
www.media-conciliare.it
Sul sito web è possibile scaricare i modelli di 
istanza e visionare documenti, quali: il 
regolamento dell’Organismo, il testo delle 
sentenze, le indennità, l’elenco dei mediatori 
accreditati.

Organismo di Mediazione accreditato con Dec. 
Minist. del 16/01/2015 al num. 1031 del Registro 
degli Organismi di Mediazione.

segreteria@media-conciliare.it

Tel 0776/742529 Fax 1782740934

Sede Centrale: Via La Cupa 21,
03037 Pontecorvo (FR)

media.conciliare@pec.it

 Costi certi: il compenso dovuto agli organismi di 
mediazione è stabilito in base al valore della 
controversia, e resta fisso per tutta la durata del 
procedimento, a prescindere dal numero di incontri.

 Tempi ridotti. La mediazione ha una durata massima 
di 3 mesi, all’interno di tale periodo le parti valutano 
sull’eventualità di un accordo.

 Salvaguardia delle relazioni. Molto spesso questo 
aspetto viene sottovalutato, ma grazie alle competenze 
negoziali del mediatore, si evita la rottura completa dei 
rapporti. Si pensi a quanto possa essere importante nei 
casi di liti fra familiari, vicinato, nei contesti di lavoro.

 Credito d’ imposta fino a 500,00 euro per parte in 
caso di successo della mediazione e fino alla metà in 
caso di insuccesso della medesima.

 Esenzione  dall’ imposta di bollo e da ogni spesa, 
tassa o diritto di qualsiasi specie e natura sui 
documenti e provvedimenti relativi al procedimento di 
mediazione . Il verbale di accordo è esente dall’
imposta di registro entro il limite di valore di euro 
50.000,00, altrimenti l’imposta è dovuta per la parte 
eccedente.

I vantaggi



La mediazione civile ti aiuta a risolvere controversie di varia natura, ricercando soluzioni che salvaguardano le relazioni e soddisfano gli interessi reali 
delle parti in gioco. Un percorso di mediazione è veloce, economico ed efficace. Al massimo entro 3 mesi troverai la soluzione al tuo problema e 

ritroverai la serenità che avevi perso.

Media - Conciliare s.r.l. è un Organismo di 
Mediazione civile e commerciale, nato dalla 
sinergia fra professionisti del Foro ed esperti 
nelle attività di negoziazione e gestione dei 
conflitti. La mission dell’Organismo è
trasmettere una visione della mediazione civile 
come strumento semplice, veloce ed efficace di 
risoluzione alternativa delle controversie, su 
tutte le figure potenzialmente interessate: 
utente finale, Avvocatura, Istituzioni. Per tale 
ragione l’ Organismo, oltre alla gestione 
ordinaria dei procedimenti, mira a 
rappresentare un punto di riferimento per 
qualsiasi attività di promozione culturale ed 
animazione territoriale sul tema. 

Un percorso di mediazione permette di regolarizzare e 
formalizzare accordi validi legalmente, alla stregua di 
un Tribunale Ordinario. L’inizio del procedimento 
avviene tramite il deposito di un'istanza presso un 
organismo di mediazione regolarmente accreditato al 
Ministero di Giustizia. L'organismo, ricevuta l'istanza, 
provvederà a convocare le parti e a nominare un 
mediatore esperto nella materia del procedimento. Il 
percorso ha una durata massima di 3 mesi, all’interno 
del quale il mediatore, valutata la difficoltà del 
procedimento, può effettuare più incontri e sentire le 
parti anche singolarmente. All’istanza di mediazione è
opportuno allegare anche eventuali perizie tecniche ed 
ogni documento ritenuto utile per la corretta 
interpretazione della lite. Il mediatore non può 
imporre soluzioni, ma può elaborare una proposta di 
accordo da sottoporre alle parti, le quali sono libere di 
accettarla o rifiutarla. Nel primo caso la mediazione si 
conclude con esito positivo, e l’accordo, registrato al 
Tribunale di riferimento, acquisisce potere esecutivo. 
Nel secondo caso il mediatore sottoscrive un verbale 
negativo e  la disputa verrà regolata in sede giudiziale.

 La condizione di procedibilità è soddisfatta se le parti 
sono presenti e la mediazione effettivamente esperita.
Tribunale di Firenze, ordinanza del 26/11/2014

 Anche per le Mediazioni disposte dal Giudice, il 
tentativo deve essere effettivamente avviato, le parti 
anzichè limitarsi al formale primo incontro, debbono 
partecipare conseguentemente alla procedura.
Tribunale di Monza, ordinanza del 17/12/2014 

Le materie 
obbligatorie

diritti reali (distanze nelle costruzioni, usufrutti,  
servitù di passaggio, etc…);
divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia
 locazione, comodato, affitto di aziende;
 risarcimento danni da responsabilità medica e da 

diffamazione;
contratti assicurativi, bancari e finanziari; 
controversie in materia di condominio.

Giurisprudenza
fondamentale

Il procedimento

 Sanzioni a favore dell’erario se le parti non aderiscono 
alla mediazione e non partecipano personalmente.
Tribunale di Cassino, ordinanza del 14/12/2014


