
Avv. Alberto Del Noce
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Vademecum in Vademecum in pillolepillole……



Avv. Alberto Del Noce

DomandaDomanda

•• Gli atti del procedimento di mediazione non Gli atti del procedimento di mediazione non 
sono soggetti a formalitsono soggetti a formalitàà

•• In caso di piIn caso di piùù domande relative alla stessa domande relative alla stessa 
controversia, la mediazione si svolge davanti controversia, la mediazione si svolge davanti 
all'organismo presso il quale all'organismo presso il quale èè stata presentata la stata presentata la 
prima domandaprima domanda



Avv. Alberto Del Noce

DomandaDomanda

•• Domanda sottoscritta dalla parte e indicazione avvocatoDomanda sottoscritta dalla parte e indicazione avvocato

•• L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, una sommaria L'istanza deve indicare l'organismo, le parti, una sommaria 
descrizione dei fatti, le questioni controverse e le ragioni deldescrizione dei fatti, le questioni controverse e le ragioni della la 
pretesa (corrispondenza con le domande del successivo giudizio)pretesa (corrispondenza con le domande del successivo giudizio)

•• Documenti: non necessari (inutile produzione voluminosa)Documenti: non necessari (inutile produzione voluminosa)

•• Documenti: riservati solo quelli Documenti: riservati solo quelli ““formatiformati”” nella mediazione, non nella mediazione, non 
tutti gli altri!tutti gli altri!

•• Non vi Non vi èè chiamata del terzochiamata del terzo

•• Spese di avvioSpese di avvio
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Durata della mediazione: quattro mesiDurata della mediazione: quattro mesi
(no sospensione feriale)(no sospensione feriale)

•• Viene presentata la domanda di mediazioneViene presentata la domanda di mediazione e spese di e spese di 
avvio avvio ((€€ 40,00 + 40,00 + Iva perIva per ciascuna parte)ciascuna parte)

↓↓
•• Viene designato un mediatore, fissando il primo Viene designato un mediatore, fissando il primo 

incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal incontro tra le parti (non oltre quindi giorni dal 
deposito della domanda) deposito della domanda) –– obblighi deontologiciobblighi deontologici

↓↓
•• La parte deveLa parte deve dare comunicazione alldare comunicazione all’’altra partealtra parte

Prescrizione: dal momento della comunicazione alle altre parti la domanda di mediazione
Decadenza: dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una 
sola volta, ma se il tentativo fallisce la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo 
termine di decadenza, decorrente dal deposito del verbale di cui all'articolo 11 presso la segreteria 
dell'organismo
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Incontro di Incontro di mediazionemediazione

•• Saldo indennitSaldo indennitàà (dopo il versamento della met(dopo il versamento della metàà 5 giorni 5 giorni 
prima dellprima dell’’incontro)incontro)

•• Procura speciale Procura speciale -- a conoscenza dei fattia conoscenza dei fatti
•• Appunti inutilizzabili e riservatezzaAppunti inutilizzabili e riservatezza
•• Mediatore ausiliario o espertiMediatore ausiliario o esperti
•• Abbandono non comporta responsabilitAbbandono non comporta responsabilitàà
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RiesceRiesce

•• il mediatore redige processo verbale, e viene il mediatore redige processo verbale, e viene 
sottoscritto dalle parti sottoscritto dalle parti 

↓↓
•• Omologazione dellOmologazione dell’’accordo (non contrario accordo (non contrario 

allall’’ordine pubblico o a norme imperative), ordine pubblico o a norme imperative), 
↓↓

•• il verbale omologato il verbale omologato èè titolo esecutivo per titolo esecutivo per 
ll’’espropriazione forzata, per lespropriazione forzata, per l’’esecuzione in esecuzione in 
forma specifica e per lforma specifica e per l’’iscrizione di ipoteca iscrizione di ipoteca 
giudiziale giudiziale 
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NON riesce NON riesce quandoquando……

•• Le parti non aderiscono al procedimentoLe parti non aderiscono al procedimento

•• Le parti non versano lLe parti non versano l’’indennitindennitàà

•• Una parte non partecipa allUna parte non partecipa all’’incontro o abbandonaincontro o abbandona

•• Le parti non raggiungono un accordoLe parti non raggiungono un accordo
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NON riesceNON riesce

•• Proposta Proposta solosolo su concorde richiesta su concorde richiesta 

•• Non viene fatta alcuna proposta in Non viene fatta alcuna proposta in contumacia contumacia 
(previsto come possibile dal Regolamento 180/2010)(previsto come possibile dal Regolamento 180/2010)

•• Non viene fatta alcuna proposta da altro Non viene fatta alcuna proposta da altro 
mediatoremediatore (previsto come possibile dal Regolamento (previsto come possibile dal Regolamento 
180/2010)180/2010)
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Se tutte le parti insistono nella Se tutte le parti insistono nella propostaproposta……

…… il mediatoreil mediatore

•• Informa che lInforma che l’’indennitindennitàà verrverràà aumentata di 1/5aumentata di 1/5

•• Informa delle conseguenze previste dallInforma delle conseguenze previste dall’’art. 13art. 13

•• Comunica la proposta alle parti che entro 7 Comunica la proposta alle parti che entro 7 
giorni devono accettarla o menogiorni devono accettarla o meno
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IndennitIndennitàà

•• Aumentato di Aumentato di 11//55 per particolari difficoltper particolari difficoltàà

•• Aumentato di Aumentato di 11//55 in caso di successoin caso di successo

•• Aumentato di Aumentato di 11//55 se fatta propostase fatta proposta

•• Ridotte di Ridotte di 11//33 in materia obbligatoriain materia obbligatoria


