
Fase prima – Introduzione alla mediazione 
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Deposito domanda 

di  

mediazione 

Deposito presso la segreteria 

dell’organismo completa del 

pagamento di €48,80= 

Invio a mezzo a.r.,  

fax o p.e.c. con allegato alla 

domanda il pagamento di 

€48,40 

a mezzo bonifico o assegno 

1.Formazione del fascicolo 

2.Assegnazione numero identificazione 

progressivo 

3.Iscrizione nel Registro 

4.Verifica litisconsorzio necessario 
Designazione 

Mediatore 

Sottoscrizione accettazione 

incarico e 

Dichiarazione imparzialità 

Mediatore scelto 

dalle parti in caso 

di domanda 

congiunta 

 

Invio alle parti, compreso l’eventuale 

litisconsorte necessario , di comunicazione 

di avvio della procedura con i dati relativi 

(entro 5 giorni dal deposito della domanda di 

mediazione) 

Ricevimento del Modulo di adesione a mezzo a.r., fax o 

p.e.c. con allegato alla domanda il pagamento di €48,80 a 

mezzo bonifico o assegno 

 

Deposito presso la segreteria 

dell’organismo del modulo di 

adesione completo del 

pagamento di €48,80 

 

Esistenza litisconsorzio necessario o di 

richiesta estensione a terzi della 

mediazione  

Identificazione della parte 

a fini privacy ed 

antiriciclaggio 

Identificazione della 

parte 

a fini privacy ed 

antiriciclaggio 

Verifica Litisconsorzio necessario 

o di richiesta estensione a terzi della 

mediazione 

Assenza litisconsorzio necessario o di 

richiesta estensione a terzi della 

mediazione  

Verifica imparzialità 

mediatore  

Imparzialità non 

confermata  

Imparzialità 

confermata  

Sostituzione mediatore  

Sottoscrizione accettazione 

incarico e 

Dichiarazione imparzialità 

Identificazione delle parti 

che non abbiano inviato la 

domanda ed il modulo di 

adesione 

a fini privacy ed 

antiriciclaggio 

Primo incontro  



Fase  Seconda – Svolgimento della mediazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Discorso 

introduttivo  

Accordo non raggiunto  

Accordo non 

raggiunto  

Accordo raggiunto  

Verbale negativo 

sottoscritto 

dall’unica parte 

Formulazione 

proposta su 

richiesta e 

allo stato 

degli atti 

Invio alle 

parti  

Accettazione 

proposta entro 

7 giorni di tutte 

le parti 

Convocazione 

parti 

sottoscrizione 

verbale positivo 

con allegato 

l’accordo 

Verbale negativo  

Formulazione della 

proposta su 

richiesta delle parti  

Formulazione della 

proposta su 

iniziativa del 

mediatore  

Invio alle 

parti  
Convocazione 

parti 

sottoscrizione 

verbale positivo 

con allegato 

l’accordo 

Convocazione 

parti 

sottoscrizione 

verbale negativo 

con la proposta 

Convocazione 

parti 

sottoscrizione 

verbale negativo 

con la proposta 

Sottoscrizione verbale positivo 

con allegato accordo  

Mancata accettazione o 

accettazione di una sola 

parte o accettazione fuori 

termine 

Mancata 

accettazione o 

accettazione di una 

sola parte o 

accettazione fuori 

termine 

Accettazione 

proposta entro 

7 giorni di tutte 

le parti 

 

Mancata 

partecipazione 

della controparte  

Verifica presenza 

parti  

Discorso introduttivo 

Verifica disponibilità alla 

mediazione  

Esistenza litisconsorzio 

necessario o di richiesta 

estensione a terzi della 

mediazione  

Verifica imparzialità 

mediatore  

Imparzialità 

confermata  

Imparzialità non 

confermata  

Sostituzione 

mediatore  
Accettazione incarico e 

Dichiarazione imparzialità 

Invio alle parti 

comunicazione 

dati della procedura 

Deposito o ricevimento del Modulo di 

adesione a mezzo a.r., fax o p.e.c. con 

allegato alla domanda il pagamento di 

€48,80 a mezzo bonifico o assegno 

 

Identificazione delle parti a fini privacy ed antiriciclaggio 

Inesistenza litisconsorzio 

necessario o di richiesta 

estensione a terzi della 

mediazione  
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Pagamento saldo   

E rilascio copia verbale 

Pagamento 
 saldo con 

 copia verbale 

Pagamento saldo  
e rilascio copia verbale 

Primo Incontro 

Verbale negativo  
Pagamento diritti segreteria 

e rilascio copia verbale 

c 

c 

c 

Indisponibilità  
a  proseguire  
mediazione  

 

Prosecuzione  
mediazione 


