
 
 

 1

LIBRO VERDE 

PER LA PREDISPOSIZIONE DEL 

MANUALE DI QUALITÀ ORGANISMI DI MEDIAZIONE 

ALLEGATO I 

DOMANDE PER LA CONSULTAZIONE 

Il questionario di cui sotto è composto da un primo quadro di quesiti avente contenuto 

generale e da ulteriori quadri avente una più specifica destinazione. Nel rispondere al 

questionario sotto riportato, si auspica che le risposte sia motivate. 

 

1.        Quesiti di ordine generale  
 

I quesiti hanno contenuto generale ed hanno la funzione di rendere chiara la 

dimensione della qualità del servizio che gli organismi devono prestare.  
  

Quesito 1: quali sono i parametri da verificare al fine di individuare il livello di qualità del servizio prestato da 
un organismo di mediazione? 

Efficienza organizzativa dell'organismo; 

Trasparenza nella divulgazione dello strumento della mediazione e nell’esercizio di tutte le attività di 
competenza dell’organismo; 

Correttezza nell'applicazione delle normative; 

Competenza di tutti i professionisti impiegati (non solo mediatori, ma anche personale di segreteria, case 
managers, etc…); 

Qualità dei servizi offerti, anche e soprattutto nel rispetto dei parametri della concorrenza sleale. A tal proposito, 
ad esempio, è impensabile che, nello stesso settore Mediazione civile (vigilato come qualunque altro servizio 
vigilato: es. settore delle assicurazioni private regolato e vigilato dall’ISVAP), siano presenti organismi di 
Mediazione aventi nomi estremamente simili (es.: CONCILIA S.r.l. e Italia CONCILIA o CONCILIA QUI S.r.l. 
oppure ADR center e ADR centre) o, addirittura identici (es.: CONCILIA S.r.l. e CONCILIA S.p.A.)! 

Vocazione: specifico impegno a svolgere esclusivamente attività di mediazione e ADR; impegno inserito anche in 
statuto societario o associativo. 

In particolare, poi, per la trasparenza: 

a) occorre necessariamente conoscere la struttura organizzativa dell’organismo: nomi, cognomi, titoli, funzioni 
di tutti i soci o associati; statuto societario o associativo; etc… 

b) occorre che il sito internet sia fruibile dall’utente della strada come dal professionista, che non riporti notizie 
false o palesemente edulcoranti la propria posizione come ad es., se non si hanno realmente, le seguenti diciture: 
“leader nel settore”, “i più esperti”, “la rete più grande di mediazione d’Italia”, ecc… 

c) occorre che siano obbligatoriamente inseriti nel sito internet, e in tutte le comunicazioni (fax, lettere, carte 
intestate, brochure, ecc), oltre al numero di iscrizione al ROM, anche l’anno di costituzione e l’anno e numero di 
accredito ministeriale, al fine di fornire al fruitore del servizio di mediazione un utile strumento di comprensione 
della storia dell’organismo e della data di sua costituzione; 

d) è necessario che vengano pubblicizzate tutte le sedi secondarie accreditate per le mediazioni, con tanto di 
recapiti e di nome e cognome del responsabile di sede; 

e) Per gli Enti di formazione accreditati: occorre che sia pubblicato il nome del responsabile scientifico di “chiara 
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fama”, con annesso curriculum vitae. 

 

Quesito 2: attraverso quali concreti parametri deve procedersi per valutare se il servizio prestato abbia 
adeguatamente tutelato la aspettative dell’utente?  

1) Efficienza organizzativa dell'organismo;  

2) Competenza professionale del mediatore;  

3) Rispetto da parte degli organismi e del mediatore nominato dei vantaggi dell'istituto della mediazione quali: 
celerità, economicità, riservatezza, informalità, ecc.; 

4) I questionari di gradimento devono essere inviati dagli organismi con modalità certe che ne assicurino, poi, il 
monitoraggio ed il controllo da parte dei responsabili preposti del Ministero della Giustizia. In alternativa, 
potrebbe rivelarsi più efficace il metodo secondo cui i questionari di gradimento siano somministrati 
direttamente dal Ministero della Giustizia “a campione” alle parti delle mediazioni degli organismi, magari 
mediante la possibilità per le parti di una mediazione di compilare il questionario proprio “online” sul sito del 
Ministero della Giustizia. 

5) Ogni anno il responsabile dell’organismo deve poter fare una relazione dettagliata delle attività di gestione 
delle mediazioni dell’anno precedente, da inviare al Ministero della giustizia. Sarebbe gradita una risposta di 
commento del funzionario del Ministero della Giustizia preposto alla lettura della suddetta relazione. 

