
 

 
  

 

 

 

Organismo accreditato dalla Regione del Veneto per i Servizi al Lavoro n. RO 006 e per la Formazione Continua al n. A/0487 Cod.  Ente 3877 

Reg. imp. CCIAA di Rovigo CF e PIVA 01153620297, N. 11301 REA 131758, capitale interamente versato 52.000,00 € 
1 

ECO STUDIO SRL 
Via delle Industrie, 8 PORTO VIRO -  (RO) 

Telefono 0426 – 321247    Fax  0426 – 365106 

CF e P. IVA 01153620297, N. 11301 REA 131758 

www.ecostudiosrl.com     mail: info@ecostudiosrl.com 
UNI EN ISO 9001:2000 n. 3477-A  OHSAS 18001:2007 n. 3477-I SA 8000 :2008 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.319 

 

REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE 

(Così come modificato dal dm 145/11) 

articolo 1 

Oggetto e principi generali 

Il presente regolamento disciplina l’organizzazione interna dell’Organismo di conciliazione e 

si ispira ai criteri di informalità, riservatezza, rapidità e professionalità. 

Fissa altresì i criteri per l’individuazione del conciliatore e stabilisce la procedura di 

conciliazione, rimanendo vietata in ogni caso l’iniziativa officiosa del procedimento. 

Il presente regolamento contiene inoltre l’indicazione delle sedi presso le quali può essere 

svolta la conciliazione tra le parti, stabilendo che le stesse sono derogabili soltanto su 

accordo delle parti per singoli atti. 

articolo 2 

Ambito di applicazione 

Il presente regolamento si applica a tutte le procedure di conciliazione gestite 

dall’Organismo che svolge attività di conciliazione sia facoltativa che obbligatoria nelle 

materie espressamente indicate dalla legge;  

Le materie oggetto di mediazione riguardano le controversie di natura civile e commerciale, 

in materia di diritti disponibili delle parti. La finalità della procedura di conciliazione è quella 

di facilitare il dialogo e favorire la composizione amichevole della disputa tra due o più parti 

coinvolte in una controversia, attraverso l’intervento di un mediatore terzo ed imparziale, 

incaricato di assistere le parti stesse nella ricerca di un accordo che consenta la risoluzione 

delle parti. 

articolo 3 

Organi costitutivi dell’organismo 

Ai fini della gestione dell’Organismo e delle procedure conciliative l’Organismo è composto: 

- da un responsabile del procedimento; 

- dai mediatori abilitati nominati; 

- dalla segreteria; 
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articolo 4 

Struttura dell’organismo di mediazione 

L’organismo di mediazione e la relativa struttura hanno sede in Porto Viro (RO), via Delle 

Industrie, 8. 

articolo 5 

Attivazione della procedura e contenuto dell’istanza 

La procedura di conciliazione, alla quale può avere accesso chiunque anche volontariamente 

intenda intraprendere la conciliazione di una controversia civile e commerciale su diritti 

disponibili, si attiva attraverso il deposito di una domanda di mediazione, presentata dalla 

parte personalmente o con l’ausilio di un difensore, presso la segreteria dell’Organismo di 

mediazione in duplice copia. 

In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti 

all'organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo 

della domanda si ha riguardo alla data della ricezione della comunicazione.  

La domanda di mediazione deve contenere: 

1. l’indicazione dell’organismo di mediazione; 

2. le generalità della parte istante, comprensive di codice fiscale, indirizzo recapiti 

telefonici ed elettronici; 

3. le generalità della parte invitata alla conciliazione e il relativo indirizzo. 

4. l’oggetto della domanda con indicazione dei fatti e delle ragioni della pretesa; 

5. l’indicazione del valore della lite ai fini del calcolo dell’indennità; 

6. la documentazione che l’istante ritiene di allegare. 

La parte deve autorizzare espressamente al trattamento dei dati personali esclusivamente 

per il procedimento di mediazione. 

