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Imparziale ed 
indipendente

Riservata

Rapida ed 
economica

Soddisfacente e 
costruttiva

LA PROCEDURA DI
MEDIAZIONE

Il mediatore è un soggetto 
indipendente ed imparziale, non è un 
giudice e non ha il compito di capire di 
decidere chi ha torto e chi ha ragione, 
ma soltanto quello di assistere e 
condurre le parti verso una defi nizione 
bonaria della lite, mediante un accordo 
soddisfacente per entrambe. 

La procedura di mediazione è di 
natura riservata. Le dichiarazioni rese 
dalle parti nel corso degli incontri 
di mediazione non possono essere 
divulgate né essere utilizzate in un 
successivo giudizio.

Rispetto alla durata del processo 
ordinario di cognizione, la procedura 
di mediazione si conclude in un arco 
temporale molto ristretto.
I costi della mediazione sono predefi niti 
e notevolmente ridotti in rapporto a 
quelli previsti per la giustizia ordinaria.

Tramite la mediazione, le parti possono 
trovare una soluzione adeguata alle 
proprie esigenze. La mediazione 
consente di mantenere, rinforzare ed 
eventualmente recuperare il rapporto 
professionale e personale fra le parti.

Il procedimento di mediazione si caratterizza per 
la sua particolare informalità.
Depositata l’istanza di mediazione, l’organismo 
provvede alla nomina del mediatore ed alla 
convocazione delle parti.
Il primo incontro inizia con una sessione congiunta, 
durante la quale le parti esporranno al mediatore 
le rispettive posizioni ed i rispettivi interessi.
Seguiranno delle sessioni private in cui il mediatore 
avrà la possibilità di approfondire le aspettative di 
ciascuna parte.
Nella sessione fi nale il mediatore cercherà di 
condurre le parti verso la defi nizione della lite e la 
formalizzazione dell’accordo.
Rimane nella facoltà delle parti delegare, in questa 
fase, al mediatore la formulazione di una proposta. 
In tal caso, la stessa verrà comunicata a cura del 
mediatore alle parti che dovranno, nei termini 
previsti dal regolamento, comunicare l’eventuale 
accettazione della proposta.
La procedura di mediazione si chiude con la 
sottoscrizione del verbale e dell’eventuale 
accordo.

Il decreto legislativo n. 28 del 2010 defi nisce la 
mediazione come 
denominata, svolta da un terzo imparziale e 
finalizzata ad assistere due o più soggetti sia 
nella ricerca di un accordo amichevole per la 
composizione di una controversia, sia nella 
formulazione di una proposta per la risoluzione 

.

Con la mediazione, non si vince ma si convince: il 
mediatore è un soggetto terzo ed imparziale, che 
si pone come guida nella negoziazione tra le parti. 
Egli non svolge una funzione decisoria, stabilendo 
chi ha torto e chi ha ragione, bensì aiuta le parti a 
trovare una soluzione soddisfacente, a prescindere 
dall’applicazione di regole giuridiche.

Ricorrere alla mediazione signifi ca risolvere una 
controversia in tempi ridotti rispetto alla giustizia 
ordinaria, a costi predefi niti ed estremamente 
contenuti.

A far data dal 20 marzo 
del 2011 la procedura 
di mediazione diverrà 
condizione di procedibilità 
della domanda giudiziale 
nelle seguenti materie:

• Divisione
• Successioni ereditarie
• Patti di famiglia
• Locazioni
• Comodato
• Affi  tto d’azienda
• Risarcimento del danno 
 derivante da responsabilità 
 medica
• Risarcimento del danno
 da diff amazione con il 
 mezzo della stampa o 
 altro mezzo di pubblicità
• Contratti assicurativi,
 bancari e fi nanziari
• Diritti reali

La parte che, pertanto, vorrà 
intraprendere un giudizio 
nelle predette materie dovrà 
preliminarmente esperire 
la procedura di mediazione 
prevista dal D.Lgs. 28/2010.

Per avere maggiori 
informazioni sulle singole 
fasi e sui termini e sui 
costi della procedura, vi 
invitiamo a consultare 
il Regolamento di 
procedura dell’Organismo 
ADR Institute , il 
codice etico, nonché la 
tabella delle indennità, 
pubblicati sul sito web: 
www.adrinstitute.it
All’interno del sito sono 
reperibili anche i modelli 
per la presentazione 
dell’istanza di mediazione 
(singola o congiunta), 
nonché il modulo di 
accettazione della 
domanda di mediazione.
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L’obiettivo primario dell’Organismo di mediazione ADR Institute è quello di pro-

Roma 
Via Piave n.61 
00187 
Tel. 06/42000358 Fax 06/42010628
e-mail: adrinstitute@adrinstitute.it 

Napoli
Via Bracco n. 45
80133
Tel. 081/5800020

Reggio Calabria
via dei Correttori n.11
89127
Cell. 348/6555408
e-mail: reggiocalabria1@adrinstitute.it

Trieste
Via Roma n.20 
34121
resp. sede Dott.ssa Anna Amati
Cell. 339/5039594
e-mail: trieste1@adrinstitute.it 

Torino
Corso Inghilterra n.47
10138
e-mail: torino1@adrinstitute.it

Madrid 
Calle Zorilla, 11 
28071 Madrid 
Tel. +34 646850864 
Fax +34 917693003
(dall'Italia 00/+34917693003) 
madrid@societaconsulenzaeuropea.com 

muovere e diffondere la cultura della mediazione, quale opportunità e strumen-
to primario per la risoluzione dei conflitti.

ADR Institute è a disposizione di professionisti,imprese,associazioni,enti pub-
  , offrendo un servizio  altamente  professionale, qualificato  e 
competitivo che mira a condurre ed assistere le parti nella negoziazione e nel-
le definizione delle controversie in materia civile e commerciale.

L’Organismo   ha proprie tariffe,  regolarmente  approvate dal   Ministero  della  
Giustizia, che sono altamente competitive.

Alle sedi secondarie verranno garantiti supporto e  consulenza per l’apertura e 
la  gestione  della sede, il know  how necessario  per una corretta gestione dei 
servizi prestati dall’organismo di mediazione, nonché consulenza ed assistenza 
per l’avvio delle procedure di mediazione e per la loro gestione amministrativa 
e contabile.
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Organismo di Mediazione : Le nostre sedi :

Ente di Formazione:

ADR 
INSTITUTE
   Iscritto con PGD del Ministero della Giustizia in data 06/04/2011 
    al n° 217 del registro degli organismi di conciliazione.  

Organismo di Mediazione
Ente di Formazione

  Iscritto  al registro degli  Enti di  Formazione  presso  il  Ministero della  Giustizia 
  con  P.D.G.  del  16/06/2011 al  n.192  all’elenco degli enti  abilitati dal Ministero 
  della Giustizia a tenere corsi di formazione per  mediatori professionisti (media-
  zione delle controversie civili e commerciali).

  L’Ente  di  Formazione  organizza  anche  corsi  di  specializzazione  validi ai  fini 
  dell’aggiornamento biennale per i Mediatori.
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