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1.1
Il presente Regolamento, comprensivo degli allegati che ne costituiscono parte integrante, 
disciplina la procedura di Mediazione che si svolge dinanzi l’Organismo AR Net S.r.l. diretta a 
tentare di comporre le controversie insorte tra due o più soggetti. Il Regolamento ha pertanto ad 
oggetto le seguenti tipologie di Mediazioni: a) obbligatorie ex lege (Mediazione obbligatoria); b) 
delegate dall’Autorità Giudiziaria (Mediazione endoprocessuale); c) instaurate in forza di una 
clausola contrattuale (Mediazione pattizia); d) instaurate su richiesta e iniziativa delle parti 
(mediazione volontaria).
Il servizio di Mediazione ha come finalità quella di comporre in via stragiudiziale, tramite un Meditore 
all’uopo designato, controversie in materia di diritto civile e commerciale aventi ad oggetto diritti 
disponibili.
La procedura si ispira ai principi di informalità, neutralità, indipendenza, competenza, imparzialità, 
rapidità e riservatezza e prevede modalità di nomina del Mediatore che ne garantiscano gli stessi.
I Mediatori sono professionisti competenti, neutrali, indipendenti ed imparziali, privi di ogni potere
decisionale, con il compito di assistere le parti facilitandone la comunicazione, individuandone gli 
interessi ed aiutandole a raggiungere un accordo che sia reciprocamente soddisfacente. 
I Mediatori intervengono nella procedura attenendosi al presente Regolamento che ne disciplina, 
tra l’altro, l’attività, i diritti, i doveri e gli obblighi verso le parti e verso l’Organismo.
Le parti, d’intesa con l’Organismo, possono derogare al Regolamento in qualsiasi momento.

    Articolo 2. Il procedimento di Mediazione.

2.1
Chiunque intenda attivare la procedura di Mediazione dinanzi all’intestato Organismo deve deposi-
tare, o spedire, domanda scritta (unitamente alla copia del documento di identità e del codice 
fiscale della parte istante) presso la segreteria di AR Net S.r.l. della sede territorialmente compe-
tente. La domanda può essere presentata anche congiuntamente dalle parti in lite. Le parti posso-
no avviare la Mediazione, o aderire ad essa, avvalendosi degli appositi moduli predisposti da AR 
Net S.r.l., debitamente compilati in ogni parte e sottoscritti o presentando l’istanza on line nel sito 
web www.ar-net.it. La procedura s’intende avviata nel momento in cui l’istanza viene protocollata.
2.2
All’atto della presentazione dell’istanza di mediazione, il responsabile dell’Organismo designa un 
Mediatore competente per quell’affare di mediazione. Quest’ultimo convoca e fissa il primo incon-
tro informativo tra le parti non oltre il termine di 30 giorni dal deposito della domanda, fatta salva la 
veridicità dei dati, l’integrazione degli stessi, peculiari modalità di comunicazione (es. notifiche 
all’estero, notifica per pubblici proclami) e particolari esigenze manifestate dalle parti, le quali,
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d’accordo con il Mediatore, concorderanno una data diversa per svolgere il primo incontro 
informativo, da comunicare tempestivamente in forma scritta.
Il Mediatore potrà convocare le parti invitate in Mediazione, anche inviando una e-mail con il 
sistema di posta elettronica certificata (P.E.C.), qualora le stesse parti siano dotate del medesimo 
sistema.
Le parti chiamate in Mediazione sono tenute a confermare per iscritto, alla segreteria 
dell’Organismo, il loro intendimento a partecipare o meno all’incontro informativo; qualora intenda-
no partecipare, sono tenute a far pervenire presso la segreteria dell’Organismo il documento di 
adesione inviato da AR Net debitamente compilato e sottoscritto.
Se entro 5 giorni a far data dal ricevimento della convocazione, la parti chiamate in mediazione non 
comunicano per iscritto alla segreteria dell’Organismo di voler partecipare al primo incontro 
informativo ovvero rifiutano formalmente di aderire, il Mediatore designato presenzierà comunque 
alla sessione di Mediazione nel giorno comunicato alle parti e potrà redigere il “verbale negativo 
per assenza della parte convocata” che potrà consegnare alla parte istante, previa richiesta e 
dietro pagamento delle spese dovute come di seguito regolamentate, per gli usi consentiti dalla 
legge.
Qualora la parte istante non sia presente al primo incontro informativo, il Mediatore - di concerto 
con il Responsabile dell’Organismo - archivierà la procedura redigendo apposito verbale, fermo in 
ogni caso il diritto dell’Organismo a percepire la relativa indennità di Mediazione.
Se al primo incontro informativo compare solo la parte chiamata in Mediazione, e questi ne ha 
interesse, potrà ottenere verbale negativo per assenza della parte istante dietro pagamento delle 
spese di avvio.
Nello stesso primo incontro informativo il Mediatore, dopo avere chiarito alle parti la funzione e le 
modalità di svolgimento della Mediazione, invita le parti e i loro Avvocati ad esprimersi sulla possi-
bilità di iniziare la procedura e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento.
Il Responsabile dell’Organismo può comunque concludere la procedura in ogni sua fase o stato 
qualora le parti dichiarino o dimostrino di non avere interesse a proseguirla.
Verificate le superiori circostanze, il Mediatore convocherà le parti per iscritto fissando la data, l’ora 
e il luogo in cui si terrà l’incontro; eventuali incontri successivi sono stabiliti d’intesa con le parti.
Ciascuna parte ha facoltà di abbandonare la procedura in qualsiasi momento, comunicando tale 
circostanza all’Organismo, restando comunque dovute le spese sostenute dall’Organismo fino a 
quel momento.
2.3
Nel corso del procedimento, il Mediatore è libero di condurre gli incontri di mediazione nel modo 
che ritiene più opportuno, tenendo in considerazione le circostanze del caso, la volontà delle parti 
e la necessità di trovare una rapida composizione della lite.
2.4
Le parti devono ritenersi responsabili, in via esclusiva, esonerando quindi l’Organismo ed il Media-
tore di volta in volta designato da qualsivoglia forma di responsabilità verso le parti e verso i terzi 
connessa:
• ad eventuali esclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente e
   tempestivamente segnalate al momento del deposito dell’istanza di Mediazione o dell’istanza di
   adesione;



