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Regolamento di procedura  
 
Art. 1 Disposizioni generali.      
[1] Il presente Regolamento disciplina le procedure di mediazione finalizzate alla conciliazione che le parti 
intendono risolvere volontariamente, in forza di una disposizione di legge, dell’invito di un giudice, di una clausola 

contrattuale o di propria iniziativa presso l'organismo "CASULLI DAVIS S.r.l. Unipersonale", in prosieguo 
denominato semplicemente "CASULLI DAVIS" o "Organismo". 
 
Art. 2 Tipologie di mediazione. 
[1] L’organismo gestisce due distinte tipologie di mediazione finalizzata alla conciliazione: 
a) la conciliazione telematica 

b) la conciliazione in presenza 

[2] La procedura di mediazione telematica è realizzata con l’ausilio delle moderne tecnologie. 
[3] La procedura di mediazione in presenza prevede uno o più incontri in presenza fra le parti, gli eventuali legali 
ed il mediatore designato. 
[4] La procedura di mediazione si svolgerà parzialmente in via telematica se non vi è la comune volontà delle parti 
di procedere con la conciliazione in presenza. 
[5] La verifica dell’identità delle parti deve obbligatoriamente essere eseguita in loro presenza dal responsabile 

dell’organismo incaricato, attraverso tutti gli accertamenti  necessari. 
[6]Per i procedimenti di Mediazione espressamente disciplinati da disposizioni di legge, il presente regolamento si 
applica in quanto compatibile. 
[7] Le parti, d’intesa con l’Organismo di mediazione, possono concordare di apportare modifiche al Regolamento in 
qualsiasi momento. 
[8] In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso 
l’organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l’organismo è 

scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la procedura è in corso. 
 
ART. 3 Avvio della mediazione 

[1] La parte di una lite che intende avviare la Mediazione può farlo: 
(a) depositando l’istanza di avvio predisposta dall’Organismo di mediazione;  
(b) inviando una richiesta scritta in conformità al Regolamento; 

(c) inviando la domanda telematicamente. Per mezzo di posta elettronica o fax. 
[2] Per il deposito documentale, la domanda deve essere compilata, sottoscritta ed inviata, con allegati copia del 
documento di riconoscimento del firmatario e copia dell’attestazione di avvenuto pagamento dell’indennità di 
acconto. 
[3] Il deposito dell’istanza si considererà compiuto con la ricezione, da parte dell'organismo, dell'istanza di 
mediazione o dell'adesione alla procedura con qualunque mezzo, a cura della parte più diligente. 
[4] La data di deposito documentale presso la sede legale dell’organismo costituisce tempo della domanda per gli 

effetti di cui all’art. 4, comma 1, e termine iniziale per gli effetti di cui all’art. 6, comma 2, del D.Lgs. 4 marzo 
2010, n. 28. 
[5] Gli effetti sulla prescrizione e sulla decadenza, previsti dall’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, 
decorrono dal momento del deposito documentale dell’istanza. 
[6] Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il 
valore della lite sia indeterminato, indeterminabile, l’organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle 
parti. 

[7] L’istanza deve contenere l’oggetto della lite, le ragioni della pretesa, i riferimenti di tutte le parti coinvolte e, se 
nominati, degli avvocati che le rappresentano, nonché i recapiti delle controparti a cui inviare le comunicazioni.    
[8] La Mediazione ha una durata non superiore a tre 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.   
[9] L’Organismo comunica l’avvenuta ricezione dell’istanza e ogni altro elemento necessario allo svolgimento della 

procedura. L’istante può farsi parte attiva, con ogni mezzo idoneo, per effettuare le comunicazioni alla controparte. 
[10] Durante i periodi di ferie preventivamente comunicati, i termini di comunicazione dell’istanza di mediazione si 
intendono sospesi; in ogni caso si considerano periodi di ferie dal 1 al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio. 
[11] La Mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti potranno avvenire anche attraverso procedure telematiche 
e telefoniche. 
[12] Qualora nel corso della procedura, il valore reale, la tipologia o l’oggetto della mediazione risulti differente da 
quello comunicato nell’istanza, il responsabile del procedimento provvede alla rettifica nel registro degli affari di 

mediazione e comunica alle parti la correzione avvenuta.  
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[13] Se durante gli incontri di mediazione tutte le parti convengono sulla necessità di estendere il procedimento ad 
altri soggetti, inizialmente non inviati, al relativo invito provvede la segreteria dell’organismo, su richiesta del 
mediatore. 
 