 

Quesito  3: quali fattori sono fondamentali per la scelta di un organismo di mediazione? 

a) curriculum vitae dei responsabili dell’organismo;  

b) curriculum vitae dei mediatori che operano accreditati dall’Organismo al M. d. Giustizia; 

c) attività di presenza dell’organismo nell’ambito delle ADR: convegni svolti e/o partecipati; presenza a 
workshop, seminari, incontri sulle ADR nazionali ed internazionali; 

d) regolamenti di mediazione chiari, precisi, esplicativi e tariffari di mediazione adeguati; 

e) tipologie e quantità di aggiornamenti (anche non obbligatori ex lege) frequentati dai mediatori che operano 
nell’organismo; 

f) anno di costituzione dell’organismo, anche ante accreditamento al Ministero della Giustizia; 

g) la "storia" dell'organismo comprovante la sua vocazione alla materia. 

 

Quesito 4: quali elementi dovrebbero essere inseriti nel questionario di valutazione finale che deve essere 
compilato dalle parti? 

1) Fonte dalla quale ha appreso della mediazione; 

2) Valutazione oggettiva della procedura nel suo complesso; 

3) Suggerimento personale dell'utente per il Ministero della Giustizia, utile al fine di migliorare il servizio. 

 

Quesito 5 (per gli organismi di mediazione): quali sono i principali problemi pratici e quali distorsioni 
applicative hai riscontrato nella gestione e nello svolgimento del servizio di mediazione?  

1) Assimilazione “forzata” ad alcune prassi giudiziarie (es.: attesa di 1 ora contumaciale del convocato);  

2) Difficoltà nella ricezione dei pagamenti dovuti come da tariffari; 

3) Assenza totale o parziale di conoscenza dello strumento da parte degli utenti che ingenera spesso un climax di 
diffidenza nei confronti dell'organismo privato (srl, spa, ecc…) che svolge per il tramite dei propri mediatori una 
funzione "pubblico-sociale" alla stessa stregua di un’entità giuridica concessionaria di pubblico servizio. 

 

Quesito 6 (per gli utenti): quali sono i principali problemi riscontrati nell’avere partecipato ad un procedimento 
di mediazione? 



 
 

 3

• difficoltà ad accedere alle informazioni 

• difficoltà di conoscere il nominativo dei mediatori  di ciascun organismo di mediazione e la loro specifica 

competenza 

• scarsa professionalità del mediatore 

• scarsa conoscenza del procedimento di mediazione 

• costi del servizio di mediazione ricevuto e modalità di pagamento  

• altro  

 

2.             Quesiti relativi alla concreta verifica del principio della professionalità e dell’efficienza dell’organismo    
di mediazione 

Il quadro comprende quesiti che pongono particolare attenzione al requisito della 
professionalità ed efficienza dell’organismo. Il legislatore non ha fornito una chiara 

definizione dei termini in esame, per cui si rende opportuna una loro esatta 

determinazione, in modo da modulare, successivamente, i diversi requisiti minimi ma 

necessari da ritenere in esso sussumibili. Si è partiti, nella elaborazione dei quesiti, da 
una richiesta generale che consenta di definire i contorni del principio in esame; 

successivamente, sono stati individuati specifici requisiti che possono certamente 

essere ricondotti entro l’ambito dei principi sopra richiamati. 

 

 

 

 
Quesito 1: in cosa concretamente consiste il principio della professionalità e di efficienza degli organismi di 
mediazione? 
Il principio di “professionalità” consiste nella capacità dell'organismo di mediazione di acquisire, trattare, 
svolgere e gestire in maniera ordinata, competente e ‘sempre uguale’ tutti i casi di mediazione ad esso presentati. 
Il principio si sviluppa anche nella capacità di saper rispondere in maniera puntuale e dettagliata alle richieste 
degli utenti del servizio di mediazione, sia telefonicamente, che via email, che de visu. 
 
Il principio di “efficienza” consiste nella capacità organizzativa dell'organismo di mediazione che si attua anche 
attraverso la precisa, puntuale, veloce e uniforme gestione delle procedure di mediazione. 
 
Quesito 2: quali requisiti ritieni debba possedere il personale di segreteria dell’organismo di mediazione?  
Il personale di segreteria deve essere professionalmente integerrimo, riservato, rapido nell’esecuzione dei 
compiti e competente, dotato di capacità organizzative, relazionali e di problem solving. Sarebbe opportuno che 
il personale di segreteria partecipasse a corsi di formazione appositi prima di prendere servizio. In CONCILIA, 
ad es., il personale di segreteria viene preventivamente formato con training teorico-pratici ad hoc. 
 
Come deve essere organizzato il personale adibito ai vari compiti di gestione del servizio di mediazione? 
Il personale di segreteria dev'essere organizzato in maniera piramidale in relazione alle mansioni svolte e al 
grado di responsabilità legata al ruolo ricoperto. Dovrebbe – inoltre – potersi interfacciare prima della 
mediazione sia con il mediatore nominato che con il responsabile della sede secondaria presso cui si svolgerà il 
tentativo di conciliazione. 
 
