ORGANISMO di MEDIAZIONE dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO
O.d.M.
REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE DI MEDIAZIONE
GESTITE DALL’ORG ANISMO DI MEDIAZIONE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO

**************************
Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Ai sensi degli art. 2 e 5 del D.lgs. n. 28/10, il presente r egolamento é applicabile alla medi azion e
per la conciliazione di controversi e civili e commerciali, relative a diritti disponibili, che le p arti tentino di
risolvere in maniera collab orativa, in forza di un acco rdo, di una clausola contrattual e e/o statutaria, di un
obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
2. Il presente regolamento si applica, in quant o compatibile, ai procedimenti di mediazione e
conciliazione disciplinati da l eggi sp eciali.
3. Nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecni ca in sede giurisdizi onale, le parti non posson o
promuovere il procedimento se non con il ministero di un di fensore Avvocato o Praticante Abilitato,
quest’ultimo nei li miti di comp etenza previsti dalla normativa vigente.
4. L’assistenza tecni ca di un Avvocato nei pr ocedi menti di mediazione disciplinati dal present e
regolament o è obbligatoria, ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis del D. Lgs 28/2010.
Art. 2 - DOMANDA DI MEDIAZIONE
1. La domanda di mediazione deve contenere:
a) i dati identi ficativi delle parti in modo da consentire le comunicazioni di cui all’art. 3 comma 4 del
pr esente regolamento;
b) i dati identifi cativi di colui che, se necessario, parteciperà e rappresenterà la p arte nel
procedi mento, con attestazione scritta del relativo potere;
c) descrizione dei fatti e delle questioni controverse e dell’oggetto della domanda;
d) indicazione del valore della controversia det erminato a norma del codi ce di p rocedura civile ex
artt. 10 e ss.;
e) i dati identificativi del difensore della parte dell’Avvocato e dell’eventuale ausiliario della parte.
2. Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 28/10, la domanda di mediazione deve esser e
dep ositata presso la Segret eria dell’Organismo di Mediazione (d’ora in poi O.d.M.) con qualunq ue strumento
idoneo a comprovare l’avvenut a ricezi one.
3. La domanda può essere compilata utilizzando il modulo predisp osto dall’O.d.M. o in forma libera.
4. Il dep osito della domanda di mediazione, nonché l’adesione della parte i nvitata al procediment o,
costituiscono accettazione del presente regolamento e delle indennità di cui alla tabella allegata.
Art. 3 - LA SEGRETERIA
1. La Segreteria dell’O.d.M. amministra il servizio di mediazione.
2. La Segreteria ti ene un registro, anche informatico, per ogni procedi mento di mediazione, con l e
annotazi oni relative al numero d’ordine progressivo, ai dati identificativi delle parti, all’oggett o dell a
controversia, al mediatore designato, alla durata del procediment o e al relativo esito.
3. La Segreteria verifica a) la confor mità della domanda di mediazi one ai requisiti formali previsti
dal presente regolamento e la annota nell’app osito registro; b) l’avvenuta effettuazione del pagamento dell e
spese di avvi o del procedimento e delle spese di mediazione.
4. La Segreteria, inoltre, comunica alla parte istant e, nel più breve tempo p ossibile e in una forma
comprovante l’avvenuta ricezione, il nominativo del mediatore designato, la data e il luogo dell’incontro di
mediazione. La part e istant e provvede alla notifi ca e/o comunicazione alle parti invitate in mediazione, con

