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REGOLAMENTO DI 

 CONCILIA QUI s.r.l. 

 

 

 

ARTICOLO  1 

Ambito di applicazione del regolamento 

 

Il presente regolamento disciplina il procedimento di mediazione per la risoluzione di conflitti 

sottoposti ai mediatori dell’organismo di conciliazione, Concilia Qui srl iscritto al numero 439 del 

registro degli organismi deputati a gestire tentativi di mediazione a norma del dlgs del 4 marzo 2010 

n.28 e del successivo D.M. del 18 ottobre 2010 n.180. 
Il servizio di mediazione offre la possibilità di risolvere,tramite un mediatore,controversie civili e 

commerciali in materia di diritti disponibili, incluse quelle in cui sia parte una pubblica 

amministrazione di cui all’art.1 comma 2 del dlgs del 30 marzo 2001 numero 165. 

La procedura si ispira a principi di  informalità, rapidità, riservatezza e prevede modalità di nomina 

del mediatore che ne garantiscono l’imparzialità la neutralità e l’indipendenza oltre che l’idoneità 

allo svolgimento dell’incarico. 

I mediatori sono professionisti neutrali, indipendenti e imparziali, privi di potere decisionale,con il 

compito di aiutare le parti a trovare una soluzione negoziata della lite, accettabile da entrambe. 

 

 

ARTICOLO 2 

Avvio della mediazione 

 

Chiunque desideri ricorrere alla procedura di mediazione deve a tal fine depositare a mano, inviare 

per posta elettronica certificata, fax oppure con raccomandata a/r domanda scritta a Concilia Qui srl 

(accompagnata da copia del documento di riconoscimento e codice fiscale). 

La domanda può essere presentata anche congiuntamente anche da tutte le parti coinvolte. Le parti 

possono avviare la conciliazione, o aderire ad essa, utilizzando gli appositi moduli predisposti da 

Concilia srl . La procedura si intende avviata alla data di attribuzione del numero del protocollo del 

Registro degli affari di mediazione apposto sulla domanda che dovrà essere compilata, a cura della 

parte che intende avvalersi del procedimento di mediazione, con l’indicazione di tutti i dati richiesti. 

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente o da tutte le parti, qualora sia proposta 

congiuntamene e deve contenere:  

a) nome e cognome della parte istante,qualora sia una persona fisica; denominazione, tipo sede 

e legale rappresentante se si tratta di persona giuridica; 

b) nome e cognome dell’eventuale rappresentante nella procedura con indicazione dei poteri di 

rappresentanza per transigere la controversia. Nell’eventualità fosse il rappresentante a 

presentare la domanda di mediazione,l’organismo si riserva la facoltà di richiedere al 

rappresentante procura speciale con sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale. 

Diversamente l’organismo richiede che la delega per la partecipazione al procedimento di 

mediazione venga rilasciata dalla parte al momento del deposito della domanda in modo da 

consentire la contestuale e doverosa verifica degli effettivi poteri del rappresentante; 
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l’assistenza da parte di un avvocato non è richiesta ma fortemente auspicata. Tuttavia i 

rappresentanti, muniti di mandato ad litem, non possono partecipare al procedimento in 

assenza dei loro assistiti,se non per gravi ed eccezionali motivi, e la loro presenza deve 

essere autorizzata espressamente dal mediatore;  

c) nome e cognome, in caso di persona fisica, o denominazione,in caso di persona 

giuridica,della parte nei cui confronti si attiva il procedimento di mediazione, con 

indicazione dell’indirizzo e di quanto posa servirla a contattarla e convocarla. Nel caso di 

più richiedenti o più parti invitate, sarà necessario eleggere il domicilio dove eleggere il 

domicilio dove inviare le comunicazioni. 