ART. 4 Luogo della mediazione 
[1] La competenza delL’Organismo di mediazione segue i criteri di competenza territoriale disposti ai sensi del 

codice di procedura civile. 
[2] La Mediazione si svolge nelle sedi principali e secondarie di CASULLI DAVIS.  
In alternativa, l’Organismo di mediazione può fissare lo svolgimento della procedura in altro luogo ritenuto più 
idoneo con il consenso di tutte le parti e del mediatore. 
 
Art. 5 Fascicolo della procedura 

[1] Subito dopo il deposito dell’istanza verrà creato il fascicolo della procedura cartaceo o informatico, accessibile 

esclusivamente ai soggetti della procedura stessa. 
[2] Si assegnerà automaticamente alla procedura un numero progressivo annuale che, congiuntamente all’anno, la 
identificherà, ed una combinazione alfanumerica riservata, che verrà comunicata al richiedente ed alla controparte 
indicata che potrà essere comunicata, a cura delle parti stesse, ai propri legali per abilitarli alla consultazione e 
gestione del fascicolo della procedura. 
 
Art. 6 Comunicazioni all’organismo 

[1] Il deposito documentale dell’istanza ad opera delle parti potrà essere effettuato personalmente, mediante fax, 
tramite raccomandata con avviso di ricevimento o messaggio di posta elettronica certificata. 
[2] Ai fini probatori della certezza della data di deposito,  ogni domanda di mediazione pervenuta all’organismo 
Casulli Davis sarà: 
a) rinviata a cura dell’organismo ad un indirizzo di posta certificata Casulli Davis con le copie delle domande 
allegate in pdf; 

b)trascritta nel registro cartaceo; 
[3] Tutte le comunicazioni o allegazioni documentali successive, relative alle singole procedure, dovranno essere 
fatte prioritariamente servendosi di apposite funzioni telematiche. Inoltre, le comunicazioni ed i depositi potranno 

essere effettuati mediante messaggio di posta elettronica certificata inviato esclusivamente all’indirizzo di posta 
elettronica certificata dell’organismo (casullidavis@pec.it) o via fax, con indicazione dei dati identificativi esatti del 
procedimento.   
 

ART. 7 Designazione e nomina del mediatore 
[1] Entro cinque giorni dal deposito dell'istanza, e previa verifica del pagamento dell’acconto da parte delle parti, 
l'organismo designa il mediatore dandone comunicazione alle parti mediante messaggio di posta elettronica 
certificata o raccomandata.   
[2] Il mediatore è scelto tra le persone inserite nella lista dell’organismo di mediazione CASULLI DAVIS.  
Qualora le parti non presentino un’istanza congiunta con la scelta del mediatore, l’Organismo può indicare alle 
parti una lista di candidati ritenuti idonei, in considerazione delle specifiche competenze professionali desunte 

anche dalla  tipologia di laurea universitaria posseduta, e delle conoscenze tecniche o linguistiche del mediatore.  
[3] L’Organismo di mediazione CASULLI DAVIS seleziona e designa il  mediatore sulla base di criteri di efficienza, 
competenza e rapidità; Ogni mediatore dovrà inderogabilmente possedere una  specifica  formazione e uno 
specifico aggiornamento almeno biennale, acquisito presso gli enti di formazione in base all'articolo 18 del DM 
180/10,  nonché  la  partecipazione,  da parte del mediatore stesso,  nel biennio  di  aggiornamento  e  in  forma  

di tirocinio assistito, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso gli organismi iscritti in base al DM180/10.  

