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III.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - Decreto 30 maggio 2002 - Adeguamento dei
compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale
IV-A. Domanda di mediazione
IV-B. Domanda congiunta di mediazione
V.
Scheda di valutazione del servizio
________________________
Art. 1. Ambito di applicazione.
[1] Il presente regolamento di procedura (d’ora innanzi “regolamento”) si applica ai procedimenti di mediazione in controversie civili o commerciali vertenti su diritti disponibili, secondo le previsioni del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, promossi
davanti alla Tota Consulting (d’ora innanzi “Organismo”).
[2] Il regolamento si applica in particolare:
a) alle mediazioni promosse facoltativamente;
b) alle mediazioni promosse a norma dell’art. 5, primo comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28;
c) alle mediazioni promosse sulla base di una clausola convenzionale di mediazione;
d) alle mediazioni demandate dal giudice, a norma dell’art. 5, secondo comma, d.lgs. 4
marzo 2010, n. 28.
[3] Nell’applicazione del regolamento, s’intendono richiamate le definizioni contenute
nell’art. 1 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e nell’art. 1 del d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.
Art. 2. Domanda di mediazione.
[1] Chi intende avviare un procedimento di mediazione sulla base del presente regolamento deve presentare domanda in carta libera all’Organismo.
[2] La domanda, che può essere predisposta in conformità del modello allegato, deve essere sottoscritta dalla parte o dal suo difensore munito di procura e deve in ogni caso contenere:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza e codice fiscale della parte che propone
l’istanza;
b) l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale, residenza o domicilio o dimora della
parte o delle parti nei cui confronti è proposta l’istanza;
c) l’indicazione del nome, cognome, codice fiscale e indirizzo di posta elettronica certificata del difensore;
d) l’indicazione della sede scelta per la mediazione;
e) la chiara indicazione dell’oggetto e delle ragioni della pretesa;
f) la determinazione del valore della controversia, effettuata a norma del codice di procedura civile.
[3] Se una o più delle parti è una persona giuridica, un’associazione non riconosciuta o un
comitato, l’istanza deve contenere la denominazione o la ditta, con l’indicazione dell’organo o
ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio.
[4] La domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta, deve essere depositata presso la segreteria di una delle sedi dell’Organismo oppure inviata all’Organismo mediante raccomandata con avviso di ricevimento o mediante posta elettronica certificata
all’indirizzo mediazione@pec.totaconsulting.it oppure info@totaconsulting.it. La segreteria, su
istanza di parte, ne rilascia ricevuta.
[5] Se la domanda è sottoscritta dal difensore munito di procura, questa è contestualmente
depositata.
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[6] La proposizione della domanda e l’adesione alla procedura della parte chiamata alla
mediazione, manifestata in occasione del primo incontro davanti al mediatore, ai sensi dell’art.
8, 1° comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, implicano accettazione del presente regolamento e
dell’allegata tariffa delle indennità.
[7] La domanda di mediazione può essere predisposta e presentata congiuntamente, nei
modi previsti dai commi precedenti.
Art. 3. Iscrizione nel registro degli affari di mediazione.
[1] Immediatamente dopo la presentazione della domanda, a norma dell’articolo precedente, la segreteria iscrive il procedimento nel registro degli affari di mediazione, previsto
dall’art. 12 d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.
[2] Al procedimento è attribuito un numero d’ordine progressivo.
[3] Nel registro sono annotati i dati identificativi delle parti, l’oggetto della mediazione, il
nominativo del mediatore o dei mediatori designati, il nominativo dell’eventuale esperto designato a norma dell’art. 18, la durata del procedimento e il suo esito.
[4] A norma dell’art. 2961 del codice civile, l’Organismo conserva copia degli atti del
procedimento di mediazione per tre anni dalla data della sua conclusione.
Art. 4. Designazione del mediatore.
[1] Il responsabile dell’Organismo, entro cinque giorni dalla presentazione della domanda, designa il mediatore scegliendolo tra quelli inseriti nel proprio elenco.