Quesito 3: quali competenze ritieni debba possedere il responsabile dell’organismo di mediazione? 
Il Responsabile dell'organismo deve possedere i requisiti di onorabilità oltre che spiccate doti dirigenziali. 
Dovrebbe inoltre possedere la qualifica di mediatore professionista e, possibilmente, aver seguito degli specifici 
training atti a gestire una attività, quella della mediazione, che può a tutti gli effetti considerarsi “para-
giudiziaria”. 
 
Quesito 4: quali caratteristiche ritieni debbano possedere i locali dell’organismo di mediazione rivolti all’utenza 
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nonché quelli dove hanno luogo gli incontri di mediazione ai fini della valutazione della idoneità dei locali 
destinati alla ricezione del pubblico nonché allo svolgimento delle attività di mediazione? 
La sede dell'organismo dev'essere dotata di locali destinati alla funzione specifica, ricomprendendo 
necessariamente tra questi una sala d'attesa, almeno una sala riunioni, almeno una sala di servizio da mettere a 
disposizione delle parti impegnate in mediazione.  
I locali, confortevoli e luminosi devono essere igienicamente salubri. Ciascuna sala dovrebbe essere 
acusticamente protetta al fine di tutelare la privacy delle conversazioni delle parti (sia negli incontri singoli che 
negli incontri congiunti). 
 
Quesito 5: quali attrezzature, dotazioni tecniche e strumentali ritieni debbano necessariamente essere a 
disposizione dell’organismo di mediazione per la gestione del servizio di mediazione? 
Computer dedicati all’attività di stesura dei verbali e accordi di conciliazione; linea telefonica, accesso alla linea 
ADSL e fax anche nelle sale dove si svolgono gli incontri di mediazione; strumenti di audio-video conferenza; 
telefoni viva voce; lavagna a fogli mobili; acqua, bibite, snack. 
 
Quesito 6: quali informazioni ritieni che l’organismo di mediazione sia tenuto a fornire all’utente nella fase 
precedente all’avvio del procedimento di mediazione, durante il procedimento e dopo la chiusura del medesimo? 

Prima della mediazione: composizione sociale dell’organismo, storia dell’organismo, altri servizi di ADR 
(arbitrato, etc…) erogati dall’organismo oltre alla mediazione, recapiti di reperibilità degli esperti 
dell’organismo e della segreteria, ubicazione della sede principale e delle sedi secondarie per le mediazioni, 
modalità di svolgimento delle mediazioni, percentuali di successo delle mediazioni e tipologia di mediazioni svolte 
dall’organismo nell’anno precedente, curricula dei mediatori, costi del servizio di mediazione, vantaggi e benefici 
fiscali della mediazione, efficacia del verbale di avvenuta conciliazione. 

Durante la mediazione: ruolo del mediatore, vantaggi della mediazione, valore e natura del verbale di accordo. 

Dopo la mediazione: dove e come si omologa il verbale di avvenuta conciliazione; ogni e qualsiasi altra 
informazione che il cliente richieda all’organismo e che sia nelle capacità di quest’ultimo. 

 
 
3.              Quesiti relative alla capacità organizzativa dell’organismo di mediazione 

 
Il quadro comprende quesiti che riguardano la verifica della capacità organizzativa 

dell’organismo di mediazione. Pur essendo, tale profilo, certamente riconducibile al più 

generale principio dell’efficienza, si è ritenuto di dovere farne comunque una trattazione 
a parte, posto la particolare rilevanza che esso assume nella visione complessiva della 

qualità del servizio di mediazione prestata. Oltre alla richiesta di indicazione circa 

l’esatta interpretazione del principio in esame, si è ritenuto di passare in dettaglio 

specifici profili sui quali sembra necessario porre particolare attenzione. Si è ritenuto, in 
particolare, di dovere compiere una considerazione di dettaglio circa i diversi e vari 

adempimenti che ciascun organismo di mediazione dovrebbe compiutamente compiere 

nonché, soprattutto, la indicazione dell’organizzazione interna e gestionale. 

In particolare, sono stati posti in rilievo le modalità di concreta gestione delle diverse 
fasi del procedimento di mediazione, l’attività di documentazione e di registrazione 

interna e così via.   

 
 
Quesito 1: quali registri interni è necessario, o anche solo opportuno, che l’organismo predisponga per la 
gestione del servizio di mediazione? 
 - archivio cronologico (sia cartaceo che telematico) degli affari di mediazione con divisione delle mediazioni per 
anno, mese, settimana e giorno, comprensivo di tutte le procedure di mediazione gestite (sia dalla sede centrale 
che dalle sedi secondarie ove esistenti);  
- apposito fascicolo telematico e cartaceo della procedura di mediazione (con, all’interno, i seguenti documenti: 
istanza di mediazione e documenti allegati; risposta all’istanza di mediazione; fascicolo amministrativo con le 
contabili dei vari pagamenti, fatture, etc; verbale della mediazione; documenti di riconoscimento delle parti; 
questionari di gradimento; eventuali procure; eventuale accordi di avvenuta conciliazione); 
- disponibilità  trimestrale o - comunque periodica - dei mediatori in relazione alla fissazione del primo incontro 
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di mediazione, una volta nominati; 
- registro dei turni dei mediatori contenente il numero delle procedure svolte e in quale materia; 
- registro del credito d'imposta, con l’indicazione degli importi di cui le singole parti della mediazione potranno 
effettivamente beneficiare. 
  