La parte deve dichiarare altresì di aver preso visione e di conoscere il regolamento 

dell’organismo di mediazione. 

L’istanza è in forma libera (nel rispetto delle indicazioni sopra elencate) ed esente da bolli, 

essendo unicamente dovuti € 40,00 per diritti di segreteria. 



 

 
  

 

 

 

Organismo accreditato dalla Regione del Veneto per i Servizi al Lavoro n. RO 006 e per la Formazione Continua al n. A/0487 Cod.  Ente 3877 

Reg. imp. CCIAA di Rovigo CF e PIVA 01153620297, N. 11301 REA 131758, capitale interamente versato 52.000,00 € 
3 

ECO STUDIO SRL 
Via delle Industrie, 8 PORTO VIRO -  (RO) 

Telefono 0426 – 321247    Fax  0426 – 365106 

CF e P. IVA 01153620297, N. 11301 REA 131758 

www.ecostudiosrl.com     mail: info@ecostudiosrl.com 
UNI EN ISO 9001:2000 n. 3477-A  OHSAS 18001:2007 n. 3477-I SA 8000 :2008 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.319 

 

Le parti possono sempre depositare un’istanza congiunta per l’attivazione della procedura di 

conciliazione. 

articolo 6 

Registro delle istanze 

E’ istituito un registro delle istanze di conciliazione nel quale le domande depositate 

vengono numerate progressivamente e registrate in ordine cronologico in base alla data di 

deposito. 

Il registro, anche informatico, degli affari di mediazione contiene le annotazioni relative al 

numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il 

nominativo del mediatore designato, la durata del procedimento e l’esito dello stesso. 

L’organismo deve conservare, a norma dell’art. 2961 c.c., copia degli atti relativi ai 

procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data di esaurimento dell’incarico. 

articolo 7 

Individuazione del mediatore e obbligo di imparzialità 

Dopo il deposito della domanda di cui al punto 5, la segreteria dell’organismo provvede ad 

inoltrare la stessa al responsabile dell’organismo per la designazione del mediatore 

incaricato. 

Il responsabile dell’organismo sceglierà il nominativo del mediatore incaricato secondo 

criteri di turnazione e comunque secondo le competenze specifiche dei mediatori, nel 

rispetto della specifica competenza professionale, desunta anche dalla tipologia di laurea 

posseduta. 

Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e 

competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro 

interessi. 

Il mediatore ha l’obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico 

allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel 

presente regolamento.  
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Le parti, hanno facoltà entro tre giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del 

mediatore motivandone la ricusazione.  

È prevista la possibilità per le parti di comune indicazione del mediatore ai fini della sua 

eventuale designazione da parte dell’organismo. 

Al momento dell’accettazione dell’incarico il mediatore, per ciascun affare per il quale è 

designato, deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di dichiarazione di imparzialità 

secondo la seguente formula: «In relazione all’affare assegnatomi con atto del responsabile 

dell’organismo del (indicare organismo e data di assegnazione dell’affare) dichiaro che non sussistono 

circostanze o fatti inficianti l’indipendenza, la neutralità e l’imparzialità dovute per lo 

svolgimento dell’incarico. Dichiaro, altresì, di non avere avuto con le parti del procedimento 

di mediazione alcun rapporto di parentela o affinità o rapporto pregresso di affari o 

cointeressenze né di aver prestato opera di consulenza prima dell’incontro designato. 

Parimenti, mi obbligo a comunicare a codesto organismo qualsiasi circostanza intervenuta 

successivamente che possa avere il medesimo effetto o che impedisca di svolgere 

adeguatamente le mie funzioni».  

Il procedimento di mediazione potrà avere avvio solo dopo la sottoscrizione da parte del 

mediatore della suddetta dichiarazione di imparzialità. 

Qualora il mediatore dichiari di non accettare l’incarico per motivi di interesse rimette il 

fascicolo al responsabile dell’organismo che procede ad assegnare ad altro professionista la 

procedura, sempre secondo i criteri di designazione del presente regolamento. 

articolo 8 

Procedimento 

La procedura di mediazione non può avere durata superiore ai 4 mesi. 

