 

15.3. La durata della procedura non eccederà 60 giorni dalla nomina del mediatore e 90 giorni per le 
mediazioni transfrontaliere, con facoltà per la Sezione competente di prorogarlo in casi particolari 
di non oltre 30 giorni, ad esempio in caso di ricusazione del mediatore. 

 
Art. 16. Comunicazione del Verbale alle Parti (Mediazione Volontaria) 
16.1. La Sezione competente, o in sua assenza la Delegazione Italiana, potrà richiedere alle parti in solido, 

quanto alle mediazioni volontarie,un pagamento aggiuntivo ove l'impegno reso necessario per il 
mediatore ecceda il normale impegno (presupposto sul quale la tariffa è stata determinata) e, solo 
dopo aver ricevuto tale pagamento, consegnerà un originale del verbale a ciascuna parte. 

16.2. Le parti accettano che la Sezione del Centro ha il diritto di non consegnare il verbale fino alla 
corresponsione totale della somma da esso liquidata. 

 
Art. 17. Adempimenti a Carico del Centro di Mediazione (Mediazione Obbligatoria e 

Volontaria) 
17.1. Il Centro di Mediazione nomina, con separato provvedimento, il responsabile della tenuta del 

registro degli affari di mediazione, nonché del possesso dei requisiti per l’iscrizione dei mediatori ed 
il mantenimento della stessa, la formazione di separati elenchi dei mediatori, suddivisi per 
specializzazione in materie giuridiche, le cause di incompatibilità allo svolgimento dell’incarico e 
tutte le vicende modificative di tali dati, nonché della redazione di rendiconti della gestione alla 
scadenza dei termini di cui al Regolamento Ministeriale. 

17.2. L’organismo indicherà negli atti, nella corrispondenza e nelle forme di pubblicità consentite, il 
numero d’ordine attribuitogli nel registro del Ministero. 

17.3. Il registro degli affari di mediazione conterrà le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, 
ai dati identificativi delle parti, all’oggetto della mediazione, al mediatore designato, alla durata del 
procedimento ed al relativo esito. Il registro della mediazione obbligatoria sarà separato dal registro 
della mediazione volontaria (e raccomandata dal giudice). 

17.4. Il Centro non assumerà diritti ed obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori da esso 
nominati o che fanno comunque parte del proprio elenco di mediatori, eccetto laddove ciò sia 
espressamente consentito dal regolamento del Ministero. 

17.5. Il Centro è iscritto anche come organismo di formazione, e manterrà a tal fine ogni requisito e dato 
a tal fine prescritto, assicurando la propria piena trasparenza amministrativa e contabile, disponendo 
di un numero di formatori non inferiore a 5 e di sede e strutture amministrative e logistiche per lo 
svolgimento dell’attività didattica e prevedendo un percorso formativo ed un percorso di 
aggiornamento in linea con i requisiti del decreto ministeriale. 

17.6. Il Centro nomina con separato provvedimento il responsabile scientifico dell’attività di formazione. 
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Art. 18. Mancato Pagamento di Una delle Parti (Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
18.1. Le parti sono tenute in solido al pagamento anticipato dell’onorario del mediatore e dei diritti 

amministrativi del Centro. Ove una delle parti non effettui il pagamento della propria parte degli 
onorari e diritti amministrativi, tale somma sarà dovuta e prontamente corrisposta dall’altra parte. 

18.2. In mancanza del pagamento dell’importo dovuto, la mediazione non potrà iniziare. 
18.3. Se entro 10 giorni dalla richiesta le parti non pagheranno, la mediazione si intenderà abbandonata 
 
Art. 19. Tabella del Compenso Dovuto al Mediatore e Diritti Amministrativi del Centro 

(Mediazione Obbligatoria e Volontaria) 
19.1. La Sezione competente, o in difetto la Delegazione Italiana, stabilirà il compenso del mediatore e i 

diritti amministrativi del Centro applicando la tabella qui di seguito riportata alle singole mediazioni, 
ed eventuali tariffe differenziate e le spese da rimborsarsi dalle parti per mediazioni multiple. 

 
 
 
Per le mediazioni obbligatorie 
 
Diritto fisso di apertura di € 40,00 (a valere sull’importo complessivo) a carico di ciascuna delle parti. 
 

Importo dovuto da 
ciascuna parte) 
 

Valore della lite 

Euro 40 Fino a Euro 1.000 
Euro 100 da Euro 1.001 a Euro 5.000 
Euro 200 da Euro 5.001 |a Euro 10.000 
Euro 300 da Euro 10.001 a Euro 25.000 
Euro 500 da Euro 25.001 a Euro 50.000 
Euro 1.000 da Euro 50.001 a Euro 250.000 
Euro 2.000 da Euro 250.001 a Euro 500.000 
Euro 4.000 da Euro 500.001 a Euro 2.500.000 
Euro 6.000 da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 
Euro 10.000 oltre Euro 5.000.001 

 
oltre l’IVA e accessori di legge, se dovuti, e ogni spesa compresi gli oneri previdenziali e similari dovuti 
al mediatore. 
 
