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DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEDIAZIONE 

IL PRESIDIUM DELLE COMMISSIONI DI RICORSO 

vista la propria decisione n. 2013-3 del 5 luglio 2013 relativa alla composizione amichevole delle 

controversie (“decisione relativa alla mediazione”), 

considerando quanto segue: 

(1)  Nell’interesse di un efficiente svolgimento del procedimento dinanzi alle Commissioni di 

ricorso e di una trattazione spedita delle controversie che possono essere sospese per 

consentire la mediazione, è opportuno emanare disposizioni destinate alle parti interessate e al 

mediatore da esse nominato. 

(2)  Le presenti disposizioni mirano a facilitare l’attuazione della decisione del Presidium relativa 

alla mediazione e, ove del caso, a integrarla. 

(3)  Il codice europeo di condotta per mediatori stabilisce una serie di principi applicabili a tutti i 

tipi di mediazione in materia civile e commerciale. 

(4)  Le caratteristiche principali della mediazione sono la neutralità e l’imparzialità del mediatore, 

la procedura basata sugli interessi e non sui diritti, la volontaria partecipazione delle parti, la 

flessibilità e riservatezza del procedimento e l’autonomia e la partecipazione di tutte le parti, 

ha adottato le seguenti disposizioni
1
: 

1 -  Definizioni 

1.1 Per “mediazione” si intende un processo strutturato attraverso il quale due o più parti di una 

controversia cercano autonomamente, su base volontaria, di giungere a un accordo per 

comporre la controversia con l’aiuto di un mediatore. 

1.2 Per “accordo di mediazione” si intende l’accordo con il quale le parti concordano di 

sottoporre la loro controversia a una mediazione. 

1.3 Per “accordo di composizione” si intende l’accordo finale nel quale le parti stabiliscono le 

condizioni per la composizione della loro controversia. 

1.4 Per “parti” si intende le parti del procedimento dinanzi alle Commissioni di ricorso e/o, ove 

del caso, i loro rappresentanti o consulenti. 

                                                      
1
 Adottate dal Presidium il 5 luglio 2013. 
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2 -  Richiesta di mediazione 

2.1 Qualora le parti intendano ricorrere alla mediazione, dovranno trasmettere alle Commissioni 

di ricorso, attraverso la Cancelleria, una richiesta congiunta nella quale dichiarano di aver 

deciso di comune accordo di ricercare una via amichevole di composizione della controversia 

con l’assistenza di un mediatore. 

2.2 La richiesta del procedimento di mediazione può essere presentata in qualsiasi momento in 

seguito al deposito di un ricorso. 

2.3 La richiesta congiunta non deve necessariamente constare di un documento unico, bensì può 

essere presentata anche in forma di richieste individuali del medesimo tenore, inviate alle 

Commissioni di ricorso. Le Commissioni di ricorso raccomandano l’utilizzo del modulo 

predisposto dall’Ufficio. 

2.4 La richiesta congiunta deve contenere: 

a) il numero di riferimento attribuito al loro ricorso; 

b) preferibilmente, il nome del mediatore designato; 

c) una richiesta di sospensione del procedimento di ricorso; 

d)  i dati di contatto delle parti che interverranno nella mediazione; 

e)  la firma delle parti. 

2.5. Le Commissioni di ricorso informano le parti, ove del caso, della possibilità di ricorrere alla 

mediazione, in particolare nelle istruzioni per la compilazione del modulo di ricorso, nella 

lettera di conferma di ricezione del ricorso inviata al ricorrente e nella lettera di notifica del 

ricorso inviata al resistente. 

2.6 Le parti possono designare liberamente un mediatore iscritto nell’elenco istituito dal  

Presidium delle Commissioni di ricorso, conformemente al punto 4.1 e agli articoli 3(2), 3 e 4 

della decisione relativa alla mediazione.  

2.7  Le parti possono chiedere l’assistenza della Cancelleria delle Commissioni di ricorso per 

designare il mediatore o facilitarne la scelta. 

2.8 Una volta designato il mediatore, le parti comunicano con l’Ufficio per il suo tramite. 

2.9 La richiesta di mediazione, così come l’intero processo di mediazione, non sarà reso pubblico 

dall’Ufficio. 

3 -  Sospensione del procedimento di ricorso 

 A condizione che l’oggetto della controversia rientri nel quadro stabilito dalla decisione 

relativa alla mediazione, che la dichiarazione contenente i motivi del ricorso sia stata 

presentata e che siano state pagate le tasse amministrative, ove dovute, il cancelliere delle 

Commissioni di ricorso sospende il procedimento di ricorso e ne dà comunicazione alla 

Commissione competente. 
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4 -  Il mediatore – Indipendenza e neutralità 

4.1. Le parti sono invitate a scegliere liberamente un mediatore tra gli iscritti nella lista fornita 

dall’Ufficio. Il mediatore scelto può accettare o non accettare la nomina. 