Quesito 2: quali modalità concrete di registrazione è necessario che l’organismo di mediazione predisponga per 
la compiuta indicazione delle diverse fasi operative del procedimento di mediazione, in particolare rispetto a: 
• Determinazione certa, in ordine di tempo, della data di presentazione della domanda; 

Costituzione di un protocollo basato sulla registrazione delle pratiche (solo di quelle idoneamente 
perfezionate), che tenga conto di anno, mese, giorno, ora, minuti. 

• Calendarizzazione del procedimento di mediazione; 

Sulla base della data di registrazione al protocollo si individua la sede, il giorno e l’ora di svolgimento del primo 
incontro di mediazione, tenuto conto, ove possibile, dei termini e parametri temporali previsti dalla normativa e 
delle modalità di convocazione dell'invitato (es.: i 15 giorni previsti dalla normativa non possono essere rispettati 
se le parti istanti non hanno fornito all’organismo un numero di fax e/o una posta elettronica certificata delle 
parti da convocare, come spesso si verifica per la convocazione delle persone fisiche, di cui le parti istanti 
conoscono solo l’indirizzo postale). 
 
Quesito 3: quali modalità di documentazione e di archiviazione degli atti della procedura devono essere osservati 
dall’organismo di mediazione?  
Ogni pratica deve essere registrata in protocollo, deve essere inserita nell'archivio cronologico degli affari di 
mediazione e deve essere schedata in maniera informatica e cartacea. L'archiviazione deve essere soggetta alla 
verifica di completa acquisizione di tutti gli atti e alla riservatezza assoluta. Ogni fascicolo cartaceo deve essere 
segretato e custodito in un locale escluso dall'accesso a terzi (e possibilmente sotto chiave). Le cartelle di ogni 
singola mediazione devono riportare, nella pagina di copertina iniziale, solo il numero di protocollo della 
mediazione, per tutelare la privacy delle parti della mediazione. Inoltre, come succede in CONCILIA, i locali 
adibiti ad archivio dei fascicoli delle mediazioni devono essere protetti da sistema di allarme, anche collegato con 
le Forze dell’Ordine. 
 
Quesito 4: quali modalità di comunicazione devono essere seguite dall’organismo di mediazione per la verifica 
della regolarità del servizio prestato? 
Dopo ogni mediazione è opportuno che i responsabili dell’organismo, tramite la segreteria, comunichino 
telefonicamente con le parti della mediazione svolta (e/o con i loro assistenti), acquisendo importanti feedback sul 
servizio. Qualora non si disponga di recapiti telefonici, è comunque opportuno che l’organismo di mediazione 
invii una comunicazione email (o se del caso via fax) con le medesime finalità di cui sopra, indicando anche tutti i 
riferimenti (telefonici, fax, email) della persona (o persone) preposta ad acquisire eventuali reclami o consigli di 
miglioramento del servizio reso. 
 
Quesito 5: quale deve essere il contenuto della lettera di comunicazione che l’organismo di mediazione è tenuto a 
compiere a seguito della presentazione della domanda di mediazione? 
La domanda di mediazione protocollata (cioè idoneamente presentata ed inserita nell'Archivio cronologico degli 
Affari di mediazione) viene istruita compilando un'apposita comunicazione su carta intestata dell'organismo 
necessariamente contenente i seguenti punti: 
- Riferimenti delle parti; 
- Oggetto della richiesta di mediazione; 
- Breve spiegazione del procedimento di mediazione corredata degli estratti della normativa vigente in  

materia; 
- Numero di protocollo assegnato alla procedura; 
- Anno, mese, giorno, ora e luogo della prima sessione di mediazione; 
- Nome, cognome e titolo professionale del mediatore designato, e indicazione del suo avvenuto accredito; 
- Vantaggi e benefici, anche fiscali, di cui le parti potranno usufruire aderendo alla procedura.  
- Comunicazione del valore della controversia indicato dall’istante, con relativa quantificazione del costo 

iniziale di partecipazione alla procedura di mediazione (spese di avvio e spese di mediazione) da saldare (da 
pagare- come da legge- almeno per la metà dell’importo prima del primo incontro di mediazione); 

- Indicazione del Regolamento di Mediazione e del Tariffario; 
- Indicazione della possibilità di poter estrarre copia degli eventuali documenti depositati dall’istante come 

allegati all’istanza di mediazione; 
- Idoneo modulo di adesione alla procedura di mediazione, con invito a depositare eventuali documenti 

allegati. 
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4. Quesiti concernenti la stabilità, serietà, riservatezza ed indipendenza dell’organismo di mediazione 

 
Ai fini della verifica della stabilità dell’organismo di mediazione si è ritenuto di dovere 

puntare l’attenzione, in primo luogo, alle sedi ed all’organismo non autonomo. La 

questione principale riguarda l’attività che può essere compiuta nelle sedi principali e 
distaccate.   