 

M E D I A T I O N 05

• all’individuazione dell’organismo territorialmente competente;
• alle indicazioni fornite in ordine all’oggetto ed alle ragioni poste a fondamento delle pretese conte- 
   nute nell’istanza di Mediazione o di adesione;
• all’individuazione dei soggetti chiamati in Mediazione;
• all’indicazione degli estremi e dei recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
• alla validità ed efficacia della delega rilasciata in favore del proprio rappresentante ovvero del
   proprio procuratore legale;
• ad ogni dichiarazione fornita all’Organismo ovvero al Mediatore dalla data del deposito      
   dell’istanza sino alla conclusione della procedura, che dovesse inopinatamente esporre    
   l’Organismo o indurlo a tenere involontariamente un comportamento non connotato dalla dovuta     
   diligenza.

    Articolo 3. Scelta e nomina del Mediatore

3.1
Il Responsabile dell’Organismo designa il Mediatore più idoneo, verificandone il rispetto dei criteri
sotto riportati:
            1) Percorso universitario svolto e/o conoscenze specifiche certificate da attestati formativi;
            2) Comprovata esperienza professionale attinente alla natura della controversia portata in
            Mediazione.
Nel caso di più Mediatori con la stessa esperienza professionale si preferirà colui che abbia svolto 
tale attività negli ultimi due anni.
Qualora non fosse applicabile anche uno solo dei due criteri sopra enunciati:
             3) Conseguimento di un percorso di specializzazione in linea con la materia della controversia          
            (minimo 15 ore di corso tenuto da Mediatori esperti).
Nel caso di più Mediatori che abbiano conseguito lo stesso titolo di specializzazione si preferirà colui 
con più ore di formazione e/o con ulteriori titoli, specializzazioni, documetati e attinenti alla materia 
della controversia (pubblicazioni, convegni, seminari, etc).
3.2.
Il Mediatore deve essere in possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamen-
to almeno biennale nonché deve aver partecipato, sotto forma di tirocinio assistito, ad almeno 20 
casi di mediazione svolti presso organismi iscritti.
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3.3
Non possono assumere l’incarico di Mediatore tutti coloro che nel singolo procedimento di Media-
zione abbiano interessi di qualsiasi natura, economica o non economica. 
Il Mediatore designato ha l’obbligo di comunicare, sia all’Organismo che alle parti, qualsiasi interes-
se personale od economico, nonché qualsiasi altra circostanza di cui è a conoscenza che potrebbe 
compromettere la propria imparzialità, indipendenza e neutralità. Nel caso in cui il Mediatore 
designato non possa, per dette ragioni, svolgere l’incarico ricevuto, l'Organismo provvede a 
designare altro e diverso Mediatore, pur sempre alla luce dei criteri indicati nel presente Regolamen-
to.
3.4
Il Mediatore designato accettato per iscritto l’incarico, deve garantire la propria neutralità, indipen-
denza, imparzialità, competenza e riservatezza sottoscrivendo un’apposita “dichiarazione di impar-
zialità” senza la quale il procedimento non può avere inizio. Della designazione del Mediatore ne 
viene data comunicazione alle parti.
3.5
Per le controversie di particolare complessità, il Mediatore ha facoltà di richiedere (può suggerire alle 
parti)  l’assistenza ed il parere di esperti indipendenti (consulenti, periti ecc.), iscritti negli albi detenuti 
presso i tribunali, il cui compenso, determinato secondo le relative tariffe professionali, se esistenti, 
o diversamente concordato con le parti, verrà posto a carico di quest’ultime.
3.6
Il Mediatore è tenuto a convocare personalmente le parti.
3.7