Il termine decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, ovvero dalla 

scadenza di quello  fissato dal giudice per il deposito della stessa e, anche nei casi in cui  il 

giudice dispone il rinvio della causa  ai  sensi  del  quarto  o  del quinto periodo del  comma  1  

dell'articolo  5,  non  è  soggetto  a sospensione feriale.  
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La conclusione coincide invece con la stesura del verbale positivo o negativo che dichiara 

terminata la procedura. 

Non possono essere concesse proroghe ad istanza di parte. 

L’esito negativo del procedimento non preclude la proposizione di altra istanza, essendo 

l’accesso alla mediazione attribuito anche alla volontà delle parto. 

La mancata comparizione senza giustificato motivo di una delle parti e le posizioni assunte 

dinanzi al conciliatore sono valutate dal giudice nell’eventuale successivo giudizio ai fini della 

decisione sulle spese processuali, anche ai sensi dell’art. 96 del c.p.c. Il giudice valutando 

comparativamente le posizioni assunte dalle parti e il contenuto della sentenza che definisce 

il processo dinnanzi a lui, può escludere in tutto o in parte, la ripetizione delle spese 

sostenute dal vincitore che ha rifiutato la conciliazione e può condannarlo, in tutto o in 

parte, al rimborso delle spese sostenute dal soccombente. 

Il mediatore designato dal responsabile dell’organismo cura la procedura di mediazione nel 

rispetto dei principi di imparzialità , autonomia e riservatezza nonchè delle norme e 

disposizioni in materia. 

Dopo l’avvenuto deposito dell’istanza la segreteria dell’organismo comunica con 

raccomandata agli indirizzi indicati dalle parti o con modalità telematiche la data del primo 

incontro che deve tenersi entro 15 giorni dal deposito della domanda stessa, allegando alla 

parte che è stata invitata alla conciliazione anche copia dell’istanza depositata dall’altra 

parte. 

Il procedimento si svolge senza formalità alcuna presso la sede dell’organismo o un una delle 

sue sedi secondarie, nel rispetto del regolamento, della legge e dell’ordine pubblico, previo 

pagamento da effettuarsi almeno tre giorni prima della data fissata per il primo incontro a 

carico di entrambe le parti in via solidale tra le stesse, dell’indennità stabilità nella tabella 

delle indennità, in misura non inferiore alla metà dell’importo delle medesime. 

Il mancato versamento dell’indennità nel termine indicato è causa di sospensione della 

procedura. 
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Le parti partecipano all’incontro personalmente o mediante un proprio rappresentante 

munito dei necessari poteri.  

Le parti possono farsi assistere da un avvocato o da un altro professionista di fiducia.  

In ogni caso, è necessario portare a conoscenza della Segreteria, con congruo anticipo, i 

nominativi di chi sarà presente all’incontro. 

Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un 

importo di euro 40,00 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. 

Il mediatore conduce personalmente l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le 

parti congiuntamente e/o separatamente, salvi i casi previsti dal presente regolamento per il 

mediatore ausiliario e il consulente del mediatore.  

Ove sia necessario ed utile, il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali altri 

incontri successivi, a breve intervallo di tempo.  

Il mediatore, può fissare anche sessioni separate per l’audizione delle parti. Non sono 

consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in 

occasione delle sessioni separate 

articolo 9 

Esito dell’incontro, proposta, effetti 

Se è  raggiunto  un  accordo  amichevole,  il  mediatore  forma processo verbale al quale cui è 

allegato il testo dell’accordo amichevole ovvero un verbale che contenga esso stesso 

“l’accordo” delle parti. 

Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione.  

Se la parte avvisata non compare al primo incontro avanti al mediatore, il mediatore potrà 

formulare la proposta ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo. 