La serietà dell’organismo di mediazione costituisce, altresì un concetto ampio che merita 

una sua specifica e compiuta definizione; in sede di formulazione del questionario, si è 

ritenuto di dovere porre particolare attenzione ad alcuni profili che certamente sono 
riconducibili ad una serie gestione del servizio di mediazione, in particolare: trasparenza 

amministrativa e trasparenza contabile ed applicazione dell’indennità di mediazione. 

Ulteriore riferimento è stato fatto al principio di indipendenza dell’organismo di 

mediazione, richiedendo di evidenziare eventuali preclusioni nonché le misure idonee ai 
fini dell’adeguato e puntuale controllo.    

 
 
 

Quesito 1: quali parametri ritieni debbano essere presi in considerazione, oltre al numero minimo di dieci 
procedure di mediazione da svolgere in un biennio, al fine di valutare il rispetto del requisito della stabilità 
dell’organismo di mediazione? 
- Almeno 5 mediatori accreditati dall’Organismo al Ministero della Giustizia (o altro numero minimo da 

stabilire) che siano residenti nella provincia ove è ubicata la sede principale dell’organismo di mediazione; 
- Almeno 5 mediatori accreditati dall’Organismo al Ministero della Giustizia (o altro numero minimo da 

stabilire) che siano residenti nella provincia ove è ubicata ogni sede secondaria dell’organismo accreditata; 
- Varietà delle professionalità dei mediatori accreditati, in modo che siano rappresentate almeno 5 categorie 

professionali di professionisti (mediatori) iscritti presso ordini e/o collegi (es: avvocati, commercialisti, 
notai, ingegneri, architetti, ecc..); 

- Capitale sociale o associativo interamente versato di almeno 50.000 euro; 
- Almeno 2 sedi (tra principale e secondarie) in due diverse provincie esclusivamente dedicate alla gestione 

dei procedimenti di mediazione. 
 
Quesito 2: quale attività dovrebbe essere consentita nelle sedi, principali e distaccate, dell’organismo di 
mediazione? 

1) Acquisizione delle istanze di mediazione; 
2) Invio delle comunicazioni alle parti in nome e per conto dell’organismo di mediazione presso cui sono 

state accreditate al Ministero della Giustizia, compresa la comunicazione di fissazione della data 
dell’incontro di mediazione; 

3) Acquisizione dalle parti delle indennità di mediazione con relativo rilascio di idonea ricevuta, fatta salva 
l’attività di fatturazione delle succitate somme che rimane in carico alla segreteria della sede centrale; 

4) Comunicazione -al mediatore ed alle parti- dell’avvenuta nomina del mediatore (previa nomina del 
mediatore da parte del responsabile dell’organismo; 

5) Svolgimento delle sessioni di mediazione;  
6) Rilascio alle parti del verbale di avvenuta / non avvenuta conciliazione 

 
Quesito 3: in che termini deve essere configurato il rapporto giuridico ed economico tra l’organismo di 
mediazione e l’ente di cui eventualmente costituisce articolazione interna?  
L’organismo di mediazione costituito all’interno di un ente persona giuridica (soc. di capitali o di persone o altra 
persona giuridica) deve avere personalità giuridica autonoma partecipata dall’ente che lo costituisce o deve 
essere assimilabile ad un “ramo d’azienda” del suddetto ente. Deve, comunque, trattarsi di una articolazione 
funzionalmente autonoma rispetto all’ente, dotata di una certa oggettività. In merito al rapporto economico tra 
ente e organismo di mediazione costituito dall’ente, quest’ultimo deve configurarsi come una entità economica 
autonoma e organizzata in maniera stabile. 
 
Quesito 4: quali requisiti ritieni di dovere identificare per la valutazione della serietà degli organismi di 
mediazione? 
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-Vocazione: specifico impegno a svolgere esclusivamente attività di mediazione e ADR; impegno inserito anche in 
statuto societario o associativo. 

-Curriculum vitae dei soci, associati, mediatori dell’organismo; 

-Partenariati e collaborazioni con entità nazionali e/o internazionali che si occupano di mediazione e ADR; 

-Requisiti di onorabilità dei soci, associati, mediatori dell’organismo; 
 

-Particolari menzioni di lustro dei soci, associati, mediatori dell’organismo (es: pubblicazioni, incarichi 
professionali in materia di mediazione e ADR, riconoscimenti, certificati di qualità professionale, etc…); 
 

-Data di costituzione dell’organismo 
 
Quesito 5: quali requisiti ritieni di dovere identificare al fine del rispetto della trasparenza amministrativa e 
contabile dell’organismo di mediazione? 
-Identificazione ed indicazione pubblica (con pubblicazione di email per eventuali reclami) delle singole persone 
addette e responsabili a precisi compiti amministrativo-contabili; 
-Indicazione dei responsabili addetti all’”ufficio reclami” con relativa pubblicazione di email e telefono; 
-Indicazione degli orari di ricevimento al pubblico e dei giorni di apertura settimanali della sede centrale e delle 
sedi secondarie dell’organismo. 
 