Nei casi in cui la Mediazione è condizione di procedibilità, il Mediatore svolge l’incontro con la parte 
istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in Mediazione. Se il giorno fissato per 
il primo incontro informativo  la parte chiamata non si presenta, il Mediatore redige il verbale di non 
accordo per assenza della medesima parte chiamata ai sensi dell’art.11, comma 4, del decreto 
legislativo 28/2010 e successive modifiche. 

    Articolo 4. Il tirocinio assistito

4.1
L’Organismo, come previsto dalla legge, consentirà gratuitamente, ai Mediatori già iscritti che ne 
facciano richiesta, l’espletamento del tirocinio  di cui all’art 4 del DM 145/11. Con l’accettazione del 
presente regolamento le parti acconsentono esplicitamente all’eventuale presenza in Mediazione 
dei tirocinanti mediatori. Il tirocinante mediatore dovrà sottoscrivere  una dichiarazione d’imparzialità, 
indipendenza, neutralità e riservatezza rispetto all’intero procedimento di mediazione.
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    Articolo 5. Consulenti e procuratori delle parti

5.1
E’ vivamente consigliato alle parti che intendano avviare il procedimento di mediazione, di partecipa-
re alla procedura personalmente, se persone fisiche, ovvero tramite il proprio rappresentante legale 
(ovvero altro soggetto all’uopo delegato, purché munito dei necessari poteri) se persone giuridiche. 
Per le mediazioni obbligatorie e delegate dal Giudice  le parti dovranno essere assistite da un legale, 
per tutta la durata della procedura, sin dall’incontro informativo.
Per le mediazioni volontarie e pattizie, benché non sia obbligatoria l’assistenza legale, è altresì 
vivamente consigliato farsi assistere da avvocati, procuratori legali o da altri liberi professionisti 
abilitati all’esercizio della professione, nonché da rappresentanti di associazioni di categoria, purché 
muniti della relativa procura speciale.

    Articolo 6.  Aspetti ulteriori del procedimento di Mediazione

6.1
L’Organismo detiene a norma di legge un apposito registro, cartaceo e telematico. Per ogni affare 
di mediazione, viene formato un fascicolo, anche informatico, contenente gli atti e i documenti 
depositati dalle parti di cui il Mediatore, dopo aver accettato per iscritto l’incarico e sottoscritto la 
dichiarazione d’imparzialità mediante firma digitale, può prendere visione. 
Il presente Regolamento garantisce il diritto di accesso agli atti per le parti del procedimento di 
mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni 
ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
Il Mediatore e le parti concordano di volta in volta quali tra gli atti eventualmente pervenuti al di fuori 
delle sessioni private, devono essere ritenuti riservati.
In ogni caso, non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo Mediatore, eccetto 
quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 
giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dei provvedimenti e regole 
fissate del Garante privacy per la mediazione civile, nonché delle delibere dell’Autorità Garante n. 
160, 161 e 162 del 21 aprile 2011.
6.2
Il luogo di svolgimento della procedura è quello delle Sedi dell’Organismo, consultabili sul sito 
www.ar-net.it, ed è derogabile con il consenso delle parti, del Mediatore e del Responsabile 
dell’Organismo.
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6.3
IL’Organismo di Mediazione può avvalersi per lo svolgimento delle procedure conciliative anche di 
strutture, personale e mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal fine accordi a 
norma dell’art. 7 comma 2 lettera c) del DM 180/2010 e successive modifiche, nonché applicare 
tutto quanto previsto dallo stesso art. sopra citato.

