CAMERA PER LA MEDIA CONCILIAZIONE
DELL’ORDINE FORENSE DI VELLETRI

DOMANDE FREQUENTI - F.A.Q.
Che cosa sono le FAQ? Sono “Domande frequenti” sulla Mediazione civile e
Commerciale. Le risposte date si riferiscono all’attività della Camera di Media
Conciliazione O.A.V. e al Regolamento che ne disciplina il funzionamento.
A) Fase Introduttiva: modalità di avvio di una domanda di Mediazione
1) Come determino il valore e la competenza territoriale della domanda di
mediazione?
2) Chi può presentare la domanda di Mediazione?
3) Come introduco la domanda di Mediazione?
4) Quali documenti devo presentare per la Domanda di Mediazione?
5) Come posso presentare la Domanda di Mediazione?
6) Nominato il Mediatore e fissata la data del primo incontro, chi convoca la
parte da chiamare in Mediazione?
B) Tempi e costi della Mediazione
7) Quali sono i tempi per l’avvio della Mediazione?
8) Quando è fissato il primo incontro di Mediazione?
9) Quanto dura la Mediazione?
10) Dove e quando si svolgono gli incontri di Mediazione della Camera di
Media Conciliazione OAV?
11) Quali sono i costi di una procedura di mediazione?
12) Se la mia parte chiamata in mediazione non si presenta devo
corrispondere spese aggiuntive oltre a quelle di avvio?
13) Posso godere dei benefici previsti dalla disciplina del Patrocinio a Spese
dello Stato?
14) Se siamo/sono chiamate più parti in singola Mediazione quant’è la quota
di adesione?
C) Primo incontro di Mediazione
15) Qual è l’obiettivo del primo incontro?
16) È obbligatoria l’assistenza tecnica dell’avvocato nella Mediazione?
17) Al primo incontro è importante la comparizione personale della parte,
oltre al proprio avvocato?
18) Se ho ricevuto una convocazione in mediazione e voglio aderire, che
cosa devo fare?
19) Cosa succede se la parte chiamata non si presenta al Primo incontro?
20) Se sono stato chiamato in una Mediazione, ma non ho aderito, posso
estrarre copia dei documenti depositati?
D) Recapiti della Segreteria
21) Come posso contattare la Segreteria di Media Conciliazione OAV?
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A) Fase Introduttiva: modalità di
avvio di una domanda di Mediazione
1) Come determino il valore e la competenza territoriale della domanda
di mediazione?
Il valore e la competenza territoriale della mediazione seguono le norme del
codice di procedura civile.
Se il valore dichiarato è indeterminato o indeterminabile si applica la tariffa
prevista per lo scaglione intermedio da € 50.001 fino a € 250.000.
2) Chi può presentare la domanda di Mediazione?
La parte proponente personalmente ovvero il suo Avvocato o altro soggetto
delegato
3) Come introduco la domanda di Mediazione?
La parte interessata può:
● COMPILARE il modulo della Domanda di Mediazione [Modulistica]
●

DATTILOSCRIVERE la stessa domanda in carta libera sullo schema della
modulistica in uso presso la Camera di Media Conciliazione OAV

4) Quali documenti devo presentare per la Domanda di Mediazione?
Sono richiesti:
A. N°3 copie della domanda di mediazione
○ N° 1 originale
○ N° 2 copie. Una di queste sarà restituita al proponente con il
timbro del pervenuto e il numero di protocollo ai fini poi della
comunicazione del primo incontro [cfr. Par. J]
B. Documento di riconoscimento di ogni parte proponente
C. Delega all’Avvocato che assiste la parte proponente
D. N°1 Copie del Versamento “Spese Avviamento Procedura Mediazione”
(Importo € 40,00+IVA) su IBAN: IT 31 P 05104 39499 CC0090521584 intestato a: Camera per la Media Conciliazione dell'Ordine Forense di
Velletri
○

Questo può essere sostituito dal pagamento POS nel caso di
deposito cartaceo della documentazione presso la Segreteria
Camera per la Media Conciliazione O.A.V.
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della Camera di Media Conciliazione OAV
E. Eventuali altri documenti a corredo dell’istanza di Mediazione,
sigillando in busta chiusa quelli destinati al solo Mediatore
La parte proponente deve “digitalizzare” su supporto informatico tutti i
documenti ai punti precedenti da allegare al fascicolo di parte al momento
della presentazione o da inoltrare all’indirizzo PEC:
comunicazione@pec.mediazioneforensevelletri.it
5) Come posso presentare la Domanda di Mediazione?
A. DEPOSITO CARTACEO della domanda presso la SEGRETERIA della
Camera di Media Conciliazione OAV, (Piano 1^ - Tribunale ordinario di
Velletri, P.zza Giovanni Falcone) nei giorni deputati alla ricezione di:
a. Lunedì / Mercoledì / Venerdì
b. Orario: 09.00 - 11.00
B. DEPOSITO TELEMATICO VIA PEC della domanda a:
comunicazione@pec.mediazioneforensevelletri.it nei giorni di:
a. Lunedì / Mercoledì / Venerdì
b. Orario: 09.00 - 11.00
NB: All’infuori di questi giorni e orari, la Segreteria protocollerà le
domande via PEC nel giorno di ricezione successivo utile, in ordine
cronologico di arrivo.
6) Nominato il Mediatore e fissata la data del primo incontro, chi convoca
la parte da chiamare in Mediazione?
Avvisata dalla Segreteria via PEC, la parte istante è tenuta a COMUNICARE a
propria cura e spese la designazione e convocazione alle altre parti, a mezzo
raccomandata a.r. ovvero a mezzo pec, unitamente alla copia della domanda
di mediazione. Tra la data della comunicazione e l’incontro devono
intercorrere almeno 10 giorni.
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B) Tempi e costi della Mediazione
7) Quali sono i tempi per l’avvio della Mediazione?
Dal deposito della domanda [Par. C]:
●

Entro 2 giorni dalla designazione del Mediatore la Segreteria contatta
il Mediatore, nominato dal Comitato Scientifico, per l’accettazione
dell’incarico e la visione del fascicolo

●

Il Mediatore designato fissa il giorno dell’incontro; la Segreteria avvisa
via PEC al proponente la data di fissazione

●

La parte istante è tenuta a comunicare a propria cura e spese la
designazione e convocazione alle altre parti, a mezzo raccomandata
a.r. ovvero a mezzo pec, ove possibile, unitamente alla copia delle
domanda di mediazione.
○

La parte istante deve inoltrare almeno 10 giorni prima della
data del primo incontro la fissazione della seduta.