19.2. L’importo massimo potrà essere aumentato in misura non superiore al 20% tenuto conto della 

particolare importanza, della complessità e difficoltà della controversia. Gli importi dovuti per ogni 
singolo scaglione non si sommano tra di essi. L’importo potrà o dovrà essere aumentato o ridotto 
nei casi previsti dal Regolamento del Ministero della Giustizia. Il valore della controversia è 
determinato a norma del codice di procedura civile. Ove indeterminato, indeterminabile o in caso di 
notevole divergenza tra le parti sulla stima esso è determinato dal Centro. Si applica per il resto 
quanto previsto dalla normativa applicabile. 
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Per le altre mediazioni 
 

VALORE DELLA 
CONTROVERSIA 

COMPENSO MEDIATORE   
(da dividere tra le parti) 

DIRITTI AMMINISTRATIVI 
(da dividere tra le parti) 

Sino a € 1.000 150 50 
Tra € 1.000 e € 4.000 220 80 
Tra € 4.001 e € 9.000 450 115 
Tra € 9.001 e € 15.000 600  150 
Tra € 15.001 e € 22.000 700  215 
Tra € 22.001 e € 30.000 1.300  270 
Tra € 30.001 e € 45.000 2.215  380 
Tra € 45.001 e € 90.000 2.600  460 
Tra € 90.001 e € 100.000 3.000 500 
Tra € 100.001 e € 200.000  3.800  535 
Tra € 200.001 e € 300.000  4.600  770 
Tra € 300.001 e € 400.000  5.400  1.070 
Tra € 400.001 e € 500.000  6.800  1.550 
Tra € 500.001 e € 600.000  7.700  2.300 
Tra € 600.001 e € 700.000  9.100  2.700 
Tra € 700.001 e € 1.000.000  11.450  3.800 
Tra € 1.000.001 e € 1.500.000 12.900 4.900 
Tra € 1.500.001 e € 2.000.000 14.500 5.400 
Tra € 2.000.001 e € 2.500.000 16.800  5.800 
Tra € 2.500.001 e € 3.200.000 18.000  6.200 
Tra € 3.200.001 e € 4.500.000  19.800 6.500 
Tra € 4.500.001 e € 5.200.000  22.000 6.800 
Tra € 5.200.001 e € 6.000.000  23.600 7.300 
Tra € 6.000.001 e € 6.800.000  25.200 7.700 
Tra € 6.800.001 e € 7.500.000 26.700 8.100 
Tra € 7.500.001 e € 8.500.000  28.250 8.400 
Tra € 8.500.001 e € 9.800.000 29.700 8.800 
Tra € 9.800.001 e € 12.000.000 31.300 9.200 
Tra € 12.000.001 e € 13.500.000 32.000 9.600 
Tra € 13.500.001 e € 15.000.000 33.600 9.900 

 

oltre l’IVA e accessori di legge, se dovuti, e ogni spesa compresi gli oneri previdenziali e similari dovuti 
al mediatore. 
 

19.3. Per importi più elevati, gli onorari e i diritti amministrativi saranno indicati su richiesta. 
19.4. Sono di valore indeterminabile le domande non suscettibili di valutazione economica, mentre sono 

di valore indeterminato quelle il cui valore, non sia stato determinato nella domanda, ma sia 
suscettibile di determinazione da parte della Delegazione Italiana. 

19.5. Alle domande di valore comunque indeterminabile si applicano gli onorari dello scaglione tra € 
100.000 - € 200.000, salvo ove diversamente determinato dal Centro, ove l’importanza della 
controversia sia molto minore o maggiore. Tali domande si sommano con eventuali altre domande. 

19.6. Gli onorari e i diritti amministrativi della singola procedura saranno calcolati applicando all’intero 
importo della controversia lo scaglione per essa indicato senza calcolare per ciascuna parte 
dell’importo, lo scaglione relativo ad essa. 

19.7. La Sezione designata o competente, o in difetto la Delegazione del Centro, potrà determinare – 
motivandola – una somma maggiore di quella indicata nella tariffa ove l'impegno del mediatore sia 
stato superiore a quello normale, sul quale la tariffa è calcolata, determinandola tenuto conto anche 
del tempo impiegato. Il mediatore avrà l’obbligo a tal fine, non appena in possesso di elementi in tal 
senso, di comunicare alle parti che il tentativo di mediazione ove proseguito comporterà un 
compenso che chiederà alla Sezione di determinare al di là della tariffa, in modo che le parti 
possano - ove lo ritengano opportuno - porre termine alla procedura. La Sezione competente 
comunicherà alle parti, ove richiestane, il compenso sino a quel momento maturato. Il mediatore 
avrà diritto, in aggiunta alla tariffa, al rimborso delle proprie spese nonché al compenso e spese di 
traduttori, e di un consulente tecnico, a condizione che quanto al consulente egli sia stato 
autorizzato per iscritto dalle parti, o in caso di loro disaccordo, dalla Segreteria della Sezione o della 
Delegazione Italiana del Centro, ad incaricarli, previa presentazione di un preventivo o metodo di 
determinazione del relativo compenso. 