4.2 Qualora vi siano circostanze che possano compromettere l’indipendenza del mediatore o dare 

luogo a un conflitto di interessi, il mediatore deve rivelare tali circostanze alle parti prima di 

agire o di continuare ad agire. Tali circostanze includono (ma non si limitano a) qualsiasi 

interesse personale rispetto al caso e qualsiasi coinvolgimento nel caso o in un caso ad esso 

correlato, per esempio l’aver agito in qualità di rappresentante, consulente legale o 

esaminatore relativamente alla decisione impugnata o in qualità di assistente o membro delle 

Commissioni di ricorso relativamente al ricorso in questione. 

4.3 Nelle circostanze definite al punto 4.2, il mediatore può unicamente essere designato o 

continuare ad agire come tale qualora: le parti siano state informate per iscritto relativamente 

alle circostanze in questione; le parti abbiano espresso per iscritto la loro intenzione di 

procedere alla mediazione avvalendosi del mediatore in questione; e il mediatore sia certo di 

essere in grado di condurre la mediazione in maniera totalmente indipendente, in modo tale da 

assicurare una completa imparzialità. 

4.4 Il mediatore non può essere coinvolto in alcun procedimento ulteriore relativo al caso in 

oggetto, né in alcun procedimento ad esso correlato. 

4.5 Il mediatore deve in ogni momento agire con imparzialità nei confronti delle parti ed 

impegnarsi ad assistere equamente le parti. 

4.6  Il mediatore può essere assistito da un membro del personale dell’Ufficio, incluso un co-

mediatore, conformemente all’osservanza della decisione relativa alla mediazione e alle 

presenti disposizioni e previa approvazione delle parti. 

4.7 Il mediatore è responsabile della conduzione della mediazione in conformità della decisione 

relativa alla mediazione e delle presenti disposizioni. 

5 -  Ruolo del mediatore 

5.1. Il ruolo del mediatore è di assistere le parti a trovare una composizione volontaria e 

soddisfacente per entrambe. Il mediatore non ha alcuna autorità di comporre la controversia. 

Il ruolo del mediatore non è quello di fornire consulenza legale né di rappresentare alcuna 

parte. 

5.2 Dopo essere stato designato, il mediatore si mette in contatto con le parti quanto prima 

possibile e convoca una riunione di mediazione. La riunione di mediazione deve svolgersi, in 

linea di principio, ad Alicante o a Bruxelles. 

5.3 Salvo diverso accordo fra le parti e il mediatore, il procedimento di mediazione si svolge nella 

lingua del procedimento di ricorso. 

5.4. A fini preparatori della mediazione, il mediatore deve: 

a)  assicurarsi che le parti intervenenti nella mediazione comprendano le caratteristiche del 

processo di mediazione, il ruolo del mediatore e il proprio ruolo, 

b) confermare la ricezione e provvedere alla lettura di qualsiasi documento prodotto dalle 

parti, 
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c)  partecipare a tutti gli incontri con ciascuna o tutte le parti anteriormente alla mediazione, in 

persona presso la sede dell’ufficio o per telefono, video conferenza o qualsiasi altro mezzo 

se richiesto dalle parti, 

d)  assicurarsi che le parti sottoscrivano un accordo di mediazione e che tutti i partecipanti si 

impegnino a sottoscrivere un accordo di riservatezza anteriormente all’avvio della 

mediazione. 

5.5. Il mediatore conduce il processo di mediazione. Può presentare relazioni di avanzamento 

dopo ogni fase della mediazione, per facilitare la comunicazione tra le parti e aiutarle ad avere 

una visione complessiva della situazione del procedimento in corso. Le fasi della mediazione 

sono le seguenti: 

a) dichiarazione di apertura; 

b) presentazione dei fatti e scambio di opinioni; 

c) individuazione degli interessi economici; 

d) selezione e valutazione di possibili soluzioni; 

e) chiusura per mezzo di un accordo scritto. 

5.6 Il mediatore può incontrarsi e comunicare separatamente con ciascuna delle parti, a 

condizione che le informazioni fornite da una di esse non siano divulgate alla controparte 

senza l’autorizzazione della parte da cui tali informazioni provengono. 

6 -  Partecipazione delle parti 

6.1. Ciascuna parte ha la facoltà di fornire al mediatore, prima che la mediazione abbia luogo, un 

documento di sintesi delle circostanze della controversia e dei propri interessi. 

6.2 I partecipanti devono essere muniti di piena autorità per comporre la controversia. Qualsiasi 

persona che debba eventualmente essere consultata durante la mediazione deve rendersi 

all’uopo disponibile. 

6.3 Ciascuna parte collabora con il mediatore per far progredire la mediazione con l’obiettivo di 

addivenire quanto prima possibile a una composizione amichevole della controversia. 

7 -  Riservatezza 

7.1. Le discussioni e le negoziazioni condotte nell’ambito della mediazione hanno natura riservata 

per tutte le persone coinvolte nella mediazione, in particolare il mediatore, le parti e i loro 

rappresentanti, conformemente a quanto stabilito all’articolo 5 della decisione relativa alla 

mediazione. 