d) L’eventuale atto o contratto dal quale si evinca ,anche sottoforma di “clausola di 

mediazione”, la volontà, precedente o successiva rispetto all’insorgere del conflitto,di 

aderire alla procedura di mediazione presso Concilia Qui srl o, in mancanza, l’eventuale 

invito a ciascuna controparte ad aderire alla suindicata procedura; 

e) L’esposizione sintetica del fatto, delle ragioni del conflitto e delle conseguenti richieste nei 

confronti dell’altra parte nonché l’indicazione del valore della controversia. Qualora siffatto 

valore no risulti determinato o via sia notevole divergenza delle parti sulla sua stima, 

l’Organismo si riserva il potere di decidere autonomamente il valore della controversia 

comunicandolo alle parti il primo incontro. 

f) L’eventuale comunicazione a sostegno della domanda di mediazione; 

g) Autorizzazione a trattamento dei dati personali; 

h) Accettazione del presente regolamento e della tabella delle indennità. 

La mediazione a una durata non superiore a quattro mesi dal deposito dell’istanza salva la 

diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla procedura su invito del giudice, il termine 

decorre dalla scadenza fissata dal giudice per il deposito dell’istanza. 

Concilia Qui srl comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza o ogni altro elemento necessario 

allo svolgimento della procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo,per 

effettuare le comunicazioni alla controparte. 

Durante i periodi di ferie di Concilia Qui srl, indicati sul sito, i tempi di comunicazione di 

istanza di mediazione si intendono sospesi. 

 

 

ARTICOLO 3 

 Luogo della mediazione 

 

La mediazione si svolge nelle sedi di Concilia Qui, in alternativa può essere fissato lo 

svolgimento della procedura in altro logo ritenuto più idoneo con il consenso di tutte le parti e 

del mediatore. 

 

ARTICOLO 4 

Scelta e nomina del mediatore 

 

Il mediatore è scelto fra le persone inserite nella lista di Concilia Qui srl. L’Organismo provvede 

a nominare un mediatore per ogni procedimento. La parte istante può indicare nella domanda un 

mediatore di suo gradimento. Il Responsabile dell’Organismo,qualora non ravvisi motivi 

ostativi, conferma la nomina di questi e lo incarica della procedura. Se il mediatore non è 

indicato dalla parte, o sia necessario sostituirlo, l’Organismo provvede a nominare un 

mediatore, tenuto conto della turnazione degli incarichi e, eventualmente, delle specifiche 

professionalità del mediatore. 
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ARTICOLO 5 

Indipendenza, imparzialità, e sostituzione del mediatore 

 

Il mediatore nominato, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere 

una dichiarazione di indipendenza e imparzialità. Successivamente, il mediatore comunica a 

Concilia Qui srl e alle parti qualsiasi interesse personale o economico sopravvenuto di cui è a 

conoscenza che potrebbe essere motivo di eventuale pregiudizio all’imparzialità della 

mediazione. Il mediatore incaricato può essere ricusato da una parte o da entrambe, se si ravvisa 

una sua incompatibilità o mancanza di indipendenza. La ricusazione deve essere motivata e 

l’Organismo, se ritiene valide – a suo insindacabile giudizio – le motivazioni addotte, provvede 

sollecitamente alla nomina di un nuovo mediatore. La sostituzione del mediatore può avvenire 

anche durante lo svolgimento del procedimento, se vengono a crearsi situazioni di 

incompatibilità, mancanza di indipendenza o altri motivi – rilevati dalle parti o dal Responsabile 

dell’Organismo   - di  carattere etico,deontologico o disciplinare. Della sostituzione è dato 

sollecito avviso alle parti. 

 

 

ARTICOLO 6 

Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore 

 

Il mediatore è libero di condurre la 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 

soluzione della lite. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il 

mediatore è autorizzato a tenere incontri congiunti separati  con le parti. Non viene eseguita 

alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. 

In caso di insuccesso, il mediatore può non verbalizzare alcuna proposta,tenuto in particolare 

considerazione, tra gli altri fattori il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte. In 

caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore può non verbalizzare alcuna 

proposta anche se espressa mente richiesto. Qualora la parte abbia inviato una comunicazione 

con cui giustifica la sua mancata partecipazione il mediatore può tenerne conto allegando copia 

della documentazione al verbale di mancata comparazione. Sentite le parti Concilia Qui srl può 

nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione e verbalizzare una 

proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge.    