qualsiasi mezzo idoneo a provarne l’avvenuta ricezione, dell’istanza di avvio della mediazione e della nota di
comparizione, nomina del Mediatore e fissazione del primo incontro.
Art. 4 - SEDE DEL PROCEDIMENTO
1. Il procedimento di mediazione si svolge presso le aul e di udienza del Trib unale di Tera mo
all’uopo destinate dal Presidente del Trib unale.
2. La sede di svolgimento è derogabile, per gravi e comprovati motivi, con il consenso di tutt e l e
parti, del Mediat ore e dell’Organismo.
Art. 5 - FUNZIONI E DESIGNAZIONE DEL MEDIATORE
1. Il mediat ore assiste le parti nella ricerca di un accordo che esse rep utino soddisfacente p er l a
comp osizione della controversia.
2. In nessun caso il Mediatore svolge attività di consulenza sull’oggetto della controversia o sui
contenuti dell’eventuale accordo, salvo verificare la sua conformità alle norme imp erative e all’ordin e
pubblico.
3. L’O.d.M. designa il Mediatore indi viduandol o tra gli iscritti nell’Elenco dei Mediat ori o
eventual mente in adesione all’indicazione congiunta delle p arti sempre tra i nominativi inseriti nei suddetti
Elenchi.
4. Al fine di garantire l’i mparzialità nella prestazione del servizi o, l’O.d.M. provvede alla
designazione del mediat ore secondo criteri di rotazione che tengano conto dell’oggetto e del valore della
controversia.
5. Il mediatore deve eseguire p ersonalmente la sua prestazione.
6. Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontament e e non oltre due giorni dall a
comuni cazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico con qualsiasi mezzo idoneo a provarne
l’avvenuta ricezione.
7. Al momento dell’accettazi one, il Medi atore dev e sottoscri vere un’app osita dichiarazione di
imp arzialità attenendosi a quanto prescritto dall’art. 6 del presente r egolamento.
8. Le parti possono ri chiedere all’O.d.M., in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediat ore.
In caso di accogli mento dell’istanza l’O.d.M. nominerà un altro mediatore.
9. L’O.d.M. provvederà parimenti alla sostituzione del mediatore, qualora q uesti, nel corso del
procedi mento, rinunci all’incarico previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere
accettata dall’O.d.M. medesimo.
10. Solo in casi parti colari ovvero ove non sia p ossibile nominar e uno o più mediatori ausiliari o l a
controversia lo renda assolutament e necessari o, il mediatore p uò provvedere all’individuazione, per il tramit e
della Segreteria, di un esperto iscritto nell’alb o dei consulenti e dei periti presso i Tribunali. La nomina é
sub ordinata all’i mp egno sottoscritto da al meno una delle parti a sostenerne gli oneri secondo i comp ensi
pr evisti dalle norme di legge o dalle tariffe professional i. All’esperto si applicano l e disposizioni del present e
regolament o che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del Mediatore, nonché le regole di
riservat ezza.
Art. 5-bis – AGGIORNAMENTO DEL MEDIATORE – TIROCINIO ASSISTITO
- I Mediatori iscritti sono tenuti ad uno sp eci fico aggiornament o almeno biennale di durat a
complessiva non inferiore a 18 ore, presso gli Enti di Formazione di cui al Capo V del D.M. Giustizia n.
180/2010 come modi ficato dal D. M. Giustizia n. 145/2011. Debbono inoltre partecip ar e, nel biennio di
aggiornamento e in forma di tirocinio assistito, ad al meno 20 casi di Mediazione svolti presso Organismi
iscritti.
- L’O.d.M. consente a ciascun Mediatore iscritto nei propri elenchi di svolgere il tirocini o assistito
pr escritto dalla vigente normativa, gratuitament e e confor mement e alla disciplina di cui all’allegato
Regolament o.
- I Mediatori tirocinanti assistono alle varie fasi della procedura, non hanno diritto a compens o
alcuno e dovranno attenersi alle norme relative all’incompatibilità ed alla riservat ezza, nonché a q uell e
riguardanti la inutilizzabilità ed il segreto professionale applicabili al Mediat ore.
Art. 6 - CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E GARANZIE DI IMPARZIALITÀ DEL MEDIATORE

1. Il Mediatore non può accettare la nomi na quando:
a) abbia in corso rapporti o relazioni di tipo p rofessionale, commerciale, economico, familiare o
personal e con una delle parti;
b) una dell e parti del procedi mento sia assistita da professionista di lui socio o con lui associato,
ovvero che eserciti negli stessi locali.
2. In ogni caso il mediatore deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i
difensori che possano incidere sulla sua indip endenza anche ai fini di q uanto previsto dall’art. 7, comma 7;
3. Il mediatore è chiamato a svolgere la sua funzione improntando il proprio comportamento a
probità e correttezza affinché il procedi mento si svolga con imparzialità e indip endenza;
4. Il mediatore deve comp ortarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia i n l ui
riposta dall e parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo.
Art. 7 - RISERVATEZZA
1. Il procedi mento di medi azione é riservat o e tutto quant o viene di chiarato nel corso degli incontri o
nelle sessi oni sep arat e non può essere registrat o o verbalizzato. A tal fi ne t utti i soggetti presenti agli incontri
di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazi one.
2. Il Mediat ore, le parti, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non posson o
divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di mediazi one.
3. Rispetto alle di chiarazioni rese e alle informazioni acquisit e 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.
4. Le dichi arazioni rese o le informazioni acq uisite nel corso del procedimento di mediazi one non
possono essere utilizzate nel gi udizio che abbia, totalmente o parzialmente, il medesi mo oggetto del
procedi mento di mediazione, salvo consenso dell a parte dichiarante o dalla q ual e provengono l e
infor mazioni.
5. Sul contenuto dell e stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e no n
può essere deferito giuramento decisorio.
6. Il Mediatore, gli addetti dell’O.d.M., i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al
procedi mento non p ossono essere tenuti a dep orre sul contenuto delle dichiarazioni rese e dell e informazioni
acq uisite nel procediment o di mediazione davanti all’aut orità giudiziaria o ad altra autorità.
Art. 8 - PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il Mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le p arti congiuntamente o
separatamente.
2. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o
della mancata partecipazione.
3. Il Mediatore, d’i ntesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediator e
formula una prop osta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
5. In caso di mancata adesi one o partecipazione al tentativo di mediazione, il Mediatore non può
formulare la prop osta, salvo quanto disposto all’art. 9, comma 2.
6. Prima di formulare la prop osta, il Mediatore infor ma le parti che se il provvedimento che definisce
il giudizio:
a) corrisponde i nterament e al contenuto della proposta, il giudice escluderà la rip etizione delle sp es e
sost enute dalla parte vincitrice che ha rifiutat o la proposta, riferibili al periodo successivo alla formul azion e
della stessa, e la condannerà al rimb orso delle spese sostenut e dalla parte soccomb ente relative allo stesso
periodo, ivi compresi i comp ensi dovuti al mediatore e all’esp erto eventualment e nominato, nonché al
versament o all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulterior e somma di imp orto corrispondente al contrib uto
unifi cato dovuto;
b) non corrisponde interamente al contenuto della prop osta, il giudice, se ricorrono gravi ed
eccezionali ragioni, p uò nondimeno escludere la ripetizione delle sp ese sostenute dalla parte vincitrice p er
l’indennità’ corrisposta al mediatore e p er il comp enso dovuto all’esperto event ualmente nominato.
6. Il mediat ore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell’ordine pubblico e dell e
norme imp erative. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti all e