L'organismo Casulli Davis  è  obbligato  a  consentire,  gratuitamente  il  tirocinio  assistito  di cui all'articolo 4, 
comma 3, lettera b) del DM180/10 disciplinandolo nel proprio regolamento all’art. 24. 
[4 ] Nella domanda di mediazione la parte istante può escludere dalla nomina come mediatore coloro che sono 
iscritti a un ordine professionale nella provincia di residenza delle parti o dei loro avvocati.    Davis S.r.l. 
[5] Dalla data di avvenuto deposito documentale, e fino all’accettazione, del mediatore designato, ogni 
adempimento viene posto in essere dal responsabile dell’organismo, che viene equiparato al mediatore. 
[6]  Il primo incontro di mediazione dovrà svolgersi entro 30 giorni dalla presentazione della stessa domanda di 

mediazione. 
[7] Il sistema di assegnazione delle controversie ai mediatori sarà gestito sulla base di graduatoria fra tutti i 
mediatori aggiornata costantemente, secondo un sistema di punteggi che tenga conto dell’anzianità di 
collaborazione con l'organismo, dell’attività di formazione gratuita svolta, come formatore, per l’organismo, della 
partecipazione a seminari o convegni, con pubblico intervento, come mediatore dell'organismo, della nomina a 
delegato regionale o provinciale e della promozione dell'organismo. I punteggi di cui alla graduatoria saranno 
conferiti anche per ciascuna controversia assegnata.  
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[8]  La designazione tiene conto anche della vicinanza al luogo di residenza della parte istante o, nel caso di parte 
istante assistita da legale, del domicilio del legale stesso.. 
[9]  In ogni caso le designazioni devono tener conto della specifica competenza professionale del mediatore, 
desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta. Qualora la complessità della controversia richieda 
elevata competenza professionale su una particolare materia, il responsabile dell’organismo potrà designare anche 
in deroga alla graduatoria dei mediatori. 

 
Art. 8 Ausiliari del mediatore 
[1]  Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’organismo può nominare uno o più 
mediatori ausiliari, senza alcun aggravio di spese a carico delle parti. 
[2]  Il mediatore, se non coadiuvato da alcun ausiliario, potrà, con il consenso del responsabile dell’organismo, 
avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, con competenza nella specifica materia 

oggetto della controversia. 

[3]  Il compenso dell’esperto sarà esclusivamente a carico di tutte le parti, diviso equamente salvo diverso accordo 
scritto. Al relativo pagamento provvederanno direttamente le parti entro dieci giorni dalla ricezione della fattura. 
 
ART. 9 Indipendenza, imparzialità e sostituzione del mediatore    S.r.l. 
[1] Il mediatore è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite 
durante il procedimento. 
[2] Al momento dell’accettazione dell’incarico, il Mediatore deve sottoscrivere un’apposita dichiarazione di 

imparzialità e aderire al codice di comportamento. 
[3] Successivamente, il mediatore comunica all’Organismo di mediazione 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. 
[4] L’Organismo di mediazione, sentite le parti,  può sostituire il mediatore con un altro candidato a seguito di tale 
comunicazione, o in ogni altra circostanza in cui il mediatore comunichi di non poter prestare la propria opera. 

[5] In casi eccezionali, l’Organismo di mediazione CASULLI DAVIS  può sostituire il mediatore prima dell’inizio 
dell’incontro di mediazione con un altro della propria lista di pari esperienza. 
[6] Qualora la mediazione sia svolta dal responsabile dell’organismo, sull’istanza di sostituzione decidono cinque 

mediatori dell’organismo selezionati dalle parti a maggioranza. 
[7] 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 è esclusivamente a carico delle parti e viene 
determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. Salvo diverso 

accordo delle parti, i costi degli esperti e dei consulenti sono divisi equamente tra le parti stesse, soggetti della 
controversia. 
 
ART. 10 Svolgimento della mediazione e poteri del mediatore 
[1] 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.  
[2]Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione. Il mediatore è autorizzato a tenere incontri 

congiunti e separati con le parti.  
[3]Non viene eseguita alcuna forma di registrazione o verbalizzazione dei vari incontri. Alcune fasi della 
mediazione possono svolgersi in videoconferenza o telefonicamente, su indicazione del mediatore, sentite le parti. 
[4] Il mediatore designato, fissa la data e l'ora del primo incontro, telematico o in presenza, dandone 
comunicazione ai soggetti della procedura. 

