LA MEDIAZIONE
COS’È
La mediazione non è un procedimento
contenzioso, quindi non conduce
a una decisione finale con vincitori e vinti,
ma permette alle parti, attraverso l'intervento
di un mediatore,di raggiungere un accordo
(conciliazione) che ha valore di contratto.

IL MEDIATORE
Il mediatore è un soggetto terzo imparziale,
indipendente ed esperto di tecniche
di comunicazione, negoziazione
e mediazione, acquisite mediante
una formazione continua teorico-pratica.
Non è né un giudice né un arbitro
e non impone alcuna decisione, ma aiuta
le parti a trovare una soluzione.

COME SI ATTIVA
La mediazione è informale, riservata e la
conclusione dell’accordo è rimessa alla
volontà delle parti: in qualsiasi momento le
parti sono libere di ritirarsi dal tentativo o di
non concludere alcun accordo; non è
esclusa la possibilità di rivolgersi comunque al
giudice ordinario, o all’arbitrato, in caso di
insuccesso del tentativo.

Presentando domanda presso le sedi
provinciali di ADR Piemonte oppure
compilando il modulo on-line sul sito
www.conciliacamera.it
con un semplice click.

VANTAGGI
La mediazione è:

Il D.Lgs. 28/2010 ha normato in modo
organico la mediazione ed ha previsto, tra
l’altro, che al verbale di accordo possa
essere attribuita efficacia di titolo esecutivo.
La novità più dirompente di tale normativa è
senza dubbio la previsione
dell’obbligatorietà della mediazione per una
serie di materie per le quali l’esperimento del
tentativo di mediazione costituisce
condizione di procedibilità in relazione al
giudizio ordinario.

rapida, perché la procedura si conclude
entro 3 mesi dal deposito dell’istanza
(art.6 D.Lgs. 28/10)
economica, perché i costi sono
contenuti e predeterminati

riservata, perché tutti coloro
che intervengono all’incontro
si impegnano a non divulgare
le informazioni relative al caso trattato

Altri vantaggi sono riconosciuti dalla legge
per chi conclude un accordo di
mediazione:
l'efficacia di titolo esecutivo
dell'accordo di mediazione
un credito d'imposta fino a 500 euro
un'esenzione dall'imposta di registro
entro il valore di 50mila euro

COSTI
I costi del procedimento di mediazione
sono previsti dall’art. 16 del D.M. 180/2010
e comprendono le spese di avvio e le
spese di mediazione.
Queste ultime sono dovute solo in caso di
prosecuzione oltre il primo incontro e
variano a seconda del valore della
controversia; sono sostenute in misura
uguale da entrambe le parti.
Il tariffario è consultabile sul sito
www.adrpiemonte.it .

ADR PIEMONTE
promuove, coordina e realizza
l'esercizio, in forma associata, di attività
e servizi di mediazione tramite
l'Unioncamere Piemonte e le Camere di
Commercio di Alessandria, Asti, Biella,
Cuneo, Novara, Torino, Verbano Cusio
Ossola e Vercelli, quale Organismo di
mediazione (iscritta al n. 30 del Registro
degli Organismi di mediazione del
Ministero della Giustizia) ed Ente
formatore (iscritta al n. 391 dell'Elenco
degli Enti di formazione per mediatori
del Ministero della Giustizia) ai sensi del
D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 e dei relativi
decreti di attuazione.

Sede centrale
Via Cavour, 17 - 10123 Torino
Tel. 0115669205-208 - Fax 0115669290
info@adrpiemonte.it
adrpiemonte@legalmail.it
Sedi presso le Camere di commercio del Piemonte
Sede di Alessandria
Camera di commercio di Alessandria
Via Vochieri 58
15121 Alessandria
Tel. 0131 313266
Fax 0131 313225
conciliazione@al.camcom.it

Sede di Novara
Camera di commercio di Novara
Via degli Avogadro 4
28100 Novara
Tel. 0321 338285-276
Fax 0321 338333
mediazione@no.camcom.it

Sede di Asti
Camera di commercio di Asti
Piazza Medici 8
14100 Asti
Tel. 0141 535293
Fax 0141 535248
mediazione@at.camcom.it

Sede di Verbania
Camera di commercio del
Verbano Cusio Ossola
Strada Statale per il Sempione 4
28831 Baveno (VB)
Tel. 0323 912 815-816
Fax 0323 922054
mediazione@vb.camcom.it

Sede di Biella
Camera di commercio di Biella
Via Aldo Moro 15
13900 Biella
Tel. 015 3599371- 332
Fax 015 2522215
mediazione@bi.camcom.it

Sede di Vercelli
Camera di commercio di Vercelli
Piazza Risorgimento 12
13100 Vercelli
Tel. 0161 598301
Fax 0161 598250
conciliazione@vc.camcom.it

Sede di Cuneo
Camera di Commercio di Cuneo
Via Emanuele Filiberto 3
12100 Cuneo
Tel. 0171 318737-809-814
Fax 0171 318805
regolazione.mercato@cn.camcom.it

Servizio di Conciliazione della
Camera di commercio di Torino*
Via Pomba 23
10123 Torino
Tel. 011 5716716-17
Fax 011 5716715
conciliazione@to.camcom.it

Iscritta al n. 30 del Registro degli Organismi
di mediazione e al n. 391 dell’Elenco
degli Enti di formazione per mediatori
del Ministero della Giustizia

www.adrpiemonte.it

