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Parte Prima - Informazioni generali sulla mediazione

1. Che cosa è la mediazione?
2. Che cosa fa un mediatore?
3. Devi andare per forza in mediazione?
4. Cosa accade se sei chiamato in mediazione e non vai?
5. Come funziona la mediazione?
6. Quali informazioni è necessario un mediatore ti dia?
7. Sono dette in mediazione cose confidenziali, possono essere utilizzate in tribunale?
8. Cosa succede se si raggiunge un accordo?
9. Che cosa succede se non si raggiunge un accordo?

Parte seconda - Preparazione per la mediazione

1. Scegli un servizio di mediazione.
2. Chiedi consiglio legale.
3. Abbi una mente aperta.
4. Sii preparato.
5. Comunica in modo efficace.
6. Riposa prima di mediazione.
7. Porta un amico.



1. Che cosa è la mediazione?

La mediazione è il nome di un processo che aiuta le persone a risolvere i problemi che sono
sorti tra se stessi e un'altra persona o più persone.
La mediazione può aiutare le parti risolvere queste controversie senza ricorrere al giudice.

Ciò consente di risparmiare tempo, denaro e lo stress
legato alla situazione conflittuale.
La mediazione è un processo che permette ai
partecipanti di mantenere il controllo delle loro vite
strutturando un accordo che meglio si adatta alle loro

esigenze.

2. Che cosa fa un mediatore?

Il ruolo del mediatore è quello di favorire una discussione
aperta e aiutare le parti a esplorare le opzioni che
possono portare ad una risoluzione della controversia.
Il mediatore è imparziale e non si schiera.
Il mediatore non dà consigli, né agisce come un avvocato
a favore di una delle parti, ma sostiene entrambe le parti
aiutandole a trovare una soluzione condivisa del loro
problema.

3. Devi andare per forza in mediazione?

La mediazione è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie.
Generalmente la mediazione è volontaria e le parti in mediazione non possono essere
costrette a trovare un accordo.
Tuttavia dal 20 settembre 2013, e per i successivi 4 anni, la legge ha previsto alcuni casi di
mediazione c.d. obbligatoria.
Se la controversia riguarda la materia di:
 condominio,
 diritti reali,
 divisione,
 successioni ereditarie,



 patti di famiglia,
 locazione,
 comodato,
 affitto di aziende,
 risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria,
 risarcimento danni da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di

pubblicità,
 contratti assicurativi, bancari e finanziari,

sei tenuto, assistito da un avvocato, prima di avviare un’azione giudiziale, a esperire il
procedimento di mediazione. Si dice, in questo caso che, la mediazione è condizione di
procedibilità.

4. Cosa accade se sei chiamato in mediazione e non vai?

Nei casi di mediazione obbligatoria è sempre consigliabile partecipare al primo incontro.
Infatti, se non si partecipa senza un giustificato motivo, il giudice –incaricato del relativo
giudizio- potrà desumere argomenti di prova ai sensi dell’art 116 del c.p.c.
Inoltre, il giudice condannerà la parte che non ha partecipato al procedimento di mediazione
senza un giustificato motivo, al versamento di una somma di importo corrispondente al
contributo unificato dovuto per il giudizio a favore dello Stato.

5. Come funziona il procedimento di mediazione?

Entro 30 giorni dal deposito della domanda di mediazione viene fissato il primo incontro. La
data viene comunicata a entrambe le parti dall’Organismo di mediazione.
Al primo incontro e ai successivi, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.



Durante il primo incontro, il mediatore chiarisce alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione e le invita a esprimersi sulla possibilità di iniziare il
procedimento di mediazione. Se le parti sono d’accordo si procede con lo svolgimento della
mediazione, ovvero della congiunta ricerca di un accordo condiviso.
Il procedimento può durare al massimo 3 mesi.

6. Quali informazioni è necessario un mediatore ti dia?

I mediatori devono informarvi sulle loro qualifiche, l'effettivo processo di mediazione, le
regole di comportamento durante la mediazione e le spese di mediazione.

7. Sono dette in mediazione cose confidenziali, possono essere utilizzate in tribunale?

In generale, ogni mediazione è confidenziale: vige un dovere di riservatezza sia in capo al
mediatore, sia in capo alle persone dell’Organismo di mediazione che siano a conoscenza del
procedimento, quali ad esempio gli incaricati di segreteria.

Ciò che viene detto durante la mediazione è e resta
riservato. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite
nel corso del procedimento di mediazione non possono
essere utilizzate nel giudizio eventuale e successivo, salvo
il consenso della parte dichiarante o dalla quale
provengono le informazioni.