Quesito 6: in quali aree ritieni indispensabile vi debba essere trasparenza oltre a quelle indicate? 
 

1) Pubblicizzazione (sia cartacea che telematica) delle attività dell’organismo e dei singoli servizi prestati; 
2) Tariffe e regolamenti; 
3) Indicazione e recapiti dei soci, associati, responsabili delegati a particolari determinate attività, case 

managers, responsabili di sede secondaria; 
4) Indicazione dei curriculum vitae professionali dei responsabili dell’organismo e dei mediatori; 
5) Tipologia delle specifiche procedure trattate dall’organismo, con indicazione dei mediatori esperti 

nell’ambito di ogni singola tipologia. 
 
 

Quesito 6: attraverso quali indicatori ritieni possa concretamente pervenirsi al rispetto del principio di 
indipendenza dell’organismo di mediazione? 
Un indicatore importantissimo di indipendenza dell’organismo dovrebbe essere il divieto assoluto di assunzione 
di cariche politiche, a qualunque titolo (come ad es., incarichi di qualunque genere all’interno di un partito, di 
uno schieramento politico, di un ordine o collegio professionale, di una associazione di categoria, di una pubblica 
amministrazione, etc…) dei soci, associati, amministratori e responsabili a qualunque titolo dell’organismo 
stesso. 
 

Altro indicatore di indipendenza potrebbe ricercarsi nella obbligatoria individuazione per ogni organismo 
privato di un organismo pubblico di mediazione di cui servirsi in caso di dispute che interessino soci, associati, 
amministratori, responsabili a qualunque titolo dell’organismo stesso. 
 
Quali procedimenti di mediazione dovrebbero essere preclusi all’organismo di mediazione di espletare in 
considerazione del principio di indipendenza? 
Quelli relativi a conflitti o dispute che interessino soci, associati, amministratori e responsabili a qualunque titolo 
dell’organismo stesso. 
 

 
Quesito 7: quali misure ritieni debbano essere adottate affinché possa verificarsi il rispetto da parte 
dell’organismo di mediazione del principio di indipendenza? 
-su base annuale ogni singolo organismo, per il tramite del suo amministratore o responsabile, deve poter 
autocertificare il rispetto del principio di indipendenza e quindi l’assenza di cause ostative alla medesima 
indipendenza (ad es.: l’assenza delle situazioni di cui al quesito precedente). A campione, il Ministero della 
Giustizia potrebbe procedere a controlli in merito al rispetto del suddetto principio; 
 
Quesito 8: quale distorsione o problematica applicativa hai rilevato nell’applicazione della disciplina in materia 
di indennità per il servizio di mediazione svolto? 
- Mancato pagamento delle indennità (o del saldo delle indennità) di mediazione soprattutto in capo alla parte 

convocata quando la mediazione termina con una mancata conciliazione per mancato accordo delle parti; 
- Mancato pagamento delle indennità (o del saldo delle indennità) di mediazione soprattutto in capo alla parte 

istante quando la mediazione termina con una mancata conciliazione per assenza di tutte le parti convocate; 



 
 

 8

- Indicazione ex lege del pagamento di “almeno la metà” prima dell’incontro di mediazione (sarebbe stato 
preferibile non indicare tale ammontare, poiché attribuisce alle parti la discrezionalità di non saldare il 
dovuto, con l’unica possibilità per l’organismo che vuole recuperare i suo credito di iniziare una procedura 
ingiuntiva); 

- Mancanza di chiara indicazione normativa della necessità (o meno) che, in caso di sconti convenzionali, le 
parti della mediazione debbano comunque pagare gli stessi importi scontati (anche se la convenzione è stata 
preventivamente firmata solo da una parte). 

 
Quesito 9: quale ritieni debba essere il corretto criterio da seguire per la determinazione del valore della lite, 
soprattutto in caso di divergenza delle parti, nonché per la individuazione di un unico centro di interesse?  
Per la determinazione del valore, i criteri da applicare debbono essere necessariamente quelli individuati dalla 
disciplina processual-civilistica. 
Per la individuazione di un unico centro di interesse si deve far riferimento alle richieste delle parti nell’oggetto del 
contendere. Si può parlare di unico centro di interessi qualora più parti istanti hanno la stessa pretesa avverso più 
parti convocate, o viceversa. Ovviamente, in tal ultimo caso, è necessario anche che le più parti istanti o le più parti 
convocate che possano individuarsi come “unico centri di interessi” non confliggano tra loro e non abbiano (anche in 
via subordinata) delle pretese conflittuali reciproche. Es: due fratelli che volessero dividere l’eredità, avverso due altri 
fratelli che non volessero tale divisione, si possono considerare “unico centro di interesse” solo ove nella medesima 
mediazione non confliggano tra di loro su quali beni ottenere dalla divisione. 
5 Quesiti concernenti i mediatori  

 

Il quadro finale ha specifico riguardo ai mediatori.  

