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REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE ITALIA-CINA 
In vigore dal 20 maggio 2013 

 
Articolo 0 Definizioni 
Ai sensi del presente regolamento: 

- “il Centro” è il Centro di Mediazione Italia-Cina, nato 
dall’accordo di cooperazione tra la Camera di 
Commercio Italo-Cinese, la Camera Arbitrale di Milano, 
il Centro di Mediazione del China Council for the 
Promotion of International Trade (CCPIT)/China 
Chamber of International Commerce (CCOIC).  

- La “Segreteria” è la struttura di supporto, con sede a 
Milano e a Pechino, che si occupa 
dell’amministrazione congiunta dei procedimenti di 
mediazione. 

Articolo 1 Ambito di applicazione 
1.1. Il presente regolamento si applica a tutte le 

controversie commerciali che le parti 
concordemente decidono di sottoporre al Centro di 
Mediazione Italia-Cina (il “Centro”). 

1.2. Le parti accettano che la procedura venga 
condotta in conformità al regolamento in vigore al 
momento del deposito della domanda di 
mediazione. le parti possono escludere, variare o 
modificare il regolamento esclusivamente con il 
consenso della Segreteria nel caso in cui tali 
variazioni e modifiche non violino la legge 
applicabile.  

1.3. Il presente regolamento include il Tariffario del 
Centro (“Tariffario” All. II). Il regolamento e le tariffe 
possono essere modificate dal Centro in ogni 
momento.  

Articolo 2 Segreteria 
La Segreteria del Centro è costituita dai due uffici aventi 
sede rispettivamente a Milano e a Pechino che ricevono 
domande di mediazione da imprese italiane e cinesi e che 
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gestiscono i casi di mediazione in maniera congiunta. I 
funzionari della Segreteria devono essere imparziali, neutrali 
e indipendenti1. 
Articolo 3 Deposito della domanda di mediazione 
3.1. La parte istante deve compilare il modulo di 

domanda di mediazione (All. I a) in lingua inglese. Il 
modulo dovrà essere depositato presso uno degli 
uffici sopra menzionati via fax o posta elettronica. 

3.2. Contemporaneamente l’istante deve versare le spese 
amministrative (All. II) all’ufficio di Segreteria 
competente. Le spese amministrative non sono 
rimborsabili. In difetto del versamento, la domanda di 
mediazione verrà respinta.  

3.3. La parte istante deve allegare la documentazione utile 
alla comprensione del caso. Tutti i documenti allegati 
dovranno essere tradotti in lingua inglese e verranno 
inviati alla parte invitata in mediazione a meno che 
l’istante non dichiari che sono confidenziali. 

3.4. La Segreteria comunicherà la domanda di mediazione 
e i documenti allegati alla parte invitata al più presto. 
La parte invitata dovrà compilare il modulo di 
partecipazione alla mediazione (All. I b) e fornire una 
risposta circa la propria partecipazione alla Segreteria 
entro 10 giorni lavorativi. Nel caso in cui decida di 
partecipare alla procedura di mediazione, la parte 
invitata dovrà contemporaneamente versare le spese 
amministrative (All. II). La segreteria provvederà ad 
informare la parte istante della risposta. Nel caso in 
cui la parte invitata non versi le spese di 
amministrative nel termine stabilito, la procedura verrà 
chiusa. 

3.5. Se la parte invitata rifiuta di partecipare alla 
                                                           
1 Imparzialità: indica un’attitudine soggettiva del funzionario, il quale non deve 
favorire una parte a discapito dell’altra; Neutralità: il funzionario non deve avere un 
interesse circa l’esito del procedimento; Indipendenza: significa l’assenza di di 
qualsiasi legame oggettivo (rapporti personali o lavorativi) tra il funzionario e le 
parti. 
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procedura. la Segreteria informerà la parte istante al 
più presto possibile e la procedura verrà chiusa.  

Articolo 4 Procedura Semplificata di Mediazione  
4.1. Per controversie fino a 100.000,00 Euro, verrà 

condotta direttamente dalla Segreteria la Procedura 
Semplificata di Mediazione a meno che le parti 
richiedano diversamente. 