[2] Ai fini di cui al comma precedente, la domanda presentata presso una sede periferica
dell’Organismo è trasmessa per via telematica, entro le ventiquattro ore successive, alla sede
centrale.
[3] La designazione, nell’ambito delle esigenze organizzative dell’Organismo, è effettuata
in base all’imparzialità e alla specifica qualificazione professionale del mediatore, da valutarsi
in relazione all’oggetto della controversia e alla tipologia di laurea universitaria posseduta, in
modo da garantire il corretto e sollecito espletamento della mediazione. La specializzazione del
mediatore in una o più materie può essere comprovata anche dalla frequenza di corsi di alta
formazione specifici per la mediazione in tali materie. Compatibilmente con le esigenze primarie di imparzialità e specializzazione, le designazioni sono effettuate secondo un criterio di rotazione.
[4] Se le parti indicano concordemente il nominativo di un mediatore, il responsabile
dell’Organismo deve attenersi a tale indicazione, eventualmente sostituendo il mediatore già designato, salvo che, per esigenze organizzative o ragioni di opportunità, da esplicitare nella motivazione del provvedimento, egli non ritenga di disporre diversamente.
[5] Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche o presentano particolari elementi di complessità, il responsabile può, in ogni momento del procedimento, designare un collegio di mediatori oppure uno o più mediatori ausiliari.
[6] Con il provvedimento che designa il mediatore il responsabile dell’Organismo fissa la
data del primo incontro davanti a lui.
Art. 5. Indipendenza e imparzialità del mediatore.
[1] Il mediatore designato esegue personalmente l’incarico di mediazione.
[2] Si considerano cause d’incompatibilità allo svolgimento dell’incarico di mediazione le
situazioni indicate dall’art. 51, primo comma, del codice di procedura civile e quelle previste
dall’art. 2.1 del Codice europeo di condotta per i mediatori.
[3] Il mediatore, prima del primo incontro con le parti, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, ai sensi del comma precedente. Il procedimento di mediazione non può avere inizio fino alla sottoscrizione della dichiarazione.
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[4] Prima di assumere l’incarico, il mediatore verifica di essere dotato della preparazione
e competenza necessarie a condurre la mediazione.
[5] Successivamente all’assunzione dell’incarico, il mediatore comunica al responsabile
dell’Organismo e alle parti l’insorgenza di ragioni d’interesse personale o economico che potrebbero recare pregiudizio alla sua imparzialità nello svolgimento della mediazione. Comunica
altresì la propria impossibilità di continuare a svolgere l’incarico di mediazione in relazione
all’oggetto della controversia. In tali casi, il responsabile, se possibile, designa un altro mediatore a norma dell’art. 8.
Art. 6. Obblighi del mediatore.
[1] I mediatori che operano nell’ambito dell’Organismo rispettano il presente regolamento
e le prescrizioni contenute nel Codice europeo di condotta per i mediatori, presentato a Bruxelles
il 2 luglio 2004, in quanto compatibili con il d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e con il d.m. 18 ottobre
2010, n. 180 e in quanto non derogate dal regolamento.
[2] Il Codice europeo di condotta per i mediatori è allegato al regolamento.
Art. 7. Sostituzione del mediatore.
[1] Su istanza di parte, ove ricorrano gravi, eccezionali e comprovate ragioni di opportunità, il responsabile può procedere alla sostituzione del mediatore.
[2] Nel caso in cui il mediatore da sostituire sia lo stesso responsabile dell’Organismo,
sull’istanza di sostituzione provvede il Comitato scientifico.
[3] Fuori dai casi previsti dal primo comma, il responsabile può procedere in ogni momento alla sostituzione del mediatore per gravi e inderogabili esigenze di carattere funzionale o
organizzativo.
Art. 8. Obbligo di prestare la mediazione.
[1] L’Organismo e il mediatore designato non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione, se non in presenza di un giustificato motivo.
Art. 9. Comunicazione della domanda di mediazione.