Nei casi di materie obbligatorie di cui all’articolo 5 c.1 del D.Lgs. 28/2010 il mediatore 

svolgerà l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata 

in mediazione, e la segreteria dell’organismo rilascerà l’attestato di conclusione del 
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procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte 

chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’articolo 11 c.4 del D.lgs. 

28/10. 

In ogni caso,  il  mediatore  formula  una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno 

concorde richiesta in qualunque momento del procedimento. Prima della formulazione della 

proposta, il mediatore informa le parti delle possibili  conseguenze di cui all'articolo 13 del 

D.Lgs. 28/2010 .  

La proposta potrà provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto la 

mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore 

proponente. 

La proposta  di  conciliazione  su richiesta delle parti, è  comunicata a mezzo della segreteria  

alle  stesse  per iscritto. Le parti fanno pervenire  al  mediatore,  per  iscritto  ed entro sette 

giorni, l'accettazione o il rifiuto  della  proposta.  In mancanza di risposta nel termine, la 

proposta si  ha  per  rifiutata.  

Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono  

alla  proposta  del  mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal presente 

regolamento, si  forma processo verbale che deve  essere  sottoscritto  dalle  parti  e  dal 

mediatore, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità 

di sottoscrivere.  

Se con l'accordo  le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti 

dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la  

sottoscrizione  del  processo  verbale  deve  essere autenticata da un pubblico ufficiale a  ciò  

autorizzato.   

L'accordo raggiunto,  anche  a  seguito  della  proposta,  può  prevedere   il pagamento di una 

somma di denaro per ogni violazione  o  inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il 

ritardo nel loro adempimento.  
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Il verbale di accordo contiene anche le modalità per l’esecuzione, una volta omologato 

costituisce titolo esecutivo per l’esecuzione forzata, l’esecuzione in forma specifica e 

l’iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Se la conciliazione non  riesce, il  mediatore  forma  processo verbale negativo con 

l’indicazione alla  proposta  del  mediatore ove da lui formulata nei soli casi previsti dal 

presente regolamento. Il verbale è  sottoscritto dalle parti e dal mediatore, il quale  certifica  

l'autografia  della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere. Nello  

stesso  verbale,  il  mediatore   dà   atto   della   mancata partecipazione di una delle parti al 

procedimento di mediazione.   

Il  processo  verbale  è  depositato  presso   la   segreteria dell'organismo e di esso  è  

rilasciata  copia  alle  parti  che  lo richiedono.  

Le parti hanno infatti in ogni caso accesso agli atti del relativo procedimento che il 

responsabile designato dall’organismo è obbligato a custodire in apposito fascicolo 

debitamente registrato e numerato. Sono escluse eventuali comunicazioni rivolte al solo 

conciliatore e come tali espressamente qualificate dalle parti.  

Tutti gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono 

esenti da imposta di bollo, tassa e diritto. 

articolo 10 

mediatore ausiliario e accordi di collaborazione 

In controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il responsabile 

dell’organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 

Il responsabile dell’organismo potrà avvalersi anche delle strutture, del personale e dei 

mediatori di altri organismi con i quali l’organismo abbia raggiunto a tal fine un accordo, 

anche per singoli affari di mediazione. 
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articolo 11 

Il consulente tecnico del mediatore 

Nel caso in cui le controversie richiedano specifiche competenze tecniche, che non possono 

essere affrontate tramite uno o più mediatori ausiliari, il mediatore può avvalersi di esperti 

iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali.  

Il compenso a carico di entrambe le parti in via solidale tra loro, dovuto ad ausiliari e/o 

tecnici designati dai mediatori sarà determinato in relazione all’attività svolta da tali 

professionisti e calcolato in base alle rispettive tariffe professionali. 

 

articolo 12 

Indennità dei mediatori 

A carico delle utenti per la fruizione del servizio di mediazione sono comprese le spese di 

avvio del procedimento e le spese di mediazione. 

Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un 

importo di euro 40,00 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. 

Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A 

allegata al presente regolamento.  

Le spese di avvio del procedimento hanno la funzione di coprire le spese di Segreteria 

dell’Organismo. 