4.2. I funzionari del Centro opereranno in qualità di 
facilitatori scambiando e, ove necessario, illustrando, 
le proposte delle parti per la soluzione della 
controversia.  

4.3. La Procedura Semplificata di Mediazione termina 
entro 30 giorni lavorativi dal momento del consenso 
della parte invitata alla partecipazione al 
procedimento, a meno che le parti non decidano di 
protrarla per un periodo di tempo appropriato con il 
consenso della Segreteria. 

4.4. Le tariffe riguardanti la Procedura Semplificata di 
Mediazione dovranno essere versate dalle parti su 
richiesta del Centro, prima dell’inizio del procedimento 
(Allegato II). In caso contrario, il procedimento verrà 
terminato. 

Articolo 5 Mediatore 
5.1. Per le procedure diverse dalla Procedura Semplificata 

di Mediazione (art. 4), le parti congiuntamente 
selezionano o autorizzano il Centro a nominare un 
mediatore tra quelli presenti nell’apposita lista 
pubblicata sui rispettivi siti web. Se le parti decidono 
di selezionare più di un mediatore, il Centro 
richiederà il versamento di spese supplementari (All. II 
punto 7). 

5.2. Il Centro, su richiesta delle parti, fornirà informazioni 
sulla figura professionale del/i mediatore/i quali 
qualifica, percorso formativo e professionale. 

5.3. Se le parti non individueranno congiuntamente un 
mediatore entro 5 giorni lavorativi, la Segreteria 
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provvederà alla nomina del mediatore.  
5.4. Ogni parte può chiedere la sostituzione del mediatore 

per iscritto se esistono circostanze che possano 
sollevare dubbi giustificati sull’imparzialità e 
indipendenza dello stesso. Successivamente alla 
ricezione della richiesta scritta, il Centro sostituirà il 
mediatore ai sensi degli articoli 5.1 e 5.2. 

5.5. Il mediatore non decide nel merito della controversia, 
ma aiuta le parti a raggiungere un accordo condiviso 
e soddisfacente. 

5.6. Il mediatore non deve trovarsi in una posizione 
considerata incompatibile con il suo ruolo da 
specifiche norme legislative e dalle Norme di 
Comportamento per i Mediatori che costituisce parte 
integrante di questo regolamento (All. III). 

5.7. Prima dell’apertura di un procedimento di mediazione, 
ed in ogni caso prima dell’incontro con le parti, il 
mediatore sottoscrive una dichiarazione di 
imparzialità, indipendenza e neutralità e si vincola al 
rispetto delle Norme di Comportamento per i 
Mediatori. 

Articolo 6 Inizio del procedimento di mediazione 
6.1. Successivamente alla nomina o selezione del 

mediatore, le parti devono versare al Centro le spese 
di mediazione. Le spese coprono il compenso del 
mediatore e ogni altro costo amministrativo del 
procedimento. Le spese di viaggio affrontate dalle 
parti, dal/i mediatore/i, esperto/i e le spese di 
traduzione non sono incluse nelle spese di 
mediazione e devono essere sostenute dalle parti 
secondo quanto concordato. 

6.2. Se una delle parti non versa le spese di mediazione, 
il procedimento non avrà inizio ed eventuali somme 
versate dall’altra/e parte/i verranno restituite. 

6.3. Una volta avvenuto il pagamento delle spese di 
mediazione, la Segreteria notificherà l’inizio del 
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procedimento alle parti. 
Articolo 7 Incontro di mediazione 
7.1. l’incontro di mediazione ha luogo presso le sedi del 

Centro (Milano o Pechino) o presso un diverso luogo 
scelto di comune accordo dalle parti con il consenso 
del mediatore e della Segreteria. Se tutte le parti 
coinvolte sono d’accordo, la mediazione può svolgersi 
in web-conference o in videoconferenza. 

7.2. Le lingue della mediazione sono il Cinese, l’Italiano 
e/o l’Inglese. 

7.3. Le parti partecipano all’incontro personalmente. 
Possono essere sostituite da un rappresentante 
informato sui fatti e munito di procura specifica 
attestante i poteri necessari. Le parti possono essere 
assistite da un legale e/o consulente di fiducia. 

