
MEDIANDO ASSOCIATI
Organismo di Mediazione iscritto al n. 778 del Registro

presso il Ministero della Giustizia

GUIDA ALLA MEDIAZIONE
Questa guida vuole aiutarti a conoscere la varie fasi della procedura di mediazione.

Istanza di conciliazione
La domanda di conciliazione deve essere depositata o spedita ad una delle sedi o dei recapiti di 
MEDIANDO ASSOCIATI s.r.l.  unitamente all'attestazione di avvenuto pagamento delle spese di 
segreteria per avvio della procedura di € 48,40 da versare a mezzo bonifico bancario intestato a 
MEDIANDO ASSOCIATI s.r.l. presso Banco Desio spa,  IBAN IT34 H034 4020 5000 0000 0661 
700;
La domanda può essere spedita con lettera raccomandata a.r., per posta elettronica all'indirizzo 
info@mediandoassociati.it ,  a mezzo fax al n. 02/39184252 o può essere presentata ad uno degli 
Sportelli di Mediazione dell’ Organismo che provvederà ad inoltrarla alla Sede Centrale.

Spese di mediazione
Le spese di segreteria all’avvio della procedura sono di € 48,40 (IVA inclusa) per ciascuna 
parte, a cui vanno aggiunte  le  indennità  di  mediazione  determinate  nella  T abella delle
indennità  allegata  al Regolamento e consultabile sul sito www.mediandoassociati.it
 
Spese di segreteria e indennità di mediazione sono le uniche voci dovute dalle parti all’Organismo 
di mediazione, salvo eventuali ulteriori spese giustificate (francobolli, copie richieste, ecc.).

Ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale alle parti 
che corrispondono l’ indennità è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito 
d'imposta commisurato all'indennita' stessa, fino a concorrenza di euro cinquecento. In caso di 
insuccesso della mediazione, il credito d'imposta e' ridotto della meta'.

Inizio procedura 
Ricevuta  l’istanza  di  mediazione,  l’Organismo,  comunicherà  alle  parti,  il  nominativo del 
mediatore, il luogo della conciliazione, la data e l’ora del primo incontro di programmazione. Le 
parti diverse da quelle istanti, qualora accettassero la procedura di conciliazione, hanno la facoltà di 
far pervenire alla Segreteria dell'Organismo, entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione la 
dichiarazione di accettazione della procedura compilando il modulo scaricabile dal sito dell’Organismo e 
comunque allegato alla comunicazione inviata dall’ Organismo, unitamente all'attestazione di 
avvenuto pagamento delle spese di segretria di € 48.40 e la documentazione  ritenuta utile.
In caso di adesione al procedimento di mediazione le parti, non oltre la data fissata per il primo 
incontro successivo a quello di programmazione, devono aver adempiuto al pagamento dell'indennità di 
mediazione indicata nella Tabella Indennità; in caso contrario l’ incontro non potrà avere luogo. Se 
richiesto, sarà facoltà del mediatore indire il primo incontro di mediazione al termine dell’ incontro 
programmazione ed in tal caso le parti dovranno versare l’ indennità di mediazione in tale sede. 
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Svolgimento della procedura 
La procedura si svolge normalmente in un’unica seduta. Qualora lo ritenga opportuno, il mediatore 
può individuare un esperto reperito negli albi del Consulenti Tecnici dei Tribunali.
In ogni momento della procedura, il mediatore può formulare una proposta di accordo amichevole, 
o provvedere a formularla ogni qualvolta  tutte le parti ne facciano congiuntamente richiesta.

La proposta di accordo è comunicata per iscritto alle parti le quali, entro sette giorni dalla predetta 
comunicazione, devono far pervenire la loro incondizionata accettazione. In difetto, la proposta 
s'intenderà rifiutata, con ogni conseguenza di Legge.

Conclusione della procedura 
La procedura deve concludersi entro 120 giorni dalla comunicazione di avvio.
La procedura si considera conclusa quando: tutte le parti manifestano al mediatore la volontà di 
non proseguire;  una parte  rifiuta  di  proseguire  la  procedura;  le  parti  raggiungono  un accordo 
amichevole dinanzi al Mediatore; è accettata da tutte le parti la proposta di accordo redatta dal 
mediatore, di sua iniziativa o per concorde richiesta delle parti, ed a queste comunicata.
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