8) Quando è fissato il primo incontro di Mediazione?
Il primo incontro è fissato entro massimo giorni 30 dal deposito della
domanda.
In casi eccezionali e su istanza motivata della parte proponente il primo
incontro può eccedere il termine di cui sopra, nella disponibilità del
mediatore nominato.
9) Quanto dura la Mediazione?
Esso è di 90 giorni dal deposito della domanda e non può essere prorogato.
10) Dove e quando si svolgono gli incontri di Mediazione della Camera di
Media Conciliazione OAV?
Presso la sede Operativa sita in Albano Laziale Piazza Donizetti s.n.c. (
situata presso Il Tribunale di Albano Laziale Sezione Distaccata di Velletri)
●
●

Giorni sedute: Lunedi -Martedì - Mercoledì - Giovedì e Venerdì
Orario sedute: tutte le mattine dalle ore 9 alle ore 13 e il lunedì e
martedì anche il pomeriggio fissando le sedute alle ore 14 - 15 e
16.
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11) Quali sono i costi di una procedura di mediazione?
SPESE DI AVVIO MEDIAZIONE:
1. L’istante al momento della presentazione della domanda deve versare
€ 48,80 [già IVATO] per mediazioni di valore entro 250.000,00; per
valore superiore il versamento è di euro 98,00 (già IVATO).
2. L’aderente è tenuto a versare €48,80 [già IVATO] al momento del
deposito del modulo di adesione o di euro 98,00 (già IVATO) se il
valore della mediazione è superiore a 250.000,00.
SPESE APERTURA TAVOLO MEDIAZIONE:
1. Le parti sono tenute a versare le spese successive, inquadrate nel
tariffario della Camera, all’apertura del tavolo della Mediazione, dopo
il primo incontro filtro.
Nel caso in cui la Mediazione si concluda con un accordo positivo,
le indennità di mediazione sono aumentate del 25%, così come da
regolamento della Camera.
12) Se la mia parte chiamata in mediazione non si presenta devo
corrispondere spese aggiuntive oltre a quelle di avvio?
No, in caso di mancata partecipazione della parte chiamata, la parte
proponente non deve corrispondere ulteriori spese, oltre € 40,00 (+ IVA), già
versate al momento della presentazione dell’istanza.
13) Posso godere dei benefici previsti dalla disciplina del Patrocinio a
Spese dello Stato?
Sì, la parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato è esentata da tutti i
costi di Mediazione
14) Se siamo/sono chiamate più parti in singola Mediazione quant’è la
quota di adesione?
Qualora più parti in mediazione costituiscano un unico centro di interesse,
saranno tenute al pagamento di una sola quota di avvio di € 40,00 più IVA.
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C) Primo incontro di Mediazione
15) Qual è l’obiettivo del primo incontro?
Nel primo incontro si distinguono due fasi:
1. FASE INFORMATIVA: il Mediatore chiarisce alle parti le funzioni e le
modalità di svolgimento della Mediazione.
2. FASE DECISIONALE: il Mediatore invita le parti e i loro avvocati a
esprimere sulla possibilità di aprire il tavolo di Mediazione
16) È obbligatoria l’assistenza tecnica dell’avvocato nella Mediazione?
Vige l’obbligo di assistenza legale per tutte le parti presenti in mediazione,
alla luce della legge L. 98/2013.
Ma l’Avvocato, per espressa previsione normativa, è chiamato a prestare
attività di “assistenza” e non di “rappresentanza tecnica”.
17) Al primo incontro è importante la comparizione personale della parte,
oltre al proprio avvocato?
Sì, data la natura e l’obiettivo del primo incontro di Mediazione. Sono limitati
a casi eccezionali la possibilità di essere sostituite da un rappresentante
sostanziale munito di necessari poteri.
18) Se ho ricevuto una convocazione in mediazione e voglio aderire, che
cosa devo fare?
●

È sufficiente compilare il modulo di adesione e depositarlo presso la
Segreteria ovvero spedirlo via PEC insieme alla liquidazione di
pagamento delle spese di avvio.

19) Cosa succede se la parte chiamata non si presenta al Primo incontro?
In questo caso il Mediatore redigerà un verbale negativo per mancata
partecipazione della parte chiamata.
Tale verbale potrà poi essere prodotto in un eventuale successivo giudizio e il
Giudice valuterà la fondatezza delle motivazioni della mancata
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partecipazione alla Mediazione.
20) Se sono stato chiamato in una Mediazione, ma non ho aderito, posso
estrarre copia dei documenti depositati?
No. L’estrazione dei documenti in atti è consentita solo alle parti aderenti al
tavolo della Mediazione. Sono comunque esclusi i documenti riservati al solo
Mediatore.
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D) Recapiti della Segreteria
21) Come posso contattare la Segreteria di Media Conciliazione OAV?
Tramite PEC a:
●

comunicazione@pec.mediazioneforensevelletri.it
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