[5] La conciliazione telematica si realizza mediante chiamate telefoniche, effettuate da parte del mediatore, alle 

parti ed ai loro legali, se presenti, utilizzando anche tecnologie che consentono la chiamata simultanea in audio-
conferenza a più soggetti. 
[6] La mediazione in presenza potrà svolgersi anche presso il domicilio del mediatore designato. 
[7] Qualora lo stato della controversia lo richieda, a discrezione del mediatore, gli incontri potranno svolgersi in 
una o più sessioni riservate o congiunte. 
[8] Il mediatore, dopo aver sentito le diverse posizioni, tenterà di facilitare una composizione della controversia.  
 

Art. 11 Conciliazione 
[1] Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo 
dell'accordo medesimo. Quando l'accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare una proposta di 
conciliazione. In ogni caso, il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno concorde 
richiesta in qualunque momento del procedimento. 
[2] La proposta di conciliazione è comunicata alle parti con i sistemi previsti ed è inserita, altresì, nel fascicolo 
della procedura. Le parti comunicano al mediatore, per iscritto, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In 

mancanza di risposta, la proposta si ha per rifiutata. 
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[3] Se è raggiunto l'accordo amichevole di cui al comma 1 ovvero se tutte le parti aderiscono alla proposta del 
mediatore, 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. 
[4] Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale con l'indicazione della proposta; 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. 
[5] In caso di conciliazione telematica la sottoscrizione delle parti è sostituita da apposita 

certificazione del mediatore, il quale dovrà previamente accertarsi, con ogni mezzo ritenuto opportuno, 

dell’identità delle parti. 
[6] Il processo verbale è depositato presso la segreteria dell'organismo e di esso è rilasciata copia alle parti che lo 
richiedono. Il responsabile dell’organismo potrà condizionare il rilascio della copia del verbale di chiusura del 
procedimento all’integrale pagamento delle spese della conciliazione di entrambe le parti ed alla compilazione della 
scheda di valutazione del servizio di cui al successivo articolo. 
[8] In caso di insuccesso, il mediatore si riserva il diritto di non verbalizzare alcuna proposta, tenuto in particolare 
considerazione, tra gli altri fattori, il rifiuto espresso alla verbalizzazione di almeno una parte. 

[9] In caso di mancata partecipazione di una o più parti, il mediatore si riserva, se opportuno, di non verbalizzare 
alcuna proposta, anche se espressamente richiesto. 
[10] Sentite le parti, è possibile nominare un mediatore diverso da colui che ha condotto la mediazione per 
verbalizzare una proposta conciliativa che produca gli effetti previsti dalla legge. 
 
ART. 12 Presenza delle parti e loro rappresentanza   

[1] L’assistenza da parte di un avvocato è fortemente consigliata, ad ogni modo, per le persone fisiche, è richiesta 
nelle controversie ove si ritenga necessaria, salva espressa rinuncia.  
Alle le persone giuridiche è richiesto di partecipare alla mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari 

poteri per risolvere la controversia, eventualmente assistito da un avvocato ove necessario. 
 
ART. 13 Conclusione della mediazione 
[1] La Mediazione si considera conclusa quando: 

a) il mediatore rinuncia a sua discrezione all’incarico; 
b) è stato raggiunto un accordo per iscritto; 
c) è stato redatto un verbale di conclusione della procedura a norma di legge. 
[2] 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 su accordo delle parti. 
 

ART. 14 Accordo 
[1] Qualsiasi accordo raggiunto al termine della procedura non è giuridicamente vincolante se non è redatto in 
forma scritta e firmato dalle parti, o in nome e per conto di esse. 
[2] Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l’accordo che sia stato sottoscritto 
dalle parti e dagli stessi avvocati costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna 

e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati 

attestano e certificano la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. In tutti gli altri casi 
l’accordo allegato al verbale è omologato, su istanza di parte, con decreto del presidente del tribunale, previo 
accertamento della regolarità formale e del rispetto delle norme imperative e dell’ordine pubblico. 
 