6.4
Il Mediatore conduce il procedimento di Mediazione in maniera informale, sentendo le parti e i loro 
eventuali procuratori, se ritiene, congiuntamente e/o separatamente. 
Il contenuto del colloquio con ogni singola parte rimarrà riservato, al pari di ogni altra informazione 
fornita dalla stessa e ricevuta dal Mediatore, salvo diverso accordo della parte interessata. Se 
richiesto congiuntamente da tutte le parti, il Mediatore dovrà formulare proprie proposte conciliative 
atte a tentare di definire amichevolmente la lite. 
La proposta potrà comunque  essere formulata anche da un Mediatore diverso da quello che ha 
condotto il procedimento di Mediazione, sulla base delle sole informazioni che le parti intendono 
fornire al Mediatore proponente.

6.5
Al termine del procedimento, il Mediatore redige apposito processo verbale in cui si da conto 
dell’esito della procedura, sottoscritto dalle parti, dai legali, se presenti, e dal mediatore che ne 
certifica anche l’autografia o l’eventuale impossibilità di una o più parti a sottoscriverlo. 
Il verbale è redatto in tanti originali quante sono le parti, più due che vengono conservati presso la 
segreteria dell’Organismo.
In caso di avvenuta conciliazione, i termini dell’accordo raggiunto dalle parti devono essere conte-
nuti in un documento separato che viene firmato dalle sole parti, ed eventualmente da chi le 
assiste, ed ha natura negoziale. Tale documento verrà allegato al relativo verbale redatto e 
sottoscritto dal Mediatore e dalle parti. 
Nei casi e con le modalità previste dalla legge, il verbale di avvenuta conciliazione può assumere 
efficacia di titolo esecutivo.
6.6
Alle parti che ne facciano richiesta, e che abbiano provveduto a corrispondere in favore 
dell’Organismo le dovute spese ed indennità di mediazione, viene rilasciato il verbale per gli usi 
consentiti dalla legge.
Al termine del procedimento di Mediazione, ad ogni parte viene consegnata idonea scheda per la 
valutazione del servizio (Allegato 2). 
Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, sarà 
trasmessa in via telematica al Responsabile della tenuta del Registro degli Organismi di Mediazione 
presso il Ministero della Giustizia.

 



 

M E D I A T I O N 09

    Articolo 7. Riservatezza della Mediazione

7.1
La procedura di Mediazione è riservata. 
Qualsiasi informazione resa, dichiarazione acquisita, proposta, atto o documento prodotto nel 
corso della procedura da una delle parti, dai loro rappresentanti, consulenti legali ed esperti è 
riservata e non può essere divulgata a terzi. 
Le parti si impegnano a non chiamare in giudizio come testimoni, sui fatti e sulle circostanze di cui 
siano venuti a conoscenza nel corso del procedimento, il Mediatore o il suo ausiliario, il personale 
ed i responsabili dell’Organismo e tutti coloro eventualmente interessati dalla procedura di Media-
zione, tranne i casi in cui l’obbligo di testimonianza è previsto dalla legge. 
Chiunque sia presente agli incontri di Mediazione è tenuto a sottoscrivere il regolamento e 
l’impegno alla riservatezza.
Tutti coloro che prestano la propria opera o il proprio servizio su incarico dell’Organismo, ivi 
compreso il personale impiegato dall’Organismo, sono tenuti all’obbligo della riservatezza su 
quanto appreso nel corso del procedimento. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezio-
ne dei dati personali) e dei provvedimenti e regole fissate del Garante privacy per la Mediazione 
civile, nonché delle delibere dell’Autorità Garante n. 160, 161 e 162 del 21 aprile 2011.
7.2
Conclusasi la procedura, l’Organismo consegna alla parte che ne faccia richiesta tutta la 
documentazione precedentemente depositata presso la segreteria. 
Di detto materiale, l’Organismo conserverà una copia per il periodo di tre anni a far data dalla 
conclusione della procedura ,ai sensi dell’art. 2961, primo comma del codice civile, così come 
richiamato dall’art. 12 del D.M. 180/2010.