Sono posti in particolare considerazione la verifica del rapporto tra organismo di 

mediazione e numero dei mediatori (anche questo, per la verità, costituendo profilo 
inerente alla professionalità e serietà dell’organismo di mediazione), le modalità di 

assegnazione degli affari di mediazione tra i diversi mediatori, le modalità di selezione, 

i controlli che ciascun organismo di mediazione è tenuto a compiere al fine della 

verifica del rispetto da parte di tutti i propri mediatori del rispetto dei diversi obblighi 
(formativi e di informazione) gravanti, i criteri per la valutazione del rispetto del 

principio di  neutralità del mediatore.   
 

 

 

Quesito 1: quali sono i parametri che dovrebbero essere considerati per valutare la qualità della prestazione 
svolta dai mediatori? 
-Numero degli incontri e durata della mediazione in relazione alla complessità della materia e della difficoltà del 
caso oggetto di mediazione; 
-Tenore dei questionari di gradimento prodotti dalle parti, nelle sezioni riguardanti il mediatore; 
-Grado di soddisfazione delle parti e dei consulenti delle parti; 
-Percentuale di mediazioni concluse positivamente nel corso di ogni singolo anno di accredito del singolo 
mediatore presso l’organismo. 
 
Quesito 2: ritieni che si possano individuare dei criteri (numero dipendenti, numero di locali a disposizione ecc) 
per stabilire un rapporto tra capacità strutturale dell’organismo di mediazione e numero massimo di mediatori 
che possono essere inserito nell’elenco del medesimo organismo? Se si, quali?  
Si veda risposta al quesito n. 1 dei quesiti concernenti la stabilità, dove si è indicato un numero minimo di 
mediatori. Tale criterio potrebbe essere applicato anche per definire un numero massimo di mediatori. 
 
Quesito 3: come deve essere adeguatamente compiuta l’assegnazione dell’affare di mediazione ai mediatori 
inseriti presso l’elenco di un organismo di mediazione? 
Per esemplificare come intendiamo rispondere alla presente domanda, trascriviamo il secondo comma dell’art. 3 
del Regolamento di Mediazione di CONCILIA nel quale sono individuati i criteri di assegnazione delle nomine 
dei mediatori. 
“CONCILIA designa il mediatore idoneo al rapido e corretto svolgimento dell’incarico dalla lista dei propri 
mediatori accreditati, tenute in considerazione la specifica competenza professionale desunta anche dalla tipologia 

di laurea posseduta, l’eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore. A tal fine CONCILIA 

tiene anche conto della vicinanza geografica del mediatore alle singole sedi secondarie di CONCILIA accreditate al 

Ministero della Giustizia, delle diverse aree di specifica competenza professionale, nonché, all’interno di ciascuna di 

esse, del grado di competenza in materia di Mediazione di ciascun mediatore, tenendo conto della eventuale 
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dichiarazione di competenza per materia mediante autocertificazione scritta proveniente dal singolo mediatore. 

Nell’assegnazione dell’incarico fra i diversi mediatori, dunque, si provvederà, in primo luogo, a valutare la natura 

della controversia e, di conseguenza, si procederà ad identificare la specifica area di competenza professionale 

definita che appare maggiormente idonea. In questo contesto, poi, ove trattasi di controversia rientrante in ambiti 

che, secondo la valutazione di CONCILIA, sono da considerarsi di normale gestione, potrà anche essere seguito un 

criterio di turnazione fra i diversi mediatori inseriti nelle singole aree di competenza. 

Ove trattasi, a giudizio di CONCILIA, di controversia che invece presenta profili di alta difficoltà (sia sul piano della 

definizione in diritto, che di applicazione delle tecniche di Mediazione) si dovrà procedere ad una designazione in 

favore dei mediatori di pari grado di competenza; la selezione fra gli stessi potrà essere compiuta secondo il criterio 

della turnazione. In questi casi, ove lo reputi necessario, CONCILIA può fornire alle parti una lista di candidati 

ritenuti idonei, tenendo in considerazione l’eventuale preferenza espressa da questi, le specifiche competenze 

professionali ed eventuali conoscenze tecniche o linguistiche e la disponibilità del mediatore. Ciascuna parte può 

segnalare la propria preferenza per la nomina del mediatore. Se le parti non comunicano, in modo concorde, un 

nominativo entro cinque giorni, CONCILIA nomina il mediatore tra i candidati proposti, secondo i criteri sopra 

indicati”. 
Quesito 4: quale specifico obbligo di controllo deve essere configurato a carico degli organismi di mediazione nei 
confronti dei propri mediatori e, di conseguenza, quali segnalazioni devono eventualmente essere compiute 
all’autorità di vigilanza? 
-Controllo sul regolare aggiornamento del mediatore valutato sulla base dei requisiti previsti dalla legge in 
vigore; 
-Controllo sull’avvenuto compimento dei tirocini previsti da legge; 
-Controllo e verifica che i mediatori rispondano ad ogni richiesta dell’organismo inerente la loro preparazione e 
esperienza professionale 
 
Quesito 5: attraverso quali parametri ritieni possa concretamente garantirsi il rispetto dei principi di neutralità, 
indipendenza ed imparzialità del mediatore?  
Indipendenza:  
quando il mediatore non abbia conflitti di interesse, gradi di parentela o affinità, rapporti di collaborazione, 
amicizia, lavoro, professionali, colleganza, etc. (anche pregressi), con le parti della mediazione. 
 