[1] La domanda è comunicata alle altre parti entro cinque giorni dalla presentazione, nei
luoghi indicati a norma dell’art. 2, secondo comma, lett. b). Contestualmente sono date anche le
comunicazioni di cui agli articoli 4, quarto comma, e 5, primo comma, nonché la data del primo
incontro davanti al mediatore.
[2] La comunicazione ha luogo a cura della segreteria dell’Organismo mediante raccomandata con avviso di ricevimento, notificazione nelle forme prescritte dagli artt. 137 e seguenti
del codice di procedura civile o posta elettronica certificata, ma può provvedervi anche la parte
istante. In ogni caso, se sono imminenti prescrizioni o decadenze, è onere della parte istante segnalarle all’Organismo nella domanda di mediazione.
Art. 10. Sede della mediazione.
[1] La mediazione si svolge nella sede dell’Organismo prescelta dalla parte che presenta
la domanda.
[2] Il deposito della domanda nella segreteria di una sede dell’Organismo, senz’altra indicazione, vale come scelta di quella sede. Se la domanda non contenente alcuna diversa indicazione è inoltrata per posta elettronica all’indirizzo info@totaconsulting.it, s’intende scelta la sede di Foggia.
[3] Con il consenso di tutte le parti e del mediatore, il responsabile dell’Organismo può
fissare lo svolgimento della mediazione in altra delle sedi a disposizione dell’Organismo ovvero
in altra sede idonea.
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[4] Il mediatore, con il consenso di tutte le parti e del responsabile dell’Organismo, può
disporre che singole sessioni del procedimento si svolgano in un luogo diverso dalla sede stabilita ai sensi dei commi precedenti.
Art. 11. Svolgimento della mediazione.
[1] Il procedimento di mediazione si svolge sotto la direzione del mediatore, il quale è libero di condurlo nel modo che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze
del caso, le indicazioni provenienti dalle parti e l’obiettivo di giungere rapidamente alla definizione della lite.
[2] Il mediatore si adopera per il raggiungimento di un accordo amichevole, preservando
la propria posizione di imparzialità e garantendo la piena realizzazione del contraddittorio.
[3] Il mediatore può sentire le parti in sessioni comuni e in sessioni separate. Nel fissare le
date delle sessioni comuni e separate, il mediatore deve, nei limiti del possibile, venire incontro
alle esigenze delle parti.
[4] Durante il primo incontro il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione. Nello stesso incontro invita le parti a esprimersi sulla possibilità
di iniziare la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con lo svolgimento, anche
senza soluzione di continuità. In ogni caso, del primo incontro è redatto apposito processo verbale.
[5] Il mediatore, con il consenso di tutte le parti e del responsabile dell’Organismo, può
disporre che una o più sessioni di mediazione si svolgano telefonicamente, in videoconferenza o
con altro mezzo di comunicazione a distanza.
[6] Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, salvo quelle
effettuate in occasione delle sessioni separate.
[7] Salvo quanto previsto dal quarto comma con riguardo al primo incontro, delle sessioni
di mediazione non viene eseguita alcuna registrazione o verbalizzazione, a meno che ciò sia
chiesto per iscritto dalla parte o da una delle parti che vi partecipano.
[8] Le parti possono partecipare alle sessioni di mediazione personalmente, purché con
l’assistenza di un avvocato ai sensi di legge, oppure per il tramite di un avvocato munito di procura. La procura deve essere conferita per atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al rappresentante il potere di conciliare e transigere la controversia.
[9] Le società, le associazioni, i consorzi, le cooperative, i condominî, i comitati e ogni altro ente privato o pubblico devono essere rappresentati da persona munita dei poteri di conciliare e transigere.
[10] Gli atti del procedimento non sono soggetti a formalità.
[11] Tutte le procedure telematiche sono state predisposte nel rispetto della riservatezza e
della sicurezza delle comunicazioni.
Art. 12. Fascicolo del procedimento.
[1] Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono raccolti e custoditi dalla segreteria dell’Organismo in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato, nell’ambito del
registro degli affari di mediazione.
Art. 13. Durata della mediazione.