    Articolo 8. Legge applicabile

8.1
Per quanto non espressamente previsto o disciplinato dal presente Regolamento, la procedura di 
Mediazione è regolata dalla legge civile italiana, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 28 del 4 
Marzo 2010, al D.M. 180/2010 ed eventuali successive modifiche, ed alle circolari Ministeriali. 
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    Articolo 9. Agevolazioni fiscali e credito di imposta

9.1
Regime di esenzione fiscale totale in merito all'imposta di bollo. A norma del comma 2 dell'articolo17 
del D. Lgs. 28/2010 e successive modifiche, tutti gli atti ed i documenti che vengono prodotti durante 
il procedimento di Mediazione, sono esenti sia da imposta di bollo che da qualsiasi altra spesa o diritto: 
ogni atto del procedimento (sia esso prodotto dalle parti o dal Mediatore) deve essere redatto in carta 
semplice.
9.2 
Regime di esenzione parziale in merito all'imposta di registro. Il verbale di accordo è esente dall'imposta 
di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l'imposta è dovuta per la parte eccedente.
9.3
Credito d'imposta. Alle parti che corrispondono l'indennità è riconosciuto, in caso di successo della 
Mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità stessa, fino a concorrenza di € 500. In caso 
di insuccesso della Mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà (€ 250). Gli importi effettivamen-
te spettanti saranno determinati entro il 30 aprile di ogni anno dal Ministero della Giustizia e da questo 
comunicati alla Agenzia delle Entrate.
Per poter usufruire del credito, il valore dello stesso deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi 
dell'anno successivo a quello in cui la mediazione si è svolta.
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     Allegato 1. Spese e indennità di Mediazione

Sono dovute dalle parti le indennità di Mediazione (spese di avvio + spese di mediazione) e le spese 
vive per le notifiche/comunicazioni varie inviate durante lo svolgimento del procedimento di Mediazio-
ne alle parti convocate. Le indennità di Mediazione sono determinate dall’art. 16 del Decreto Ministe-
riale del 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche, a cui il presente Regolamento intende unifor-
marsi.

SPECIFICA DELLE SPESE

Spese vive, dovute dalla sola parte istante, e sostenute per il servizio di notifica/comunicazioni varie 
alle parti convocate (tramite raccomandata A/R, PEC, ecc.) sono indicate nella tabella 1 (che 
segue) e devono essere versate insieme alle spese di avvio della Mediazione. Le spese vive sono 
sempre dovute.

Spese di avvio della Mediazione, a valere sull’indennità complessiva, dovute da ciascuna parte per 
un importo pari a € 40 (oltre Iva) e versate al momento del deposito della domanda per la parte 
istante e dalla parte convocata entro il momento di partecipazione al primo incontro informativo. Le 
spese di avvio sono sempre dovute.
Qualora alla fine dell’incontro informativo le parti hanno dichiarato di voler procedere con la media-
zione dovranno versare le:

Spese di Mediazione, dovute da ciascuna parte, che includono sia i costi di gestione della proce-
dura sia il compenso del Mediatore per l’intero procedimento di Mediazione e devono essere versa-
te con le seguenti modalità:
        a) per il 50% entro la data del primo incontro successivo a quello informativo;
        b) il residuo 50% verrà versato prima della consegna del verbale di chiusura del procedimento.

Il pagamento delle spese di Mediazione è commisurato al valore della lite indicato nella domanda di 
Mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indetermi-
nabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di 
riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedi-
mento di Mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispon-
dente scaglione di riferimento. 
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Le spese di Mediazione 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 28/2010 e successive modifiche.
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Salvo diverso accordo, le spese di Mediazione sono dovute in solido dalle parti chiamate in Mediazio-
ne. Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro 
d’interessi si considerano come un’unica parte.
Nel caso di esito negativo del primo incontro informativo le spese di Mediazione non sono dovute.
Il pagamento delle spese vive e delle spese di avvio è sempre condizione per il rilascio del verbale di 
Mediazione, anche quello di esito negativo del primo incontro informativo.
Qualora una parte dichiari di trovarsi nelle condizioni previste per l’ammissione al gratuito patrocinio, 
per usufruire delle agevolazioni dovrà predisporre e consegnare idonea documentazione, compro-
vante tali condizioni, richiesta dall’Organismo. 