ART. 15 Mancato accordo 
[1] Qualora non si pervenga a un accordo, la CASULLI DAVIS, per il tramite di un proprio mediatore, attesta per 
iscritto: 

a) l’avvenuto avvio della Mediazione; 
b) la mancata partecipazione alla Mediazione; 
c)la conclusione della Mediazione. 
[2] In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale è emesso decorsi 15 giorni dalla 
scadenza del termine per la comunicazione dell’accettazione della proposta. 
[3] Il verbale di mancato accordo o di mancata partecipazione può essere sottoscritto da un mediatore di CASULLI 
DAVIS diverso da quello nominato, su incarico del responsabile dell’organismo. 
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Art. 16 Valutazione del servizio 
[1] Al termine del procedimento di mediazione per ogni parte del procedimento viene resa disponibile sul sito una 
scheda di valutazione del servizio conforme al modello allegato sub “B”. Ad avvenuto riempimento dei campi ivi 
previsti il sistema elaborerà una scheda di valutazione personalizzata, con i dati anagrafici della parte, che la 
stessa dovrà sottoscrivere ed inviare al Ministero con modalità che saranno indicate nella scheda stessa. 
 

ART. 17 Riservatezza 
[1] Tutte le informazioni, gli appunti, le relazioni e altri documenti inerenti la richiesta di avvio della Mediazione, o 
utilizzati durante la stessa, sono riservati. 
[2] Il mediatore e chiunque presti il proprio servizio all’interno dell’Organismo di mediazione CASULLI DAVIS non 
può essere obbligato a comunicare, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la 
Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura. 

[3] 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 dalla controparte, o dal mediatore, nel corso della Mediazione; 

‐  ammissioni fatte dalla controparte 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. 
[4] La previsione della riservatezza non si applica se, e nella misura in cui: 
‐  le parti vi consentono; 

‐  il mediatore è obbligato dalla legge a non applicare il principio di riservatezza; 
‐  il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o all’integrità di una 

persona se la previsione della riservatezza è applicata; 
‐  il mediatore ritiene ragionevolmente che esiste il pericolo concreto di essere soggetto a un procedimento penale 

se la previsione della riservatezza è applicata.  
[5] Fatti, documenti, informazioni e ogni elemento altrimenti ammissibili come prove, in qualsiasi procedimento 
arbitrale, giudiziale o di altra natura, non divengono inammissibili a causa del loro utilizzo nell’ambito della 
Mediazione. 

 
Art. 18 Indennità 

[1] L’indennità dovuta all'organismo è composta dalle spese di avvio del procedimento e dalle spese 
di mediazione. 
[2] Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo di €  48,80 (40,00 più iva 22%).  
[3] Le spese di conciliazione sono dovute nell'importo indicato nella tabella allegata sub “A” al presente 
regolamento e pubblicata sul sito www.casullidavis.it; 
[4] Le spese di avvio del procedimento, di cui al comma 2, dovranno essere versate, all’organismo, prima del 

deposito documentale dell’istanza del richiedente o dell’adesione di controparte. Mentre la metà delle spese di 
conciliazione, di cui al comma 3, dopo il primo incontro, ove si decida di procedere con la mediazione, e prima del 
secondo incontro. 
[5] In caso di conciliazione obbligatoria ai sensi di legge, se il soggetto richiedente è ammesso al gratuito 
patrocinio a carico dello Stato, non dovrà pagare le spese di conciliazione, ma unicamente le spese di avvio del 
procedimento, e dovrà inviare all’organismo apposita certificazione attestante le condizioni per l’ammissione al 
gratuito patrocinio. Tale documentazione dovrà essere allegata alla istanza di conciliazione o all’atto di adesione.    

[6] Le spese di mediazione di cui alla tabella “A” sono aumentate: 

a) in misura  non  superiore  a  un  quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà 
dell'affare; 
b) in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; 
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto 
legislativo 28/2010; 
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010, deve essere ridotto di un terzo per i 

primi sei scaglioni, e  della  metà per i restanti, salva la riduzione  prevista  dalla  lettera  e)  del presente comma, 
e non si  applica  alcun  altro  aumento  tra  quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello  previsto  
dalla lettera b) del presente comma; 
e) deve essere  ridotto  a  euro quaranta per il primo scaglione e ad euro cinquanta  per  tutti  gli altri scaglioni, 
ferma restando l'applicazione della lettera  c)  del presente comma quando  nessuna   delle controparti di quella 
che ha introdotto la mediazione,  partecipa al procedimento. 

