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Coinvolti in una controversia

Nostro Malgrado



PRIMO PASSO

Rivolgiamoci all’avvocato 

di nostra fiducia



D.Lgs. n. 28/2010

DM n. 180/2010



Art. 4

Doveri dell’Avvocato:

Informazione Chiara e per Iscritto: 

- Possibilità di avvalersi dell’istituto della Mediazione

- Quando è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

- I costi della mediazione godono delle detrazione fiscali

- La registrazione dell’accordo è gratuito sino a 50 mila euro



Art. 5

Materie delle controversie per le quali vige l’obbligo di Mediare:

- Diritti Reali

- Divisioni, Successioni ereditarie e Patti di Famiglia

- Locazione e Comodato

- Affitto d’Azienda

- Risarcimento del danno per responsabilità Medica e Sanitaria 

- Risarcimento del danno per diffamazione a mezzo stampa

- Contratti Assicurativi, Bancari e Finanziari



Giustizia 
ordinaria

Le strade del 

contenzioso

A.D.R.



Offerta della giustizia 
ordinaria

PRO

preparazione medio-alta dei 
magistrati

settori di eccellenza

generale indipendenza

allenamento a giudicare

costi strettamente processuali 
simbolici

tempi lunghi favorevoli alle parti 
generalmente soccombenti

CONTRO
• cancellerie intasate

• assenza di spazi logistici per i difensori,
i consulenti e le parti

• supporti informatici del neolitico

• tempi biblici

• congelamento dei ruoli

• scarsa possibilità di ascolto

• propensione circoscritta per la
conciliazione

• limitata specializzazione dei magistrati

• istruttorie mediocri

• qualità dei provvedimenti incerta

• demotivazione generalizzata dei
magistrati e del personale



È questa la soluzione?

Riti diversi, a proposito di formalità



Qual è l’obiettivo delle parti?

Ecco ciò che i litiganti

(e i difensori o i professionisti che li assistono) 

vorrebbero dai giudici:

• giustizia immediata

• pronuncia corretta

• provvedimento 

esecutivo



Le due velocità
• La giustizia

L’economiaLa giustizia



Conviene Mediare?
Negli USA il 96-98% dei giudizi non giunge in

decisione

Nei Paesi anglosassoni il 75-80% dei procedimenti
per i quali viene avviata la mediazione sortisce
esito positivo

In Italia:

✓il 55-60% delle cause non arriva a sentenza;

✓il 44,8% delle mediazioni sortisce esito
positivo nei casi di partecipazione di tutte le
parti*

* statistica Min Giustizia 2018



Durata dei processi in Italia

Materie Civili, Commerciali ed Amministrative

190 in Danimarca

400 in Italia 

In Europa (paesi UE) … Quart’ultimi!!!!





Art. 1

Definizioni

a) MEDIAZIONE:
attività svolta da un terzo imparziale

assistenza di due o più soggetti

ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia

formulazione di una proposta

b) MEDIATORE:
persona che, anche collegialmente, svolge la mediazione

priva di potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti;



Caratteristiche del mediatore

Terzietà

Imparzialità

Indipendenza 

Designato dell’organismo

Scevro da valutazioni o giudizi

Attento al linguaggio vocale e del corpo

Flessibile e attento al caso concreto



Processo = accoglimento o rigetto di diritti e 
pretese; imposizione dall’alto

Mediazione = composizione di bisogni e 
interessi; possibilità di ricostruire la 
relazione tra le parti, artefici della soluzione

Spesso le pretese sono solo apparentemente 
economiche, dissimulando ragioni e radici 
del conflitto del tutto diverse

Processo e mediazione



Accesso alla Mediazione

• Istanza in carta semplice

• Convocazione entro 30 giorni

• Incontro con le parti alla presenza degli avvocati



DEFINIZIONE:

ACCORDO O MANCATO ACCORDO

ENTRO TRE MESI DAL DEPOSITO ISTANZA

Durata della Mediazione



Il procedimento di Mediazione si svolge

SENZA FORMALITA’

Svolgimento della Mediazione



Il Mediatore può avvalersi di

ESPERTI

Iscritti negli Albi dei Consulenti presso i Tribunali

Svolgimento della Mediazione



Conclusione della Mediazione

TRE PRINCIPALI SOLUZIONI

1. Verbale di Accordo

2. Verbale di Mancato Accordo

3. Proposta di Conciliazione



Conclusione della Mediazione

Verbale di Accordo

Se sottoscritto da tutte le parti, dai rispettivi legali e
dal Mediatore, costituisce titolo esecutivo per:

- l’espropriazione forzata

- l’esecuzione per consegna e rilascio

- l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare

- per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.



Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al

procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta

di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi

specie e natura.

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro

entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti

l'imposta è dovuta per la parte eccedente.

Quando la mediazione è obbligatoria, non è dovuta

alcuna indennità di mediazione dalla parte che si

trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio

a spese dello Stato

Vantaggi della Mediazione



Vantaggi Fiscali

Credito d’Imposta

Fino ad Euro 500 in caso di successo della Mediazione

Fino ad Euro 250 in caso di mancato Accordo
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