Sospensione del procedimento
Se le spese di Mediazione non sono corrisposte, nella misura e secondo le modalità previste dal 
regolamento, l’Organismo sospende il procedimento e ne dà comunicazione alle parti. Il mancato 
pagamento delle spese di Mediazione nella misura dovuta determina, decorsi 10 giorni dalla comuni-
cazione di cui sopra, l’archiviazione della procedura. Nel caso in cui intervenga il pagamento, il proce-
dimento riprende immediatamente il suo corso a norma del presente Regolamento. Il periodo della 
sospensione non si cumula esclusivamente ai fini e per gli effetti del termine regolamentare di 60 
giorni relativo alla durata massima della Mediazione.

Tasse e imposte
Tasse, imposte o diritti di qualsiasi specie e natura, dovuti nei casi previsti dalla legge, sono a carico 
delle parte ed in solido tra loro.

Aumenti e diminuzione delle indennità (eventuali)
L’importo massimo delle spese di Mediazione (indicate nelle tabelle 2 e 3), per ciascun scaglione di 
riferimento:
      • può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto (20%) in caso di particolare            
        importanza, complessità o difficoltà dell’affare (solo per la Mediazione facoltativa). A titolo             
        esemplificativo e non esaustivo si considerano complesse le procedure di Mediazione che     
        necessitano dello svolgimento di più di due incontri di mediazione, o in cui sono presenti molte  
        parti portatrici di interessi diversi, o il cui fascicolo contiene numerosi documenti oggetto di studio    
        da parte del Mediatore, ecc 
      • deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto (25%) in caso di successo della    
        Mediazione (sia per la mediazione obbligatoria sia per la mediazione facoltativa);
      • deve essere aumentato di un quinto in caso di formulazione della proposta da parte del     
        mediatore, ex art. 11 D.Lgs. 28/2010 (solo per la Mediazione facoltativa);
      • deve essere pari a zero (spese di Mediazione non dovute) nel caso in cui l’esito dell’incontro                
        informativo sia negativo.  

In caso di mediazione demandata dal giudice, se le parti presentano l’istanza in modo congiunto, le 
indennità di mediazione si riducono del 50%.
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16 €

60 €

90 €

150 €

                                                                                    

                                                                           

                                                                       

fino a 1.000 €

da 1.001 € a 5.000 €

 

43 €

87 € 33 €

da 5.001 € a 10.000 € 160 €

da 10.001 € a 25.000 € 240 €

da 25.001 € a 50.000 € 400 €

da 50.001 € a 250.000 € 667 € 250 €

da 250.001 € a 500.000 € 1.000 € 500 €

da 500.001 € a 2.500.000 € 1.900 € 950 €

da 2.500.001 € a 5.000.000 € 2.600 € 1.300 €

oltre 5.000.000 € 4.600 € 2.300 €

M E D I A T I O N
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                                    Tabella delle Spese e Indennità
Tabella    1.   Spese di avvio e Spese vive (oltre Iva)

Circolare 20 dicembre 2011 – Interpretazione misure correttive decreto interministeriale 145/2011

Tabella    2.   Spese di Mediazione per lo svolgimento della procedura (oltre Iva) dopo l’esito positivo del 
primo incontro formativo.Procedure che rientrano nei settori  in cui il tentativo di conciliazione è condizione 
di procedibilità ai sensi del D. Lgs 28/2010 (e successive modifiche) e per le mediazioni delegate

* Gli importi delle spese di Mediazione, come previsto dal D.M. 145 del 6 luglio 2011, sono già ridotti di un terzo per i primi sei
 scaglioni e delle metà per i restanti scaglioni rispetto a quelli indicati nella Tabella A art. 16 del D.M. 180/2010.   
** Come previsto dal D.M. 145/2011.  

Tutti gli importi sono al netto di Iva
   Le materie per le quali il tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità sono: condominio, diritti reali, 
divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
da responsabilità medica e sanitaria  e da diffamazione con il mezzo di stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi,bancari e finanziari. L’accordo di Mediazione è idoneo ai fini dell’accertamento dell’usucapione.