  

   

ARTICOLO 7 

Conclusione della mediazione 

 

       La mediazione si considera conclusa quando: 

- una parte non partecipa alla procedura; 

- il mediatore rinuncia a sua discrezione all’incarico; 

- è stato raggiunto un accordo per iscritto; 

- è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge. 

Il mediatore può inoltre aggiornare la mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche 

proposte, raccogliere nuove informazioni o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad 

agevolare la continuazione del tentativo. 

La mediazione può successivamente riprendere un accordo delle parti. 
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Al termine di ogni mediazione a ciascuna parte viene consegnata una scheda di valutazione del 

servizio. 

 

 

ARTICOLO 8 

Accordo 

Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è 

redatto i forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto delle parti. 

 

 

ARTICOLO 9  

Mancato accordo 

 

Prima dell’inizio della mediazione, il mediatore illustra alle parti la possibilità di ricorrere ad 

un’altra procedura di risoluzione della controversia,qualora non si pervenga ad un accordo. 

Il mediatore su richiesta di parte attesta per iscritto : 

- l’avvenuto avvio della mediazione; 

- la mancata partecipazione alla mediazione; 

- la conclusione della mediazione. 

In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 10 

giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione dell’accettazione della proposta. 

Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un 

mediatore dell’Organismo diverso da quello nominato, su incarico del responsabile 

dell’Organismo. 

 

 

ARTICOLO 10 

Riservatezza 

 

Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio 

della mediazione, o utilizzati durante la stessa sono riservati. Il mediatore e chiunque presti il 

proprio servizio all’interno dell’Organismo non possono essere obbligati a comunicare a 

chiunque quanto al paragrafo precedente, a testimoniare o comunque a produrre elementi di 

prova riguardanti la mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra 

natura. 

Le parti e ogni altra persona presente alla Mediazione – inclusi gli avvocati e i consulenti – sono 

tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento,o presentare come prova in 

qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:  

- opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte alla controparte, o dal mediatore, nel corso 

della mediazione; 

- la circostanza che una delle parti aveva o meno indicato la volontà di accettare una proposta 

di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore. 

 

 

ARTICOLO 11 

Indennità 

 

Salvo diverso accordo, i costi della mediazione da versare a Concilia Qui srl, che includono le 

spese amministrative e l’onorario del mediatore, si dividono ugualmente fra le parti secondo la 

tabella in vigore al momento dell’avvio della procedura. 
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Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche,qualora l’Organismo si 

avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene 

determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato tra le parti. 

 

 

ARTICOLO 12 

Responsabilità di Concilia Qui e del Mediatore 

 

Né Concilia Qui, né il mediatore e i loro assistenti o collaboratori sono responsabili di atti o 

missioni riguardanti la preparazione lo svolgimento o la conclusione della mediazione, tranne il 

caso di dolo o colpa grave. 

 

 

ARTICOLO 13 

Ruolo del mediatore in altri procedimenti 

 

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in 

procedimento arbitrale conesso con la lite che costituisce l’oggetto della mediazione. 

 

 

ARTICOLO 14 

Trattamento dei dati personali 

 

Le parti hanno diritto di accesso agli atti del relativo procedimento custodito in apposito 

fascicolo debitamente registrato e numerato. Sono escluse dal diritto di accesso le 

comunicazioni riservate al solo mediatore. 

I dati raccolti da Concilia Qui sono trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 

30 giugno 2003 n.196 e successive modifiche. 

 

 

ARTICOLO 15 

Interpretazione e applicazione delle norme 

 

Il mediatore interpreta e applica le norme del regolamento per la parte relativa ai propri doveri e 

responsabilità. Tutte le altre regole procedurale sono interpretate e applicate da Concilia Qui. 

 

 

ARTICOLO 16 

Legge applicabile 

 

La mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia. 
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