
LE PIU’ PROFICUE AZIONI LEGALI

SONO QUELLE CHE NON SI FANNO.

La Mediazione è l’Attività svolta da un terzo imparziale 
(il Mediatore) che assiste due o più soggetti nella ricerca 
di un accordo amichevole in una controversia e nella 
formulazione di una proposta per la sua risoluzione.

CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE

TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE

  Obbligatoria 

Demandata

(su invito 
del Giudice)

Contrattuale

(inserita in clausole 
contrattuali)

Volontaria

(su iniziativa 
del Soggetto)

“ADR”
ADR è l’acronimo di 
ALTERNATIVE DISPUTE 
RESOLUTION, ovvero 
Risoluzione Alternativa 
delle controversie. Si 
tratta di Istituti molto 
diffusi nel diritto anglo-
sassone ed oggi anche 
in molti Paesi europei  e 
stranieri.

Le loro caratteristiche 
principali sono: 
- ECONOMICITA'
- RISERVATEZZA
- AUTONOMIA
- CELERITA'

Casi previsti dal legislatore:

Liti condominiali; 
Diritti reali 
     (es. Conflitti su proprietà, distanze nelle costruzioni); 

Divisione (della comproprietà); 
Successioni ereditarie; 
Patti di famiglia 
     (es. Divisione dell'azienda tra discendenti); 

Locazione; 
Comodato; 
Affitto di aziende; 
Risarcimento danni derivante da 
    responsabilità medico – sanitaria; 
Risarcimento per diffamazione a mezzo  
    stampa, o altro mezzo di pubblicità; 
Contratti assicurativi, bancari e finanziari 
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LA MEDIAZIONE IN 3 PASSI

Per accedere occorre presentare una 

domanda (istanza) presso un Organismo di 

Mediazione territorialmente competente e 

riconosciuto dal Ministero di Grazia e Giustizia.

L'Organismo che riceve la domanda 

nomina il Mediatore, fissa il primo incontro e 

lo comunica alla controparte.

Durante il primo incontro (detto informativo 

o programmatico) vengono spiegate alle 

parti la funzione e le modalità di svolgimento 

della medizione e si invitano le parti ad espri-

mersi sulla possibilità di proseguire la proce-

dura di mediazione (in qualunque momento 

comunque le parti possono decidere di 

abbandonare la mediazione.
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LA DURATA

Il procedimento deve durare 90 giorni 
dal deposito dell’istanza e la data del 
primo incontro è fissata entro 30 giorni 
dal deposito della stessa.

I COSTI
I costi sono certi e determinabili a priori e 
sono così composti:

 Spese di avvio
Sono dovute da ciascuna Parte e sono 
versate dall’Istante al momento del depo-
sito della domanda. Le spese sono pari a 
€ 40 (iva esclusa) per le controversie fino a 
€ 250.000 e a € 80 (iva esclusa) per le 
controversie di valore superiore.

 Spese di indennità di Mediazione
Sono determinate in base al valore della 
lite, indicato nella Domanda di Mediazio-
ne, a norma del Codice Civile. Qualora 
non si vada oltre l’incontro informativo, 
nulla sarà dovuto a titolo di indennità.

 Eventuali altre spese documentate
(Quali, a titolo esemplificativo, le spese per 
le comunicazioni alle Parti)

In caso di accordo (cosiddetta Conciliazione) 
viene redatto un verbale che costituendo 
titolo esecutivo può produrre da subito degli 
effetti giuridici.

IN CASO DI ACCORDO IN CASO DI NON-ACCORDO

In caso di mancato accordo il Mediatore può 
formulare una proposta di conciliazione. Qualora 
entrambe le parti lo richiedano, il Mediatore 
deve obbligatoriamente formulare una propo-
sta.