7.2  Tutte le informazioni sono riservate e dunque senza pregiudizio della posizione giuridica di 

ciascuna delle parti. 

7.3. Non sarà fatto alcun tipo di registrazione o trascrizione della mediazione. Il mediatore deve 

restituire, distruggere o cancellare, una volta conclusa la mediazione, il materiale ottenuto ai 

fini della stessa, senza conservarne alcuna copia. 

7.4 Le parti e il mediatore si assumono la responsabilità di assicurare che i propri colleghi, 

rappresentanti e consulenti siano vincolati ad appositi accordi di riservatezza e prenderanno 
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misure appropriate per impedire la divulgazione di qualsiasi informazione relativa alla 

mediazione da parte di tali persone. 

7.5 Chiunque partecipi alla mediazione deve sottoscrivere un apposito accordo di riservatezza. 

8 -  Conclusione della mediazione 

8.1. Il procedimento di ricorso relativo alla controversia che è oggetto della mediazione viene 

sospeso fino alla data di conclusione della mediazione. 

8.2. La mediazione si conclude: 

a)  con la firma di un accordo di composizione che risolva, totalmente o parzialmente, le 

questioni oggetto della controversia tra le parti; 

b)  con decisione del mediatore, nel caso in cui sia improbabile che la mediazione, 

nonostante gli sforzi prodigati, porti a una composizione amichevole della 

controversia; 

c)  con una dichiarazione scritta di una delle parti; le parti possono ritirarsi dalla 

mediazione in ogni momento dopo il suo inizio e prima della firma di un accordo di 

composizione. 

8.3. Dopo la conclusione della mediazione, il mediatore comunica per iscritto alla Commissione di 

ricorso, per il tramite della Cancelleria, la data esatta in cui la mediazione si è conclusa e se 

quest’ultima ha portato a un accordo di composizione della controversia. 

8.4 Ove del caso, le parti confermano per iscritto alla Commissione di ricorso, per il tramite della 

Cancelleria, le dichiarazioni che sono state fatte in relazione al procedimento sospeso, quali 

limitazioni o un ritiro. 

8.5. Ove del caso, la Commissione di ricorso riavvia il procedimento di ricorso immediatamente e 

automaticamente, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione relativa alla 

mediazione. Alla data di ripresa del procedimento di ricorso non riprenderanno a decorrere i 

termini di scadenza vigenti alla data di sospensione, bensì inizieranno a decorrerne di nuovi. 

8.6. Qualora la mediazione porti a una composizione totale della controversia, la Commissione 

competente adotta una decisione di chiusura del procedimento, conformemente all’articolo 4, 

paragrafo 2, della decisione relativa alla mediazione. 

8.7. La Cancelleria delle Commissioni di ricorso non funge da autorità di deposito degli accordi di 

composizione firmati dalle parti. 

9 -  Tassa amministrativa 

9.1. Ove non diversamente previsto con decisione del Presidente dell’Ufficio, la mediazione è 

esente da tasse. 

9.2. Qualora la tassa amministrativa sia dovuta e le parti abbiano omesso di versarla, la riunione di 

mediazione non può aver luogo e il procedimento di ricorso riprenderà automaticamente. 

9.3 Salvo diverso accordo fra le parti, le tasse di mediazione, qualora dovute, sono sostenute dalle 

parti in egual misura. 

9.4 Al mediatore non spetta alcun compenso. 
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10 - Spese 

10.1 L’accordo di mediazione deve includere una disposizione in merito alle spese del 

procedimento di mediazione.  

10.2  In mancanza di una disposizione in merito alle spese della mediazione, si applicano le 

seguenti norme: 

a) Ciascuna parte sostiene le proprie spese relative alla mediazione, quali spese di viaggio, 

onorari dei rapresentanti. In nessun caso l’UAMI può essere ritenuto responsabile di alcuna 

spesa. 

b) Quando la mediazione ha luogo a Bruxelles, ciascuna parte sostiene la metà della tassa 

amministrativa da corrispondere all’UAMI, vale a dire EUR 375 ciascuno. Tale tassa deve 

essere integralmente pagata prima dell’inizio della mediazione. 

c) Le spese sono a parte rispetto a quelle del procedimento dinanzi all’UAMI e rispetto a 

qualsiasi eventuale procedimento giudiziario successivo e non possono essere reclamate 

all’altra parte nel caso in cui la controversia non sia composta mediante la mediazione. 

11 -  Esclusione di responsabilità 

 Il mediatore o l’Ufficio non sono responsabili degli esiti della mediazione condotta ai sensi 

delle presenti disposizioni, né sono responsabili della legalità e applicabilità dell’accordo di 

composizione. 

12 -  Elenco dei mediatori 

 Ove necessario, il Presidium provvede a rivedere e aggiornare l’elenco dei mediatori nonché 

ad adottare le misure necessarie per renderlo di pubblico dominio. 

 

Alicante, luglio 2013 

 

 