dichiarazioni rese o alle informazioni acq uisite nel corso del procediment o, ad eccezione degli elementi
risultanti dai documenti depositati e noti a tutte l e parti del procedi mento.
7. La Segreteria comunica alle parti p er iscritto e in una forma compr ovante l’avvenuta ricezione, l a
prop osta formulata dal mediator e.
8. Le parti fanno p ervenire al mediatore, p er iscritto ed entro sette giorni, l’accettazione o il ri fiuto
della pr oposta. In mancanza di risposta nel termine, la prop osta si ha per rifiutata.
Art. 9 - CONTROVERSIE IN MATERIA DI R.C.A. E DI RESPONSABILITÀ MEDICA - SANITARIA
1. Fermo restando q uanto previsto al p recedente art. 8, comma 4, nelle controversie in materia di
responsabilità derivant e dalla circolazione di veicoli e natanti e di r esp onsabilità medi ca il mediatore può
formulare la proposta anche se la ri chiesta p roviene da una sola delle parti, purché la stessa sia avanzata con
la domanda di mediazione o con la successiva accettazione, pri ma dell’inizi o dell’incontro di mediazione.
2. La Segreteria informa l’altra o le altre parti che l’istant e ha richiesto al mediatore di formulare l a
prop osta, e che tale prop osta sarà formulata anche in caso di loro mancata adesione.
3. Qualora tal e richiesta sia effettuata, il mediatore che abbia elementi sufficienti, può formular e l a
prop osta anche in caso di mancata adesione o partecipazione dell’altra part e.
Art. 10 - CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
1. Il procedimento si concl ude:
a) nel caso di mancata part ecipazione di una o più parti, salvo quanto previsto dall’art. 9;
b) quando le parti raggiungono un accordo;
c) quando le parti non aderiscono alla prop osta formulata dal mediatore;
d) quando il mediat ore non ritiene utile proseguire il procedi mento;
e) decorsi tre mesi dalla prop osizi one della domanda di mediazione, salvo diverso accordo dell e
parti.

2. La sospensione o la cancellazione dell’O. d.M. dal r egistro non hanno effetto sul procedimento i n

corso.
3. Se è raggiunto un accordo, il mediatore forma p rocesso verbale al quale è allegato il test o
dell’accordo medesi mo.
4. Se la conciliazi one non riesce, il mediatore forma processo verb ale con l’indicazion e
dell’eventual e prop osta formulata.
5. Il verbale è sottoscritto dalle parti e dal Med iatore, il quale certifi ca l’autografia dell a
sottoscrizione delle p arti o la loro i mpossibilità di sottoscri vere. Nello stesso verbal e, il mediatore dà atto
della mancata partecipazione di una dell e parti al procediment o di mediazione.
6. Il processo verbale è dep ositato presso la Segreteria dell’O.d.M. e di esso è rilasciata copia all e
parti che lo richiedono.
7. Gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunt o sono assolti dalle parti.
8. Al termine del p rocedi mento ciascuna p arte è tenuta a compilare la scheda di valutazione del
servizi o di mediazione predisposta dall’O.d.M..
Art. 11 - INDENNITÀ
1. L’indennità comprende le sp ese di avvio del procedi mento e le spese di mediazione.
2. È liquidato a parte il compenso p er l’esp erto di cui all’art. 5, comma 10.
3. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna
part e un imp orto di Euro 40,00 (+ IVA), che deve essere versato, dalla parte istante, al momento del deposito
della domanda di mediazione e, dalla parte ader ente al t entativo di mediazione, al momento dell’adesione e,
comunq ue, prima dell’incontro.
4. Per le spese di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l’importo indicato nella tab ella allegata al
pr esente regolamento.
5. Il mancato pagamento delle sp ese di mediazione costituisce giusta causa di recesso p er l’O.d.M..
5-bis. Le indennità debbono essere corrispost e per intero prima del rilascio del verbale di accordo di
cui all’art. 11 del D. Lgs. n. 28/2010.
6. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Lo stesso è determinato dall’O.d.M. nel caso risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia notevol e
divergenza tra le parti sulla stima. In ogni caso, se all’esito del procedi mento di mediazione il valore risult a