1

 

SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE (per parte) oltre Iva

Importo fisso 40€

 

SPESE VIVE (parte istante) oltre Iva

Importo fisso

€ 4,55 (per ciascuna comunicazione 
inviata alla parte convocata)

€ 8,68 (per ciascuna comunicazione 
inviata alla parte convocata)

Servizio notifica con PEC 
(o altro per le via brevi) 

Servizio notifica con 
raccomandata  A/R 

(

SPESE DI MEDIAZIONE IN MATERIE OBBLIGATORIE E MEDIAZIONE DELEGATA  (per parte) oltre Iva

Valore della lite Spese di Mediazione AR Net*
Spese aggiuntive (1/4 del valore
indicato nelle tabelle ministeriali)
in caso di successo della 
mediazione**
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Tabella    3.   Spese di Mediazione per lo svolgimento della procedura (oltre Iva). 
Procedure volontarie e per tutti i settori nei quali il tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità

* Ai sensi dell'art. 16  D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011 

Le spese vive e le spese di avvio sono sempre comunque dovute.
Tutti gli importi sono al netto di Iva. 
Gli aumenti si cumulano.

Tutti gli importi possono essere oggetto di modifica a ribasso previo accordo delle parti e AR Net srl.

SPESE DI MEDIAZIONE IN MATERIE VOLONTARIE (per parte) oltre Iva

Valore della lite Spese di Mediazione 
 

Spese aggiuntive (1/4) in
caso di successo della

Mediazione*

Spese aggiuntive (1/5) 
in caso di complessità 
della mediazione o della

proposta del Mediatore **

fino a 1.000 €

                                                                                  

                                                  

                                                                                        

                                                                            

                                                                         

Spese aggiuntive (1/5) in
caso di complessità della
mediazione o in caso di  
proposta del mediatore*

60 € 15 € 12 €

da 1.001 € a 5.000 € 125 € 31 € 25 €

da 5.001 € a 10.000 € 230 € 58 € 46 €

da 10.001 € a 25.000 € 350 € 88 € 70 €

da 25.001 € a 50.000 €  600 € 150 € 120 €

da 50.001 € a 250.000 € 1.000 € 250 € 200 €

da 250.001 € a 500.000 € 2.000 €  500 € 400 €

da 500.001 € a 2.500.000 € 3.500 € 875 € 700 €

da 2.500.001 € a 5.000.000 € 5.000 € 1.250 € 1.000 €

oltre 5.000.000 € 9.000 € 2.250 € 1.800 €



     Allegato 1. Spese e indennità di Mediazione

Sono dovute dalle parti le indennità di Mediazione (spese di avvio + spese di mediazione) e le spese 
vive per le notifiche/comunicazioni varie inviate durante lo svolgimento del procedimento di Mediazio-
ne alle parti convocate. Le indennità di Mediazione sono determinate dall’art. 16 del Decreto Ministe-
riale del 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche, a cui il presente Regolamento intende unifor-
marsi.

SPECIFICA DELLE SPESE

Spese vive, dovute dalla sola parte istante, e sostenute per il servizio di notifica/comunicazioni varie 
alle parti convocate (tramite raccomandata A/R, PEC, ecc.) sono indicate nella tabella 1 (che 
segue) e devono essere versate insieme alle spese di avvio della Mediazione. Le spese vive sono 
sempre dovute.

Spese di avvio della Mediazione, a valere sull’indennità complessiva, dovute da ciascuna parte per 
un importo pari a € 40 (oltre Iva) e versate al momento del deposito della domanda per la parte 
istante e dalla parte convocata entro il momento di partecipazione al primo incontro informativo. Le 
spese di avvio sono sempre dovute.
Qualora alla fine dell’incontro informativo le parti hanno dichiarato di voler procedere con la media-
zione dovranno versare le:

Spese di Mediazione, dovute da ciascuna parte, che includono sia i costi di gestione della proce-
dura sia il compenso del Mediatore per l’intero procedimento di Mediazione e devono essere versa-
te con le seguenti modalità:
        a) per il 50% entro la data del primo incontro successivo a quello informativo;
        b) il residuo 50% verrà versato prima della consegna del verbale di chiusura del procedimento.

Il pagamento delle spese di Mediazione è commisurato al valore della lite indicato nella domanda di 
Mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indetermi-
nabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di 
riferimento, sino al limite di € 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedi-
mento di Mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispon-
dente scaglione di riferimento. 
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Le spese di Mediazione 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 28/2010 e successive modifiche.

