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CHE COSA E’ UN SISTEMA “ADR” ?
 La nostra ragione sociale è RES AEQUAE ADR , dove

ADR sta per “ALTERNATIVE DISPUTE
RESOLUTION”, ovvero “RISOLUZIONE
ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE”.

 Si tratta di sistemi molto diffusi negli ordinamenti
giuridici esteri, specialmente quelli di diritto
anglosassone.

 L’obiettivo di questi strumenti è quello di ricorrere al
giudice il meno possibile, deflazionando il carico
processuale globale, e rivolgendosi, in Italia, ad
organismi specializzati e costituiti da soggetti formati
ad hoc ed autorizzati dal Ministero della Giustizia.



CHE COSA E’ LA MEDIAZIONE ?

• E’ l’attività, svolta da un terzo imparziale e
finalizzata ad assistere due o più soggetti nella
ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia e nella
formulazione di una proposta per la soluzione
della stessa.

• Può essere obbligatoria, volontaria, su invito
del Giudice, oppure derivare da clausole
contrattuali.
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• Per accedere alla mediazione occorre

presentare un’ istanza presso uno degli
Organismi riconosciuti dal Ministero della
Giustizia.

• Una volta ricevuta la domanda, l’Organismo
nomina il Mediatore, fissa il primo incontro
programmatico e lo comunica alla
controparte.

• Durante il primo incontro programmatico le
parti decidono se proseguire nella mediazione
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• La mediazione si svolge senza formalità, anche attraverso

sessioni di colloqui separati, secondo il Regolamento di
Procedura dell’Organismo al quale ci si è rivolti e con
obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese ed
alle informazioni acquisite.

• Se la mediazione riesce (c.d. conciliazione) viene redatto un
verbale che, una volta omologato, costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in
forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

• In caso di mancato accordo il mediatore può comunque
formulare una proposta di conciliazione, mentre è obbligato
farlo su concorde richiesta delle parti.
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QUANTO DURA ?

Tutto il procedimento di mediazione non
può durare oltre 3 mesi dal deposito della
prima istanza e la data del primo incontro
viene fissata entro 30 giorni dal deposito
della medesima.

Statisticamente la maggior parte della
mediazioni si concludono al primo
incontro.



QUANTO COSTA ?
 Il costo è dato dall’indennità globale (spese di avvio +

compenso), più le eventuali spese documentate.
 Le spese di avvio sono dovute dall’istante al momento

della domanda e dal convenuto al momento della sua
adesione. Il conguaglio finale dipende dall’esito della
Mediazione e dovrà essere sostenuto prima della
consegna del verbale definitivo.

 L’indennità globale varia in funzione del valore della
controversia, ed è estremamente competitiva rispetto
al costo di una causa ordinaria (vedi tabelle sul sito
www.ioconcilio.com).



QUALI SONO I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE 
RISPETTO ALLA GIURISDIZIONE ORDINARIA?

• Durata inferiore e certa.
• Costo inferiore e certo.
• Sgravi fiscali (esenzione imposta di bollo).
• Esenzione dall’imposta di registro (fino ad

Euro 50.000).
• Credito d’imposta* (fino a 500 euro per

parte in caso di successo della
mediazione).

• * soggetto alle disponibilità finanziarie dello Stato



QUAL’E IL RUOLO DELLE PARTI ?

• Le parti sono le vere protagoniste della
mediazione: sono libere di decidere se
attivare la procedura, se accettarla o
rifiutarla.

• In ogni caso, prima della eventuale
sottoscrizione di un documento che ponga
consensualmente fine alla vicenda, le
parti possono ritirarsi e ricorrere alle
forme tradizionali di risoluzione delle
controversie.



QUAL’E’ IL RUOLO DEL MEDIATORE 
?
• E’ un terzo imparziale, non è un Giudice o un

Arbitro e non risolve la controversia.
• Non è retribuito dalle parti, a garanzia di

imparzialità.
• E’ obbligato alla riservatezza, non può essere

chiamato a testimoniare.
• Può, autonomamente, formulare una proposta di

conciliazione quando l’accordo non è raggiunto e
in ogni caso quando le parti ne fanno concorde
richiesta.



PERCHE’ RICORRERE O ADERIRE 
ALLA MEDIAZIONE ?
• Perché è l’ultimo stadio nel quale la vertenza è ancora nella

“disponibilità delle parti”.
• Perché non si ha una posizione “forte” in fatto o in diritto e

si vuole evitare l’incertezza del giudizio.
• Perché non si vogliono o non si possono sopportare tempi e

costi di una causa ordinaria. Nella mediazione i costi sono
contenuti e prevedibili.

• Perché si ha interesse a continuare le relazioni economiche
con la controparte.

• Perché vi sono aspetti emotivi che non troverebbero
soddisfazione in giudizio.

• Perché è meglio una “buona mediazione” che una “cattiva
transazione” a lite molto avanzata.



IN SINTESI……
• La mediazione è una soluzione, a costi

contenuti e prevedibili, di tipo “win-win”
(ognuno vince), dalla quale ciascuna delle parti
può ricavare il proprio interesse (spesso
sottinteso e non solamente economico), a
differenza delle soluzioni “win-lose” (uno vince,
l’altro perde), tipiche del processo e
dell’arbitrato e di quelle “lose-lose” (tutti
perdono), che si realizzano quando, pur avendo
ottenuto ragione, la sentenza o il
provvedimento risultano non eseguibili.



CHI SIAMO
• RES AEQUAE ADR srl è un Organismo di

Mediazione Iscritto al n° 185 del Registro del
Ministero della Giustizia e al n° 324 degli Enti di
Formazione.

• I soci ed i Professionisti che collaborano sono
Mediatori Civili ai sensi del DM 180/2010 nonché
esperti legali e commerciali.

• Disponiamo di 15 sedi su tutto il territorio
nazionale. Altre sedi sono di prossima apertura.

• Agiamo attraverso il marchio registrato
ioconcilio.com ®



CONCILIARE E’ FACILE, VELOCE ED 
ECONOMICO

 VAI ALL’INDIRIZZO SEGUENTE E SCARICA
LA NOSTRA MODULISTICA

www.ioconcilio.com ®



CONTATTATECI PER ULTERIORI 
INFORMAZIONI

RES AEQUAE ADR srl

 SEDE OPERATIVA E CONCILIATIVA 
PRINCIPALE

 Via Lambrate 11 – 20131 – Milano
Tel +390245070538  Fax +390239304906
 info@ioconcilio.com ;     



LA MEDIAZIONE VI INTERESSA ?

 …..se siete interessati a divenire parte del nostro network 
scaricate il modulo di richiesta  contatti nella sezione “Apri una 

nuova sede ”   sul sito www.ioconcilio.com ®
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