diverso da quello dichiarat o dalle parti, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglion e
di riferi mento.
7. Quando, all’ esito del pri mo incontro di programmazione con il Mediatore, il procedimento si
conclude con un mancato accor do, nessun compenso è dovuto p er l’Organismo di Mediazione, né per il
Mediatore.
8. Ai sensi dell’art. 16 comma 4 D.M. 180/10 le spese di Mediazione subiscono incrementi o
diminuzioni come di seguito indi cato:
“L’imp orto dell e spese di Mediazione (…):
a) può essere aument ato in misura non sup erior e ad un quarto tenuto conto della particolar e
imp ort anza, complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non sup eriore ad un quart o in caso di successo della Mediazione;
c) deve essere aumentat o di un q uinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 D.
Lgs. 28/10;
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativ o
(diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti
assicurativi, bancari e fi nanziari n.d.r.);
9. È facoltà dell’O.d.M.:
a) aumentare fino ad un quinto l’indennità dovuta in caso di particolare imp ortanza, complessità o
difficoltà dell’affare;
b) rideterminare l’indennità q ualora all’esito del pr ocedi mento l’accordo sia raggiunto su valori
sup eriori, rispetto allo scagli one det ermi nato dalle parti.
10. L’O.d.M. ridetermina ogni tre anni l’ammontare delle indennità.
11. Quando la mediazi one costituisce condizione di procedibilità della domanda giudizi al e, la part e
che sia in p ossesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dell o Stato, ai sensi dell’art. 76
(L) del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. A tal fine essa è tenuta a
dep ositare, presso l’O.d.M., apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può
essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a p rodurre, a pena di
inammissibilità dell’istanza, la documentazione comp rovant e la veridi cità di quanto dichiarato.
12. Il mediatore di un procedimento in cui tutte le parti si trovi no nel caso previst o nel comma
pr ecedente deve svolgere la sua prestazione gratuitamente. Nel caso in cui le condizioni predette riguardin o
solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti
che non risultano ammesse al gr atuit o patrocinio.
13. Il procedimento non potrà avere durata sup eriore a tre mesi dal deposito della domanda di
mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal Giudice p er il deposito della stessa e non è soggetto a
proroga.
14. L'O.d.M. non p uò essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni sia p er la
mancata o ritardata effett uazione delle comuni cazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento e all'art. 8,
comma 1, del D.lgs. n. 28/10, sia nel caso di imp recisa, inesatta o mancata individuazione dell'oggetto dell a
domanda e del diritto tutelato ad op era dell'istante.
Ai fini interruttivi dei t er mi ni di decadenza o di prescrizione, la part e istante ha facoltà di effettuare la
comuni cazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.lgs. n. 28/10,
anche senza l'indicazione della data dell'incontro di mediazione.
- Gli importi minimi delle indennità p er ciascun scaglione di riferiment o, come det erminati a norma
della tabella A allegata al presente decreto, sono derogabili.
TABELLA A - INDENNITÀ PER LA MEDIAZI ONE
Valore della lite
per ciascuna parte:
Fino a Euro 1.000
Euro 65
Da Euro 1.001 a Euro 5.000
Euro 130
Da Euro 5.001 a Euro 10.000:
Euro 240
Da Euro 10.001 a Euro 25.000:
Euro 360
Da Euro 25.001 a Euro 50.000:
Euro 600
Da Euro 50.001 a Euro 250.000:
Euro 1.000
Da Euro 250.001 a Euro 500.000:
Euro 2.000
Da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:
Euro 3.800
Da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:
Euro 5.200
Oltre Euro 5.000.000:
Euro 9.200
Oltre oneri fiscali.
Le indennità vanno corrisposte con assegno circolare intestato all’O.d.M. dell’Ordine degli Avvocati di Teramo,
ovvero, ove consentito, in contanti presso la Segreteria dell’O.d.M..