Imparzialità:  
a) quando il mediatore è ‘equiprossimo’ tra le parti e non favorisce una parte a discapito dell’altra (anche 
attraverso espressioni non verbali e atteggiamenti corporei, o fornendo più tempo ed attenzioni all’una rispetto 
all’altra, etc…); 
b) quando il mediatore non accenna a far conoscere alle parti, ove li abbia, i suoi intendimenti circa torti o 
ragioni delle stesse parti; quando non esprime giudizi di valore; quando non fornisce valutazioni parziali. 
 
Neutralità: 
il mediatore non deve avere un diretto interesse (sia economico che di altro genere) all’esito del procedimento di 
mediazione. 
   
Quesito 6: quali misure ritieni debbano essere adottate per potere verificare il rispetto da parte del mediatore del 
principio di riservatezza e neutralità? 
-Si ricorda, innanzi tutto, che ogni mediatore deve firmare, prima dell’incarico, una dichiarazione di 
riservatezza e neutralità. 
-Un elemento per verificare il rispetto di riservatezza e neutralità è sicuramente il questionario di gradimento nel 
quale le parti indichino eventuali defaiances del mediatore nel mantenere segrete notizie riservate o che una 
parte ha richiesto di mantenere tali rispetto all’altra. 
 
Quesito 7: secondo quali criteri l’organismo di mediazione dovrebbe procedere alla selezione dei mediatori da 
inserire nei propri elenchi? 
Criteri di professionalità: titoli di studio; numero e qualità (intesa come serietà dell’ente erogatore della 
formazione) dei corsi di formazione partecipati e votazioni finali conseguite; conoscenza delle tecniche più 
comuni di gestione delle mediazioni e di problem solving; corretta gestione delle fasi della mediazione; corretta 
gestione del fattore “tempo” in mediazione; corretta gestione di una simulazione di mediazione; conoscenza delle 
principali normative che regolano la materia (sia nazionali che europee);  
Criteri territoriali: scelta del mediatore anche in base alla richiesta di un numero minimo di mediatori residenti 
o domiciliati nel territorio della provincia presso cui è ubicata ogni sede secondaria accreditata; 
Criteri di anzianità: esperienze professionali maturate nell’ambito della propria carriera professionale; 
Criteri soggettivi: empatia, capacità di ascolto, intuizione, capacità di adeguamento del proprio registro 
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linguistico alle singole parti, capacità di gestione dello stress (proprio e delle parti). 
 
Quesito 8: in che misura ritieni che la previsione del tirocinio possa contribuire a migliorare la qualità della 
formazione del mediatore e della sua prestazione?  
Il tirocinio contribuisce a migliorare la formazione e le prestazioni del mediatore, ed è quindi un efficace e valido 
strumento, solo se è prodromico all’attività di mediatore professionista accreditato presso gli organismi di 
mediazione. In buona sostanza il tirocinio, come per altre professioni (es.. avvocati, commercialisti, notai, etc...), 
deve essere propedeutico all’”abilitazione” a mediare (e quindi all’accredito come mediatore professionista 
presso gli organismi) e deve prevedere un numero minimo di mediazioni da seguire (o di ore di mediazione) come 
tirocinante entro un tempo determinato.  
Non può pensarsi ad un tirocinio “vita natural durante” del mediatore professionista.  
L’aggiornamento sul campo ogni mediatore lo ottiene attraverso l’esercizio della professione di mediatore e gli 
incarichi di mediazione a lui assegnati (così come in ogni altra professione, si veda: avvocato, notaio, 
commercialista, ecc…). 
Successivamente al compiuto tirocinio, il professionista può accreditarsi come mediatore. 
 
Come ritieni debba essere organizzato? 
-Ogni tirocinante dovrebbe poter svolgere i tirocini presso gli organismi di mediazione che hanno accolto la sua 
richiesta di iscrizione nell’apposito elenco dei tirocinanti; 
-Istituzione di un “libretto del tirocinante”. 
 

Il presente questionario è stato redatto con il contributo degli esperti di CONCILIA S.r.l., iscritta al 

n. 8 del R.O.M. e già accreditata per la conciliazione societaria, bancaria e finanziaria. 

Roma, 23 gennaio 2013        

L’estensore, 
Avv. Alessandro Bruni 

 