[1] Il procedimento di mediazione deve svolgersi con sollecitudine, nei limiti consentiti
dalle circostanze del caso e dalle esigenze organizzative dell’Organismo.
[2] È in facoltà delle parti chiedere che la sessione di mediazione sia aggiornata per valutare proposte conciliative, acquisire documenti o sentire un avvocato o altro consulente di fiducia.
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[3] In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro tre mesi dalla presentazione della
domanda. Le parti possono consentire che il procedimento si protragga oltre tale termine.
Art. 14. Assistenza.
[1] Ciascuna parte può farsi assistere in ogni momento della procedura, oltre che da un
avvocato, da altro consulente di fiducia, il quale, se la parte lo richiede, partecipa alle sessioni
comuni e a quelle separate riservate al proprio assistito.
Art. 15. Dovere d’informazione.
[1] Il mediatore, in ogni momento della procedura di mediazione, è tenuto a informare le
parti dei vincoli imposti dalla legge all’attività sua e a quella delle parti, delle conseguenze e
dell’efficacia legale degli accordi eventualmente raggiunti e delle conseguenze derivanti dalla
mancata partecipazione alla procedura di mediazione o dalla mancata accettazione della proposta di cui all’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
[2] Il mediatore, inoltre, informa le parti degli importi e delle modalità di pagamento delle
indennità dovute all’Organismo.
[3] Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le
caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti.
Art. 16. Poteri del mediatore.
[1] Se il mediatore rileva che per la prosecuzione della procedura è necessario estendere
la domanda di mediazione a un terzo, ne dà comunicazione alle parti e, salvo che tutte facciano
opposizione, fissa loro un termine per provvedervi. Se vi è opposizione alla fissazione del termine o nessuna delle parti estende la domanda al terzo nel termine fissato, si applica l’art. 19.
[2] Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, se non sia possibile
nominare mediatori ausiliari nell’elenco dei professionisti a disposizione dell’Organismo, a
norma dell’art. 8, primo comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, il mediatore, previo assenso del responsabile dell’Organismo e delle parti, può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti
tecnici tenuti presso il tribunale del luogo in cui ha sede il procedimento di mediazione.
L’incarico è conferito all’esperto direttamente dalle parti o da una di esse. La perizia predisposta
dall’esperto è liberamente utilizzabile dalle parti, anche nell’eventuale giudizio sullo stesso oggetto.
[3] Il compenso dell’esperto è calcolato e liquidato secondo le tabelle allegate al decreto
del Ministro della Giustizia 30 maggio 2002, recante «Adeguamento dei compensi spettanti ai
periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione
dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale». Il decreto e le tabelle solo allegate al regolamento.
[4] In qualunque momento del procedimento, il mediatore, valutate le circostanze del caso, può segnalare alle parti la possibilità di ricorrere ad arbitrato o ad altra procedura alternativa
di risoluzione della controversia.
Art. 17. Proposta di conciliazione.
[1] Se le parti non raggiungono spontaneamente l’accordo, il mediatore può formulare una
proposta di conciliazione a norma dell’art. 11 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In ogni caso, il mediatore formula la proposta se le parti gliene fanno concorde richiesta scritta in qualunque momento del procedimento.
[2] Il mediatore, con l’autorizzazione del responsabile dell’Organismo, può formulare la
proposta anche in caso di mancata partecipazione di una o più parti al procedimento di mediazione.
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[3] La proposta, nei casi previsti dai commi precedenti, può essere formulata anche da un
mediatore diverso da quello che ha gestito il procedimento di mediazione, appositamente individuato dal responsabile dell’Organismo, e sulla base delle sole informazioni fornite dalle parti
al mediatore proponente. Qualora la proposta sia stata richiesta concordemente dalle parti, a
norma del primo comma, il mediatore può fissare un termine per il deposito di memorie.
[4] Nel formulare la proposta, il mediatore deve rispettare le norme imperative e l’ordine
pubblico.
[5] La proposta è formulata per iscritto e comunicata alle parti, le quali, entro sette giorni,
comunicano per iscritto all’Organismo, con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione,
l’accettazione o il rifiuto. In mancanza di risposta scritta nel termine, la proposta si ha per rifiutata.