7.4. Il mediatore conduce l’incontro senza formalità 
sentendo le parti sia congiuntamente che 
separatamente.  

7.5. La Segreteria, in accordo con il mediatore e le parti, 
può nominare un consulente tecnico purché tutte le 
parti acconsentano a coprire le spese in parti uguali 
se non diversamente deciso. 

7.6. Non è consentita alcuna trascrizione o verbalizzazione 
delle dichiarazioni rese ed informazioni scambiate tra 
i partecipanti all’incontro. 

Articolo 8 Conclusione del procedimento di mediazione 
8.1. Il procedimento di mediazione si chiude in uno dei 

seguenti casi: 
(1) raggiungimento di un accordo; oppure  
(2) il mediatore ritiene che la controversia non sia 

risolvibile in mediazione e ne informa le parti; 
oppure  

(3) le parti dichiarano di non avere più interesse nella 
prosecuzione della procedura; oppure  

(4) il termine previsto per lo svolgimento della 
mediazione stabilito in un accordo precedente è 
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spirato e le parti non si sono accordate per la 
proroga del termine; oppure  

(5) al verificarsi di ogni altra circostanza che renda 
opportuna la chiusura del procedimento di 
mediazione;  

8.2. In ogni caso previsto dall’Articolo 8.1. la Segreteria 
informa le parti e il mediatore della conclusione del 
procedimento di mediazione.  

Articolo 9 Accordo  
Se un accordo viene raggiunto, le parti possono decidere di 
formalizzarlo per iscritto e sottoscriverlo per fargli acquisire 
l’efficacia di nuovo contratto tra le parti.  
Su richiesta delle parti il mediatore può a sua 
volta sottoscrivere l’accordo. 
Articolo 10 Riservatezza
10.1.   Ogni fatto o circostanza relativi al procedimento di 

mediazione non possono essere rivelati a terzi dal/i 
mediatore/i, esperto/i, Segreteria, parti e partecipanti 
al procedimento di mediazione, fatta salva una 
diversa previsione della legge applicabile o il 
consenso espresso delle parti.  

10.2. In particolare con riferimento alle dichiarazioni rese e 
alle informazioni acquisite nelle eventuali sessioni 
separate, il mediatore e ogni altro soggetto presente, 
sono tenuti alla riservatezza nei confronti di soggetti 
non presenti ad eccezione del caso in cui la parte 
che le ha fornite dichiari che queste non sono 
coperte da riservatezza. 

Articolo 11 Ammissibilità delle prove in altri procedimenti 
Le parti si impegnano a non utilizzare come mezzo di prova 
in eventuali successivi procedimenti arbitrali o giudiziari 
documenti, giudizi, dichiarazioni, opinioni e proposte che 
siano state avanzate, ammesse o indicate come ammissibili 
dalle parti o dal mediatore nel corso del procedimento.  
Le parti si impegnano a non chiamare a testimoniare il/i 
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mediatore/i e/o i funzionari dell’ICBMC in procedimenti 
giudiziari o arbitrali successivi al fine di ottenere elementi di 
prova, fatta salva una diversa previsione della 
legge applicabile.  
Articolo 12 Spese di mediazione e costi 
Le parti devono versare le spese amministrative e le 
spese di mediazione in conformità al tariffario del Centro 
(All. II). I costi della mediazione dovranno essere ripartiti 
tra le parti in egual misura o secondo altro criterio 
che le stesse abbiano concordato per iscritto.  
Articolo 13 Esclusione di responsabilità 
Nessuna responsabilità può essere attribuita al Centro o 
al mediatore nei confronti delle parti per atti od 
omissioni connesse a procedimenti condotti sulla base 
del presente regolamento, salvo che tali atti o omissioni 
siano il risultato di una inadempienza grave e volontaria.  

ALLEGATO Ia = Modulo di domanda  
ALLEGATO Ib= Modulo di adesione 
ALLEGATO II = Tariffario 
ALLEGATO III = Codice di Comportamento per i Mediatori 
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