M E D I A T I O N

 

    Allegato 2. La Mediazione telematica

La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso modalità
telematiche.
L’uso della modalità telematica è attuabile solo ed esclusivamente se le parti sono entrambe 
d’accordo e manifestano esplicitamente il loro consenso aderendo a questa modalità alternativa di 
risoluzione del conflitto. E’ sempre ammessa la Mediazione on line nei casi in cui una parte partecipi 
in videoconferenza e l’altra, previo consenso, partecipi fisicamente alla presenza del Mediatore nella 
Sede dell’Organismo.

La Mediazione telematica:

     - è accessibile a chiunque abbia una postazione (computer fisso o notebook) collegata ad        
       Internet (ADSL) e corredata di webcam, microfono e cuffie/casse audio;

     - permette agli utenti di gestire l’intera procedura di Mediazione in videoconferenza, direttamente  
        dalla propria sede, senza doversi recare fisicamente presso gli uffici dell’Organismo di Mediazione; 

     - il Mediatore può gestire in piena autonomia il dialogo tra le parti attivando o escludendo i singoli    
       utenti a seconda delle esigenze per valutare le posizioni delle parti, tentando di raggiungere,  
       attraverso il confronto, una soluzione condivisa dagli utenti;

     - consente alle parti (utenti e Mediatore) di dialogare (sia in sessioni congiunte che disgiunte) in  
       tempo reale a distanza;

     - qualora l’utente non sia in grado di accedere autonomamente per via telematica potrà, con il    
       consenso dell’altra parte, comunque recarsi presso la sede dell’Organismo e collegarsi con  
       l’ausilio di un referente dell’Organismo;

    - la sottoscrizione del verbale potrà avvenire sia con modalità telematica (firma digitale), sia in  
       modalità analogica (firma autografa autenticata).
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     Allegato 3. Questionario di Valutazione

QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO OFFERTO DA AR NET, ORGANISMO DI MEDIAZIONE.

NOME________________________________________COGNOME_________________________

Luogo__________________________________Data______________________________________

Gentile,
Le chiediamo di esprimere cortesemente il Suo parere circa il servizio da noi offerto
Ogni Suo suggerimento o consiglio è per noi di grande aiuto per consentirci di migliorare i servizi 
offerti.
La compilazione è semplice e veloce; è sufficiente barrare la casella corrispondente alla valutazio-
ne ritenuta più adeguata in base alla seguente numerazione:

.
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N. Valutazione
1 Insufficiente
2 Sufficiente
3 Discreto
4 Buono
5 Ottimo

1 2 3 4 5

Imparzialità e neutralità del Mediatore
Puntualità negli appuntamenti prefissati
Competenze professionali del Mediatore
Conoscenze tecniche nel settore richiesto
Riservatezza del Mediatore
Chiarezza nell’esposizione del verbale

Che giudizio esprime sul Mediatore che le è stato assegnato?

1 2 3 4 5

Chiarezza della domanda di Mediazione
Accessibilità della domanda
Rispetto dei limiti temporali accordati

Come valuta la procedura adottata dall’Organismo?

La ringraziamo in anticipo 
per la Sua preziosa collaborazione
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1 2 3 4 5

Chiarezza delle informazioni
Esaustività delle informazioni
Disponibilità del personale
Preparazione del personale

Come valuta in generale il servizio?

Ha osservazioni e suggerimenti ulteriori da offrirci?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

In particolare cosa suggerisce di migliorare?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Commenti:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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Tabella    A.   Spese di Mediazione, per parte, oltre iva, come da Tabella A art. 16 del D.M. 180/2010 
(non ridotte  come previsto per le materie obbligatorie di cui all’art. 5 comma 1 del D.Lgs. 28/2010)  
   

Tabella A. Art.16 DM/180/2010 e successive modifiche 

Valore della lite

Spese aggiuntive (1/5) 
in caso di complessità 
della mediazione o della

proposta del Mediatore **

fino a 1.000 €

                                                                                  

                                                  

                                                                                        

                                                                            

                                                                         

Spese di Mediazione

65 €

da 1.001 € a 5.000 € 130 €

da 5.001 € a 10.000 € 240 €

da 10.001 € a 25.000 € 360 €

da 25.001 € a 50.000 € 600 €

da 50.001 € a 250.000 € 1.000 €

da 250.001 € a 500.000 € 2.000 €

da 500.001 € a 2.500.000 € 3.800 €

da 2.500.001 € a 5.000.000 € 5.200 €

oltre 5.000.000 € 9.200 €