L’istanza di mediazione

L’istanza di 
mediazione può 
essere scaricata  
sul sito 
www.kosmosadr.org 
nella sezione 
Modulistica e 
compilata on-line.
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Il costo definito e quindi certo in rapporto ai costi della causa civile, per la stessa controversia

La durata: massimo 90 giorni (la durata media dei processi italiani è di oltre 900 giorni)

Il verbale, se sottoscritto dalle Parti e dai Legali, ha valore di titolo esecutivo

Credito d'imposta: detraibili fino a 500 euro per parte in caso di successo e fino a 250 euro in 
caso di esito negativo

Sgravi fiscali: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione 
sono esenti da imposta di bollo

Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro, entro il limite massimo di € 50.000, 
altrimenti l’imposta è dovuta per la parte eccedente.













I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

IL RUOLO DEL MEDIATORE
 E' un terzo imparziale, che rimane privo del potere di prendere giudizi o decisioni vincolanti. 

Sono le parti che decidono se attivare la procedura, se partecipare o se rifiutare e procedere 
per le vie ordinarie.

 E’ pagato dall'Organismo di Mediazione e non dalle parti, ad ulteriore garanzia della sua 
imparzialità.

 Ha l'obbligo della riservatezza a garanzia delle parti e non può essere chiamato a testimoniare 
in caso di giudizio.

 Può formulare una proposta di conciliazione quando le parti lo richiedono o se non è stato 
raggiunto un accordo.

In alcuni casi, la parte che rifiuta una proposta di conciliazione, 
senza motivo, sarà soggetta, in caso di successivo giudizio, ad 
una forma sanzionatoria da parte del Giudice anche se 
risulterà vincitrice. La mancata partecipazione alla 
Mediazione obbligatoria o il rifiuto a proseguire, senza 
giustificato motivo, potrà essere oggetto di 
sanzione da parte del Giudice (con condanna al 
pagamento delle spese processuali).

MEDIAZIONE. UNA SCELTA DI BUONSENSO.

QUANDO SCEGLIERE LA MEDIAZIONE?

Quando non si hanno i mezzi per adire una causa ordinaria 
per i costi non determinabili ed i tempi lunghi.

Quando una lite o un contenzioso sono ancora ad un livello 
ragionevole e si vuole evitare che la situazione degeneri.

Quando vi sono aspetti emotivi significativi che in giudizio 
potrebbero non trovare soddisfazione.

Quando si vogliono continuare a preservare le relazioni con 
la controparte che possono, invece, diventare durature 
(esempio Cliente/Azienda). 
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VANTAGGI PER LE AZIENDE

 Assenza di rischio
In qualsiasi momento le parti possono decidere di inter-

rompere la mediazione e ricorrere alle forme tradizionali 

di risoluzione delle controversie.

 Salvaguardia della relazione con i Clienti
Attraverso la mediazione è possibile che le parti recuperi-

no reciproca fiducia e ridefiniscano i rapporti per una più 

proficua collaborazione anche dopo una situazione di 

conflitto. Consente di mantenere un rapporto che duri 

nel tempo.

 Opportunità di Clausola di Mediazione
Può essere inserita una clausola di mediazione nei con-

tratti per semplificare ed accelerare i tempi di risoluzione 

di una eventuale controversia.

 Strumento ideale di Recupero Crediti
Strumento ideale per il recupero crediti facilitandone la 

riscossione qualora la loro entità scoraggi le vie legali 

ordinarie.

MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA 
MEDIAZIONE E MODULI PER LA 
RICHIESTA DI ISTANZE DI MEDIA-
ZIONE SONO DISPONIBILI SUL SITO:

www.kosmosadr.org

CONTATTI

Divisione di CO.E.RI. KOSMOS Srl
Sede: 10134 Torino Via P.Galluppi, 5
C.F. 10499100013  - Cap. Soc.: Euro 70.000 i.v. 
Tel. +39 011.352535 r.a. - 011.0920180
Fax +39 011.356667 - 011.595034
Mail: concilia@coerikosmos.com 
Web: www.kosmosadr.org
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