[6] La proposta non è motivata e, salvo diverso accordo scritto delle parti, non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese dalle parti o alle informazioni acquisite nel corso
del procedimento.
[7] Il responsabile dell’Organismo trasmette la proposta del mediatore al giudice che ne
faccia richiesta per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 18. Conciliazione.
[1] Se le parti, con l’assistenza del mediatore o accettando la proposta formulata ai sensi
dell’articolo precedente, raggiungono un accordo per la definizione della controversia, il mediatore forma processo verbale. I termini dell’accordo sono riportati nello stesso verbale.
[2] Nell’eventualità in cui sia contenuto in un documento autonomo, l’accordo, sottoscritto dalle parti e siglato in ogni sua pagina, è allegato al verbale, del quale forma parte integrante.
[3] Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia della
sottoscrizione delle parti o dà atto della loro impossibilità di sottoscrivere.
[4] L’accordo può in ogni caso prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni
violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.
[5] Il verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia
alle parti che lo richiedono, con spese a loro carico.
Art. 19. Mancata conciliazione.
[1] Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l’indicazione
della proposta; il verbale è sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale certifica l’autografia
della sottoscrizione delle parti o dà atto della loro impossibilità o del rifiuto di sottoscrivere.
[2] Nel verbale, il mediatore dà altresì atto della mancata partecipazione di una delle parti
al procedimento di mediazione. In nessun caso il verbale può far riferimento alle posizioni assunte dalle parti e alle dichiarazioni fornite al mediatore.
[3] Il verbale è depositato presso la segreteria dell’Organismo e di esso è rilasciata copia
alle parti che lo richiedono, con spese a loro carico.
[4] In caso di mancata accettazione della proposta formulata a norma dell’art. 17, il verbale è formato decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione
dell’accettazione o del rifiuto della proposta.
[5] Il verbale di mancata conciliazione può essere sottoscritto da un mediatore diverso da
quello che ha gestito il procedimento, su designazione del responsabile dell’Organismo.
Art. 20. Riservatezza e accesso agli atti.
[1] Chiunque presta la propria opera nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è obbligato alla riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti e
alle informazioni acquisite durante il procedimento, salvo che vi sia il consenso di tutte le parti.
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[2] Rispetto alle dichiarazioni rese dalle parti e alle informazioni acquisite nel corso delle
sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti. In qualunque
momento della procedura, il mediatore può, se ne ravvisa l’opportunità ai fini della conciliazione, chiedere alle parti o a una di esse l’autorizzazione all’utilizzo delle informazioni ricevute.
[3] Il mediatore, se ritiene ragionevolmente che, applicando i commi precedenti, vi sia
concreto pericolo di pregiudizio alla vita o all’integrità di una persona ovvero il concreto pericolo di essere soggetto a un procedimento penale, può chiedere al responsabile dell’Organismo
l’autorizzazione a non osservare l’obbligo di riservatezza.
[4] I dati raccolti nel procedimento di mediazione sono trattati nel rispetto delle disposizioni del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali».
[5] È in ogni caso garantito alle parti il diritto di accedere agli atti del procedimento di
mediazione, nei casi e nei limiti previsti dalla legge. In particolare, ciascuna parte ha diritto di
accedere agli atti e ai documenti acquisiti nel corso delle sessioni comuni, nonché agli atti e ai
documenti da lei stessa depositati nel corso delle sessioni separate.
[6] Si osserva il disposto dell’art. 10 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Art. 21. Indennità e spese di mediazione.
[1] Per il servizio di mediazione sono dovute all’Organismo: a) le indennità previste
nell’allegata Tabella; b) le spese di avvio; c) il rimborso delle spese di gestione della procedura.
[2] Le indennità e le spese di cui al comma precedente sono dovute in solido dalla parte
istante e dalle altre parti che abbiano aderito al procedimento.