[7] Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, per il servizio di mediazione non sono dovute le spese 
di conciliazione di cui all’allegata tabella “A”. 
[8] La partecipazione al procedimento si considera iniziata anche quando una parte richiede all’organismo o al 
mediatore designato di analizzare e studiare i documenti consegnati anticipatamente all’incontro. 
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[9] Nel caso la parte istante e convenuta, dopo aver presentato la domanda di mediazione e/o adesione rinunciano 
alla stessa, prima del primo incontro informativo, dovrà in ogni caso provvedere al pagamento delle spese di 
mediazione dovute nell'importo indicato nella tabella allegata sub “A” al presente regolamento e pubblicata sul sito 
www.casullidavis.it;  
[10] Il valore della lite è indicato nella domanda di  mediazione a norma del codice di procedura civile. 
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  euro  250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, 
se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell’indennità è dovuto secondo il 
corrispondente scaglione di riferimento. 
[11] Le spese di mediazione devono essere corrisposte entro l’incontro in cui inizia il procedimento di mediazione 
(successivo all’incontro informativo). 
[12] Le indennità devono essere corrisposte per intero prima  del  rilascio del  verbale  di  accordo  di  cui  

all'articolo   11   del   decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto 

legislativo, l'organismo e il  mediatore  non  possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. 
[13] Le  spese  di  mediazione  comprendono  anche  l'onorario  del mediatore per l'intero procedimento di 
mediazione,  indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse 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. 
[14] Le spese di  mediazione  indicate  sono  dovute  in  solido  da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 

[15] Ai  fini  della  corresponsione  dell’indennità,  quando  più soggetti rappresentano un unico  centro  d'interessi  
si  considerano come un'unica parte. 
[16]Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella 
A  allegata  al  presente  decreto, sono derogabili. 
[17] Sono a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione della procedura 
(raccomandata/e per la notifica/e). 

Durante il primo incontro cd. preliminare la parte istante dovrà versare le spese vive. 
[18] Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati secondo le modalità pubblicate o che saranno comunicate alle 
parti.   

  
Art. 19 Comunicazioni ai soggetti della procedura 
[1] Le comunicazioni ai soggetti della procedura saranno effettuate mediante messaggi di posta elettronica 
certificata inviata all’indirizzo comunicato all’atto del deposito o inserito successivamente nel fascicolo telematico 

della procedura. 
[2] In mancanza di indirizzo di posta elettronica comunicato, si procederà alla comunicazione via fax, sempre se 
sia stato comunicato un numero di fax automatico, e in mancanza anche di numero di fax, mediante 
raccomandata. 
[3] Nei casi di comunicazioni effettuate con una delle modalità di cui al precedente comma, il relativo costo sarà 
addebitato alla parte interessata dalla comunicazione o, se si tratta di soggetto che non ha aderito alla procedura, 
alla controparte.  

L’importo della raccomandata o della notifica addebitato sarà pari al costo della raccomandata o notifica stessa. I 
relativi importi saranno richiesti contestualmente alla liquidazione del saldo delle spese di conciliazione. 
 
ART. 20 Ruolo del mediatore in altri procedimenti 
[1] Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un 

procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce l’oggetto della Mediazione. 

 
ART. 21 Diritto di accesso e trattamento dei dati personali 
[1] 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.  
[2] 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. 
[3]  Sono escluse eventuali allegazioni documentali riservate al solo conciliatore, tali espressamente qualificate 

dalle parti. 
[4]  Tutti i dati raccolti dall’Organismo di mediazione CASULLI DAVIS sono trattati nel rispetto delle disposizioni del 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche. 
 
ART. 22 Interpretazione e applicazione delle norme 
[1] Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e 
responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate dall’Organismo CASULLI DAVIS. 