Prima dell’inizio della procedura di mediazione le parti , in via solidale tra loro, sono tenute a 

versare all’organismo di mediazione l’indennità stabilita nella tabella allegata. Il mancato 

pagamento, anche solo parziale, determinerà la sospensione del procedimento di 

mediazione. 

In esecuzione dei decreti del Ministero della Giustizia, l’organismo approva e rende 

pubbliche le tabelle delle indennità spettanti ai mediatori professionisti. 

  



 

 
  

 

 

 

Organismo accreditato dalla Regione del Veneto per i Servizi al Lavoro n. RO 006 e per la Formazione Continua al n. A/0487 Cod.  Ente 3877 

Reg. imp. CCIAA di Rovigo CF e PIVA 01153620297, N. 11301 REA 131758, capitale interamente versato 52.000,00 € 
10 

ECO STUDIO SRL 
Via delle Industrie, 8 PORTO VIRO -  (RO) 

Telefono 0426 – 321247    Fax  0426 – 365106 

CF e P. IVA 01153620297, N. 11301 REA 131758 

www.ecostudiosrl.com     mail: info@ecostudiosrl.com 
UNI EN ISO 9001:2000 n. 3477-A  OHSAS 18001:2007 n. 3477-I SA 8000 :2008 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.319 

 

articolo 13 

Criteri di determinazione delle indennità. 

L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come 

determinato a norma della tabella allegata al presente regolamento: 

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare 

importanza, complessità o difficoltà dell'affare; 

b) è aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; 

c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 

del decreto legislativo; 

d) è ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo per 

i primi sei scaglioni e della metà per i restanti salva la riduzione prevista dalla lettera e del 

presente articolo e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo 

ad eccezione di quello previsto dalla lettera b); 

e) è ridotto a € 40,00 per il primo scaglione ed a € 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma 

restando l’applicazione della lettera c) del presente articolo quando nessuna delle 

controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 

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. 

Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 

Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico 

centro di interessi, si considerano come un’unica parte. 

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione. Tuttavia, qualora il valore risulti 

indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, 

l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,00 e lo comunica alle 

parti stesse.  

In ogni caso, se all’esito del procedimento della mediazione, il valore risulta diverso, 

l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. 
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articolo 14 

Scheda di valutazione del servizio. 

Al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte del procedimento viene consegnata 

la scheda per la valutazione del servizio il cui modello è allegato al presente regolamento.  

Copia della scheda, con la sottoscrizione della parte e l’indicazione delle sue generalità, deve 

essere trasmessa per via telematica al responsabile dell’organismo, tramite fax o posta 

elettronica certificata (PEC).  

articolo 15 

Riservatezza 

Chiunque  presta  la  propria  opera  o  il  proprio   servizio nell'organismo o comunque 

nell'ambito del procedimento di  mediazione è tenuto all'obbligo di  riservatezza  rispetto  

alle  dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.  

Rispetto alle dichiarazioni rese 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.  

Nè il mediatore, nè il personale dell’ufficio, potranno considerarsi responsabili per qualsiasi 

atto o omissione operato dalle parti e relativo alla procedura di mediazione. 

 

articolo 16 

Inutilizzabilità delle informazioni e segreto professionale 

Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso  del procedimento di mediazione 

non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto  anche  parziale,  

iniziato,  riassunto  o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo  consenso  della 

parte dichiarante o  dalla  quale  provengono  le  informazioni.   

Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni  non  è  ammessa prova testimoniale 

e non può essere deferito giuramento decisorio.   
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Il mediatore non può essere  tenuto  a  deporre  sul  contenuto delle  dichiarazioni  rese  e  

delle   informazioni   acquisite   nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità 

giudiziaria né davanti ad altra autorità.  

Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e  si  

estendono  le garanzie previste per il difensore dalle  disposizioni  dell'articolo 103 del codice 

di procedura penale in quanto applicabili.  

articolo 17 

Efficacia esecutiva del verbale di accordo 

Ad istanza di parte i verbali di conciliazione saranno depositati unitamente alla domanda di 

omologazione presso la cancelleria del presidente del tribunale del circondario in cui ha sede 

l’organismo. 

Il verbale omologato acquista efficacia esecutiva. 

Presso la segreteria è istituito apposito registro dei verbali di intervenuta conciliazione 

numerati e con l’annotazione dell’avvenuta omologazione. 

 

articolo 18 

Accesso al gratuito patrocinio 

E’ consentito l’accesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato alla parte che versa nelle 

condizioni di disagio economico e nei limiti previsti dagli articoli 76 e seguenti del DPR 30 

maggio 2002 n. 115. 

Ciò in ottemperanza di quanto disposto dalle norme in materia, che prevede per tutti i casi in 

cui il tentativo di conciliazione è obbligatorio, la possibilità di essere esonerata dalla 

corresponsione dell’indennità per la parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al 

patrocinio alle spese dello Stato. 

La parte che intende accedere al predetto beneficio deve depositare presso la segreteria 

dell’organismo di mediazione apposita istanza contenente le indicazioni del procedimento 

per il quale chiede di essere esonerata dal pagamento dell’indennità e deve depositare 
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apposita autocertificazione di essere nelle condizioni di disagio di cui all’art. 76 del DPR 

115/2002 (TU delle spese di giustizia). 

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal mediatore stesso che istruisce il 

procedimento. 

L’organismo di mediazione provvederà a trasmettere le istanze al Ministero della giustizia 

per il rimborso delle indennità. 

articolo 19 

Elenco dei mediatori 

Presso la segreteria dell’organismo è istituito l’elenco dei mediatori. Il numero minimo di 

mediatori fissato per l’esercizio dell’attività è di cinque. 

Ogni eventuale modifica deliberata dall’organismo sarà comunicata al responsabile del 

registro degli organismi abilitati al servizio di mediazione presso il Ministero della giustizia. 

L’aspirante mediatore che chieda di essere inserito nell’elenco dei mediatori del presente 

organismo deve presentare apposita domanda alla segreteria dell’organismo allegando i 

titoli preferenziali. 

I requisiti per l’iscrizione all’albo sono: 

non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva anche per 

contravvenzioni; 

non aver riportato condanne a pena detentiva applicata su richiesta delle parti non inferiore 

a sei mesi; 

non essere incorso nell’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

non essere sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza; 

non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

L’elenco dei mediatori è trasmesso al Ministero della giustizia così come è comunicata ogni 

variazione dello stesso. 

Il mediatore non può essere iscritto in più di cinque organismi. 

  



 

 
  

 

 

 

Organismo accreditato dalla Regione del Veneto per i Servizi al Lavoro n. RO 006 e per la Formazione Continua al n. A/0487 Cod.  Ente 3877 

Reg. imp. CCIAA di Rovigo CF e PIVA 01153620297, N. 11301 REA 131758, capitale interamente versato 52.000,00 € 
14 

ECO STUDIO SRL 
Via delle Industrie, 8 PORTO VIRO -  (RO) 

Telefono 0426 – 321247    Fax  0426 – 365106 

CF e P. IVA 01153620297, N. 11301 REA 131758 

www.ecostudiosrl.com     mail: info@ecostudiosrl.com 
UNI EN ISO 9001:2000 n. 3477-A  OHSAS 18001:2007 n. 3477-I SA 8000 :2008 

ISCRIZIONE AL REGISTRO DEGLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE MINISTERO DELLA GIUSTIZIA N.319 

 

articolo 20 

Responsabilità del servizio di mediazione 

Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione, della sua opera 

risponde anche l’ente o l’organismo di appartenenza. 

L’organismo di mediazione è assicurato con polizza assicurativa per le conseguenze 

economiche derivanti dall’esercizio dell’attività di mediazione. 

Il responsabile del procedimento di mediazione è responsabile per il trattamento dei dati 

personali, trattati nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196. 