[3] Ai fini della corresponsione dell’indennità, più soggetti si considerano come un’unica
parte quando rappresentano un unico centro d’interessi. In ogni caso, non costituiscono un unico
centro d’interessi, tra gli altri, i condebitori e i concreditori solidali o parziari e i comunisti nelle
controversie relative allo scioglimento di comunioni.
[4] La parte invitata alla mediazione partecipa al procedimento quando:
a) è presente al primo incontro
b) comunica formalmente la sua volontà di voler iniziare la procedura di mediazione pur
non partecipando al primo incontro e di voler procedere con il suo svolgimento;
c) invia con ogni mezzo all’Organismo o alle altri parti comunicazioni o memorie inerenti
il procedimento di mediazione, manifestando la propria volontà di voler procedere con la mediazione, pur non partecipando al primo incontro;
d) quando accetta la proposta formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 4
marzo 2010, n. 28.
[5] Le indennità di mediazione sono dovute per intero, secondo le previsioni dei commi
successivi, in ogni caso in cui, dopo la proposizione della domanda di mediazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione della controversia, anche senza l’assistenza
del mediatore. In tale ipotesi, la conclusione dell’accordo conciliativo può essere documentata
con qualsiasi mezzo.
[6] Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA,
che è versato dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte
chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento o della prima partecipazione alle sessioni davanti al mediatore. È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese documentate che l’Organismo abbia sopportato per lo svolgimento della procedura di mediazione,
come da apposito prospetto che è allegato al presente Regolamento. Il rimborso delle spese sarà
regolato alla chiusura del procedimento a seguito di apposito conteggio presentato alle parti
dall'Organismo e, comunque, prima della consegna del verbale di chiusura della procedura stessa al cui avvenuto adempimento la consegna resta subordinata.
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[6 Bis] Alla presentazione dell'istanza la parte invitante dimostrerà di aver effettuato versamento per la costituzione di deposito cauzionale di € 50,00 (cinquanta) oltre Iva per ciascuna
delle parti istanti, salva la fattispecie di "unico centro di interesse". L'attivazione della procedura
resta subordinata a tale avvenuto adempimento.
[6 Ter] La parte invitata procederà alla costituzione del deposito cauzionale suddetto prima di essere ammessa in camera di mediazione per il primo incontro. Alla chiusura della procedura sarà effettuato conguaglio tra il deposito cauzionale effettuato e le somme effettivamente
spettanti all'Organismo.
[7] Le indennità di mediazione, dovute in aggiunta alle spese di avvio, sono determinate
secondo l’allegata Tabella e in conformità a quanto previsto nei commi seguenti. Si considerano
importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione
immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al
primo scaglione è liberamente determinato.
[8] Le indennità di mediazione previste nell’allegata Tabella sono dovute quando,
all’esito del primo incontro, la procedura di mediazione prosegue, indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo conciliativo. Nessuna indennità è, invece, dovuta nel caso in cui il
procedimento si chiuda all’esito del primo incontro senza accordo conciliativo.
[9] L’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della Tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare
importanza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della
mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi
dell’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, primo comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 deve
essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione
prevista dalla successiva lettera e), e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal
presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b);
e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e a euro 50,00 per tutti gli altri
scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna
delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. Ai fini
dell’applicazione della lettera c) del presente comma, l’importo corrispondente all’aumento
dell’indennità si somma all’importo base.
[10] Gli aumenti e le diminuzioni di cui al comma precedente sono cumulabili, salvo
quanto previsto dalla lettera d) del comma precedente.
[11] Le indennità di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio della procedura di mediazione in misura non inferiore alla metà. In caso di mancata corresponsione delle indennità di
mediazione, l’Organismo si riserva di sospendere il procedimento.
[12] Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.
[13] Le indennità 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’art. 11 d.lgs. 4 marzo 2010, n.
28.
[14] Qualora il valore della lite sia indeterminato o indeterminabile, oppure vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, oppure il valore indicato dalle parti sia manifestamente
inferiore a quello reale, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro
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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.
[15] Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art.