 

http://www.casullidavis.it/
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ART. 23 Legge applicabile 
[1] La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia 
 
Art. 24 Sospensione e cancellazione dell’organismo - Effetti sui procedimenti in corso 
[1] Il Ministero della Giustizia esercita funzioni di controllo sull’organismo e può disporne la sospensione, nei casi 
di violazione della vigente normativa e, nei casi più gravi, anche la cancellazione. 

[2] In caso di sospensione dell’organismo, i procedimenti in corso rimangono sospesi fino al procedimento di 
revoca dello sospensione stessa. 
[3] In caso di cancellazione dell’organismo, il responsabile dell’organismo può stipulare, entro trenta 
giorni, protocolli d’intesa con altri organismi per la cessione dei procedimenti in corso, prediligendo, 
ove possibile, per ciascun procedimento, organismi con cui collabora il conciliatore già designato. Fino 
alla comunicazione alle parti dell’avvenuta cessione, il procedimento rimane sospeso. Se non si procede 

nei termini di cui sopra alla cessione, l’organismo restituisce alle parti le spese di conciliazione incassate 

ed il procedimento di conciliazione si estingue. 
 
Art. 25 Tirocini assistiti 
[1]  I mediatori dell’organismo e coloro che aspirino a diventarlo, purché in possesso dei requisiti per l'iscrizione 
come mediatori, possono svolgere gratuitamente il prescritto tirocinio assistito, utile ai fini dell’aggiornamento 
biennale, presso i mediatori designati per le controversie in corso. 
[2] L’iscrizione al tirocinio è effettuata senza particolari formalità. Essa presuppone la verifica da parte del 

tirocinante dell’assenza di qualsiasi interesse personale nei riguardi della controversia. 
[3]  Il tirocinante avrà accesso, in sola visualizzazione, al fascicolo della procedura, dove potrà consultare i 
documenti depositati, le comunicazioni delle parti, del mediatore e del responsabile dell’organismo, le 
verbalizzazioni del mediatore, acquisendo piena contezza del procedimento. 
[4] Il tirocinante potrà partecipare alle sessioni di mediazione, interagendo con il mediatore esclusivamente in 
assenza delle parti. Sul tirocinante incombe l’obbligo di riservatezza in merito alle questioni trattate, al pari del 

mediatore. 
[5] L’organismo certificherà, su richiesta, il numero dei tirocini assistiti effettuati. 
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Indennità di mediazione e tabella 

 
- Allegato A - 

[1]  L’indennità è legata al valore della lite indicato nell’istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura 
civile.  
[2]  Quando il valore della lite sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, la 

Casulli Davis Srl decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla normativa vigente, e lo comunica alle 
parti. 
[3]  Nessuna indennità è dovuta se le parti decidono di porre termine al tentativo di conciliazione durante il primo 
incontro, non ravvisando le condizioni minime per il raggiungimento di un accordo qualora il tentativo prosegua. 
[4]  All’esito del primo incontro di programmazione, valutata l’opportunità di risolvere bonariamente il contenzioso, 

qualora le parti decidano di proseguire con il procedimento di mediazione  è dovuto da ciascuna parte l’importo 
indicato nella tabella che segue   per scaglioni in base al valore della lite : 

 
 

Da valore A valore Spesa per le mediazioni 

facoltativa 

Spesa per le mediazioni 

obbligatorie 

0,1 1.000,00 65,00 44,00  

1.000,01 5.000,00 130,00 87,00 

5.000,01 10.000,00 240,00 160,00 

10.000,01 25.000,00 360,00 240,00 

25.000,01 50.000,00 600,00 400,00 

50.000,01 250.000,00 1.000,00 660,00 

250.000,01 500.000,00 2.000,00 1.000,00 

500.000,01 2.500.000,00 3.800,00 1.900,00 

2.500.000,01 5.000.000,00 5.200,00 2.600,00 

 
 

Tutti gli importi sono al netto di IVA (22%). 
Ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010, l’indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte 
deve corrispondere è determinata sulla base delle seguenti voci: 

A) spese di avvio di € 40 + iva 22% (a valere sull’indennità complessiva); Davis S.r.l. 
B) spese di mediazione, in base al valore della lite e ridotte nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs. 28/2010 (“tentativo 
obbligatorio di conciliazione”); 