8. Che cosa succede se si raggiunge un accordo?

Quando si raggiunge un accordo il mediatore scriverà i termini dell'accordo per voi formando
un processo verbale a cui è allegato il testo dell’accordo.
Se durante la mediazione entrambe
le parti sono assistite da avvocati,
l’accordo che viene sottoscritto dagli
stessi avvocati e dalle parti
costituisce titolo esecutivo per
l’espropriazione forzata, l’esecuzione
per consegna e rilascio, l’esecuzione
degli obblighi di fare e non fare,
nonché per l’iscrizione ipotecaria.
In tutti gli altri casi, il verbale
acquisisce la stessa efficacia con



l’omologa del Tribunale territorialmente competente, su richiesta della parte.
Quando il mediatore lo ritiene opportuno, può formulare una proposta di conciliazione che
le parti sono libere di accettare o meno.
Le parti hanno anche la possibilità di richiedere congiuntamente al mediatore di formulare
una proposta.

9. Che cosa succede se non si raggiunge un accordo?

Se la conciliazione non riesce, il mediatore forma processo verbale dando atto del mancato
raggiungimento di un accordo.
A volte, purtroppo, può essere necessario avviare procedimenti giudiziari.



1. Scegliere un servizio di mediazione

Il procedimento di mediazione si svolge presso Organismi di mediazione accreditati dal
Ministero della Giustizia.
Sul sito www.giustizia.it è possibile visionare l’elenco completo degli organismi.
L’Organismo può essere liberamente scelto tenendo in considerazione il criterio di
competenza territoriale, ovvero la scelta deve ricadere su un organismo che si trovi del
giudice territorialmente competente.

2. Chiedi consiglio legale

Questioni legali possono essere discusse durante la sessione di mediazione.
Pertanto, è importante arrivare in mediazione consapevoli dei vostri diritti e obblighi.
Non solo, durante il procedimento di mediazione puoi farti assistere da un avvocato il quale
potrà assisterti e consigliarti, già dal primo incontro, se e in quali termini continuare la
mediazione.

3. Abbi una mente aperta

L’approccio vincente in mediazione è quello di arrivare con una mente aperta ed essere
disposti ad ascoltare l'altra persona e il mediatore.
Le persone che sono aperte hanno maggiori probabilità di raggiungere un accordo e
sviluppare una reciproca soluzione soddisfacente.

Tieni presente che raramente c'è una sola soluzione e concentrarsi esclusivamente sulla
promozione di un tuo interesse ti aiuta.
Se venite in mediazione pronti, aperti e flessibili, si può fare un brainstorming delle opzioni



fino a trovare una soluzione che funziona per tutti.
Ricordate che non tutto può essere stabilito nel vostro favore. Si potrebbe scendere a
compromessi in alcuni punti meno importanti per te al fine di ottenere qualcosa in quelli che
ti importano di più.

4. Sii preparato

E 'essenziale essere preparati per la sessione di mediazione al fine di evitare ritardi e
ottenere risultati concreti.
Prima della mediazione si potrebbe preparare la dichiarazione di apertura e un elenco di
quali sono i problemi e perché.
Si dovrebbe anche pensare anche ai documenti che potrebbe essere necessario portare con
sé.
Prova ad andare in mediazione con un atteggiamento flessibile avendo ben presente una
gerarchia all’interno del problema, delle questioni più importanti per te.

5. Comunicare in modo efficace

E’ importante, per trovare una soluzione condivisa, cercare di capire l’altra
parte, mettendosi nei suoi panni.
E’ altresì indispensabile far capire il proprio punto di vista e le conseguenti
richieste.

 Cerca di parlare chiaramente e con calma
 Non interrompere l’altra persona o mediatore

 Prendi un quaderno e scrivi tutto quello che vuoi
 discuti
 cerca di essere un un buon ascoltatore
 cerca un contatto visivo con l'altra persona
 sii sicuro di capire ciò che viene detto
 Fai domande se non capisci qualcosa.

6. Riposa prima di andare in mediazione

La mediazione può essere stressante e drenante. Metti in conto un po’ di tempo per
rilassarti il giorno prima della mediazione.
Cercare di ottenere un riposo di qualità la sera prima.
Se possibile, non pianificare qualsiasi altro impegno il giorno della mediazione.

7. Porta un amico

Può aiutarti avere un amico vicino, che ti fornisca sostegno
emotivo. Invitalo a venire con te o a incontrarvi dopo la
sessione di mediazione


