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COS'E' LA MEDIAZIONE?
La MEDIAZIONE è una procedura stragiudiziale prevista dal D.L.28/2010, che

opera nell'ambito del diritto civile e commerciale. 

E’ un procedimento celere ed economico che si propone di risolvere i contrasti

tra le parti grazie all’intervento di un MEDIATORE, ossia di un professionista

neutrale, imparziale e competente nelle materi d'interesse per l'impresa. 

Il ruolo del MEDIATORE: agevolare il dialogo tra le parti, trovare una risoluzione,

esaminando le possibili soluzioni per porre fine al contrasto tra le stesse. 

Il contenzioso giudiziario può lesionare la struttura portante della VOSTRA

AZIENDA, molto spesso il frutto del vostro lavoro di una intera vita   

e anche quello della VOSTRA FAMIGLIA. 

IN CONCRETO
La MEDIAZIONE nelle IMPRESE  

è importante perché  

facilita la soluzione  

di problemi aziendali quali: 

 - INADEMPIMENTO CONTRATTUALE 

- DIFFICOLTÀ DI RECUPERO  CREDITI 

- RISOLUZIONE DI CONFLITTI 

 - PROBLEMATICHE FISCALI 

e molti altri ...

LIMITA IL CONFLITTO

VALORIZZA I RAPPORTI COMMERCIALI

AIUTA L'IMPRESA IN DIFFICOLTA'
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PUNTI DI FORZA 
La procedura conciliativa presenta notevoli e indiscussi

vantaggi quali: 

Economicità: l’attività conciliativa è molto più economica

rispetto al ricorso giurisdizionale. 

Celerità: la procedura conciliativa deve concludersi entro al

massimo 90 giorni. 

Reciproca collaborazione e soddisfazione delle parti: tutti

collaborano per trovare un accordo vantaggioso. 

Riservatezza del procedimento: la conciliazione si svolge in

maniera privata e riservata alla presenza del conciliatore e delle

parti, assistite o meno dai rispettivi Avvocati. Le dichiarazioni

rese dalle parti dinanzi al mediatore non possono essere

divulgate e rese pubbliche, salvo espresso consenso delle

parti. 

Efficacia: l’ accordo di conciliazione ha valore di contratto ed è

quindi vincolante tra le parti che lo sottoscrivono.  

Quando tutte le parti sono assistite da un avvocato, il verbale di

accordo, sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati,

costituisce titolo esecutivo per: 

1. l’ espropriazione forzata; 

2. per l’ esecuzione per consegna e rilascio,  

3. per l’ esecuzione degli obblighi di fare e non fare; 

4. per l’ iscrizione di ipoteca giudiziale. 

Autonomia: le parti nel caso di mancato accordo, possono

adire il giudice ordinario.  

Esenzioni: tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al

procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e

da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura. Inoltre,

il verbale di accordo, che pone fine al procedimento

conciliativo, è esente dall'imposta di registro entro il limite del

valore di  € 50.000,00. 

Credito d'imposta: alle parti che corrispondono l'indennità ai

soggetti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione

presso l'organismo è riconosciuto, in caso di successo della

mediazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità

stessa, fino a concorrenza di € 500,00. In caso di insuccesso

della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il

credito d'imposta è stabilito con decreto del Ministero della

Giustizia in relazione all'importo di ciascuna mediazione ed in

misura proporzionale alle risorse stanziate.  

BUSINESS 
ADVICE SRL

www.business-advice.it

Organismo di
Mediazione Iscritto  al
Registro Organismi di

Mediazione n. 1072 
 

Sede Legale 
via Foscarina 6 
Dolo (VE) 30031 

 ☎   041 85 00 650 
 