C) eventuali aumenti delle spese di mediazione, sempre in base all’articolo sopra citato:  
- del 25% in caso di successo della mediazione;  
- del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o difficoltà della procedura (si considerano 

complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di due 
incontri di mediazione, richiesta di nomina di un CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli 
complessivamente superiori a 40 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di 
documenti in lingua straniera;  
- del 20% nel caso di formulazione della proposta;  
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Codice etico 

 

Tutti coloro i quali svolgono il ruolo di Mediatore presso l’organismo di mediazione CASULLI DAVIS sono tenuti 
all’osservanza delle seguenti norme di comportamento. 

 

Art. 1 Obbligo di qualificazione 

Il Mediatore deve essere formato adeguatamente e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria 
preparazione in tecniche di composizione dei conflitti. Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non 
si ritenga qualificato. 

 

Art. 2 Obbligo di indipendenza e imparzialità 

Il Mediatore deve comunicare qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza e imparzialità o 
che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Il Mediatore deve sempre agire, e 
dare l’impressione di agire, in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e rimanere neutrale 
rispetto alla lite. Il Mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento delle 
proprie funzioni, in seguito all’incapacità a mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. 

 

Art. 3 Obbligo di informazione 

Il Mediatore deve assicurarsi che, prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione, le parti abbiano compreso ed 
espressamente accettato: 

1. le finalità e la natura del procedimento di conciliazione; 

2. il ruolo del Mediatore e delle parti; 

3. gli obblighi di riservatezza a carico del Mediatore e delle parti. 

 

Art. 4 Obbligo di diligenza 

Il Mediatore deve svolgere il proprio ruolo con la dovuta diligenza, indipendentemente dall’importo e dalla 
tipologia della controversia. 

 

Art. 5 Obbligo di moderazione 

Il Mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti. 

 

Art. 6 Obbligo di riservatezza 

Il Mediatore deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla conciliazione o che sia ad essa 
correlata, incluso il fatto che la conciliazione debba avvenire o sia avvenuta, salvo che non sia altrimenti 
previsto dalla legge o da motivi di ordine pubblico. Qualsiasi informazione confidata al Mediatore da una delle 
parti non dovrà essere rivelata alle altre parti senza il consenso della parte stessa e sempre salvo che riguardi 
fatti contrari alla legge.  
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Allegato "B" 

SCHEDA DI VALUTAZIONE - CASULLI DAVIS 

  

Pratica ____/_____ 

Tra 

 

__________________________, nato a _______________  il ___________ e residente in via _____________________________ 

 

     e 

 

__________________________, nato a _______________  il ___________ e residente in via _____________________________ 

 

 

 

           Procedimento iniziato il _____________ è durato giorni  __________  e si è concluso in data  ______________ 

 

Con esito: [] positivo  [] negativo 

COMPILATORE 

 

COGNOME E NOME :   ________________________________________________ 

 

                      QUALIFICA PROCESSUALE :   ________________________________________________________ 

 

************ 

da 1 (assolutamente no/non favorevole) a 5 (certamente si/favorevole) 

 

Ritiene che la procedura si sia svolta rispettando le prescrizioni di legge? 

1        2        3        4        5 

 

Pensa che non vi siano stati ritardi evitabili nel corso della procedura? 

1     2     3     4     5 

 

Ritiene che il mediatore sia preparato e competente? 

1     2     3     4     5 

 

Il mediatore è stato sempre puntuale? 

1     2     3     4     5 

 

Ritiene che il mediatore abbia rispettato gli obblighi di riservatezza? 

1     2     3     4     5 

 

____________________, lì _____________ 

____________________________ 

 

 

VISTO: IL RESPONSABILE DELL’ORGANISMO  ___________________ 

 

La presente dichiarazione, resa al mediatore incaricato al termine della procedura e sottoscritta da ciascuna 
delle parti, è allegata al fascicolo del procedimento e trasmessa in copia conforme, per via telematica, al 
Responsabile del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia 
(organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it) 
 

prot. trasmissione n. __________ in data __________ 
© Casulli Davis 

mailto:organismiconciliazione.dgcivile.dag@giustizia.it