5, primo comma, d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28, ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell’art. 5,
secondo comma, dello stesso d.lgs., all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che
si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76
(L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia
di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso
l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può
essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, a
semplice richiesta dell’Organismo ed entro il termine da esso fissato, la documentazione necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.
Art. 22. Divieti inerenti alla mediazione.
[1] Al mediatore e ai suoi ausiliari è fatto divieto di assumere diritti o obblighi connessi,
direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, fatta eccezione per quelli strettamente inerenti alla prestazione dell’opera o del servizio di mediazione.
[2] Al mediatore e ai suoi ausiliari è altresì fatto divieto di percepire compensi direttamente dalle parti.
[3] L’Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai
mediatori che operano presso di sé, anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell’art. 7, secondo comma, lett. c), d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.
Art. 23. Sospensione e cancellazione dell’Organismo.
[1] In caso di sospensione o cancellazione dell’Organismo dal Registro tenuto presso il
Ministero della Giustizia, a norma dell’art. 10 d.m. 18 ottobre 2010, n. 180, i procedimenti di
mediazione in corso proseguono presso uno degli organismi coi quali Tota Consulting abbia accordi convenzionali, salvo dissenso delle parti. A tal fine, il responsabile di Tota Consulting
comunica alle parti l’organismo designato e ogni indicazione utile alla prosecuzione della procedura. Se entro quindici giorni dalla comunicazione nessuna delle parti manifesta la volontà di
non avvalersi dell’organismo designato, la procedura continua davanti a questo.
Art. 24. Valutazione del servizio.
[1] Al termine del procedimento di mediazione, a ciascuna delle parti che vi hanno partecipato è consegnata una scheda di valutazione del servizio, in conformità del modello allegato al
presente regolamento.
[2] La scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve
essere trasmessa all’Organismo, anche per via telematica, purché con modalità che ne assicurino
la ricezione. Entro il giorno trenta di ogni mese, una copia delle schede di valutazione pervenute
all’Organismo è trasmessa per via telematica, con modalità che ne assicurino la ricezione, al responsabile ministeriale della tenuta del Registro e dell’Elenco.
Art. 25. Tirocinio assistito.
[1] L’Organismo consente il tirocinio assistito dei mediatori, a norma dell’art. 4, terzo
comma, del d.m. d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e successive modifiche, compatibilmente con i flussi di lavoro e le proprie esigenze di funzionamento.
[2] Il tirocinio è gratuito e non dà diritto al mediatore a percepire alcun compenso, né alcun rimborso spese.
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[3] Il tirocinio consiste nell’assistenza a uno o più procedimenti di mediazione assegnati
ad altri mediatori. Esso si svolge sotto la direzione del mediatore designato a termini del presente regolamento e sotto la supervisione del responsabile dell’Organismo. Il tirocinio, con
l’indicazione del nominativo del tirocinante, viene fatto constare a verbale.
[4] Il tirocinante, salva diversa disposizione da parte del mediatore, non può interloquire
con le parti né interferire con la trattazione del procedimento ed è soggetto ai medesimi obblighi
di riservatezza previsti dalla legge e dal presente regolamento a carico del mediatore.
Art. 26. Modifica del regolamento.
[1] Il presente regolamento può essere modificato in ogni tempo.
[2] Le modifiche, previa comunicazione al Ministero della Giustizia, saranno rese note attraverso il sito www.totaconsulting.it.
[3] Salvo che non sia diversamente previsto, il testo modificato si applica anche ai procedimenti in corso.
Art. 27. Rinvio.
[1] Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si applicano le disposizioni
contenute nel d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e nel d.m. 18 ottobre 2010, n. 180.
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Tabella delle indennità di mediazione
VALORE DELLA CONTROVERSIA
Fino a 1.000
Da 1.001 a 5.000
Da 5.001 a 10.000
Da 10.001 a 25.000
Da 25.001 a 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.001 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Oltre € 5.000.000

INDENNITÀ
(per ciascuna parte)
50,00
120,00
230,00
350,00
550,00
900,00
1.800,00
3.600,00
5.000,00
7.500,00

