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Il conflitto è la manifestazione di due o più forze divergenti e contrastanti. 

La natura della manifestazione di forza definisce il livello del conflitto.

La letteratura in materia di procedure ADR (G. Cosi in Le Mediazione dei conflitti, Teoria e pratica dei 

metodi ADR, Giappichelli Editore) distingue tra micro, meso e macro conflitti.



Cos’è il conflitto

1) micro conflitto: es. una discussione tra amici.

2) meso conflitto: conflitto in contesti più ampi e

tendenzialmente più strutturati (es. una manifestazione di

protesta, la manifestazione di una determinata categoria di

lavoratori/sciopero o una class action).

3) macro conflitto: I caratteri tipici del macro conflitto

sono la grande dimensione delle forze in atto e

l’internazionalità (es. guerra)

Mediazione

6



Introduzione  

Cos’è il conflitto

Livelli di risoluzione del conflitto

La Mediazione e il Mediatore

Le fasi della mediazione

Qualche articolo, per concludere

Agenda

Livelli di risoluzione del conflitto



Livelli di risoluzione del conflitto

Mediazione

POTERE DIRITTO INTERESSI

AUTOTUTELA ARBITRATO

GIUDIZIO

MEDIAZIONE

NEGOZIATO 

RINUNCIA

8



Livelli di risoluzione del conflitto

Mediazione

9

POTERE: il rapporto di potere rappresenta il modello di 

gestione dei conflitti più antico e irrazionale. La 

manifestazione di forze divergenti e contrastanti non è nè 

mediata, nè filtrata da alcuna ragione.

Non c’è un vero e proprio confronto da cui possano 

emergere gli interessi in gioco. E’ un tentativo di 

prevaricazione.
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DIRITTO: delega a soggetti terzi (avvocati e giudici) della 

gestione del conflitto e dell’interesse. Questa operazione produce 

due effetti fondamentali per l’assistito:

(a) c.d. astrazione normativa, ovvero la formalizzazione 

dell’interesse concreto che viene ricondotto all’interno di una 

macro-categoria riconosciuta dall’ordinamento giuridico;

(b) l’allontanamento della tutela del singolo interesse 

dal possibile esito del giudizio, fondato su principi di diritto che 

vanno oltre la giustizia del caso concreto.
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INTERESSI

L’origine di ogni conflitto è sempre riconducibile alla zona degli 

interessi.

A prescindere dalla natura della controversia, l’obiettivo costante 

è l’ottenimento della soddisfazione dell’interesse sotteso alla 

controversia.

Gestione diretta e assistita del conflitto.

La mediazione dei conflitti civili e commerciali è una procedura 

che rientra in questo livello di risoluzione dei conflitti.
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Anche nella procedura della mediazione è presente la figura dell’avvocato, nella sua funzione di 

assistente e non di mero procuratore.

Gli interessati hanno pieno controllo nella gestione del conflitto, assistiti, per la parte tecnico-giuridica, dai 

loro avvocati.

La comunicazione è un aspetto necessario ma non sufficiente.

La procedura, infatti, non è priva di aspetti tecnici da risolvere, per questo è fondamentale la presenza di 

un avvocato.
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La mediazione è un percorso privato e alternativo di risoluzione dei conflitti che, facendo a meno del 

giudice, restituisce ai confliggenti la possibilità di gestire e definire la controversia, con l’aiuto di un 

professionista, facilitatore della comunicazione, che li accompagna verso la ricerca di un accordo.
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Art. 1 d. lgs n. 28/2010

La mediazione è  “l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere 

due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche 

con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”;
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Chi può accedere in mediazione?

Art. 2, c. 1, d. lgs n. 28/2010

“Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale 

vertente su diritti disponibili”.
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Citando ancora l’art. 1 d.lgs 28/2010 il mediatore è “la persona 

o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, 

svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del 

potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i 

destinatari del servizio medesimo”. 

Il mediatore civile è un professionista che si occupa di 

agevolare la risoluzione delle controversie.
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Le sue principali funzioni sono:

facilitare la comunicazione tra le parti;

gestire il confronto e creare il c.d. empowerment, ovvero la 

consapevolezza della parti di poter gestire direttamente la 

controversia;

ascoltare attivamente e formulare domande alle parti in 

modo che queste possano rendersi conto l’una delle ragioni 

dell’altra;

formulare proposte che, tenendo conto degli interessi, 

possano favorire la ricerca di un accordo;
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Il mediatore: 

- è un professionista imparziale.

- non ha potere decisionale. Può limitarsi a 

formulare una proposta. Le parti rimarranno 

libere di accettarla o meno.
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Attivazione della procedura

Si tratta della presentazione di una domanda di mediazione presso l’organismo di 

mediazione competente, accreditato presso il Ministero della Giustizia. 

Nella domanda dovranno essere indicati:

- l’organismo di mediazione;

- i dati relativi alla parte istante;

- i dati relativi all’avvocato che lo assiste;

- i dati relativi alla parte invitata;

- oggetto e ragioni della pretesa con breve descrizione dei fatti della controversia;

- il valore indicativo della questione.
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Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l’organismo nominerà il 

mediatore individuandolo tra i professionisti iscritti all’albo e fisserà il primo 

incontro. La parte invitata in mediazione riceverà comunicazione dell’avvio e della 

fissazione del primo incontro e potrà trasmettere il modulo di adesione.

Le parti devono partecipare con l’assistenza di un avvocato.

1
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Il primo incontro

Nel corso del primo incontro, il mediatore tiene il c.d. discorso introduttivo dove 

chiarisce alle parti la propria funzione, ponendo l’attenzione su alcuni aspetti 

fondamentali del proprio ruolo:

- la mancanza di potere decisionale;

- la terzietà rispetto alle parti;

- il ruolo di facilitatore con possibilità di proporre eventualmente un accordo, qualora le 

parti non riescano a raggiungerlo spontaneamente.

Chiarisce le principali caratteristiche della mediazione (il carattere privatistico e 

informale, la volontarietà, la riservatezza);

Il mediatore invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare 

la procedura di mediazione e, in caso positivo, procede con l’«apertura». 



Le sessioni private

Una volta che le parti si saranno espresse positivamente sulla possibilità di iniziare la 

procedura di mediazione, il mediatore potrà sentirle nelle c.d. sessioni private.

In questi incontri la singola parte, in assenza dell’altra:

- potrà descrivere al mediatore i fattori di conflitto;

- evidenzierà I propri interessi.

Scopo delle sessioni private è far emergere gli interessi sottostanti alle posizioni delle

parti, in modo che il mediatore sia consapevole della loro esistenza e possa agevolare la

ricerca di un compromesso che li soddisfi.

In questa sede il mediatore ribadisce il carattere riservato della procedura: tutto ciò che

viene riferito al mediatore, non verrà comunicato all’altra parte.

Le fasi della mediazione

Mediazione
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.
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Sessione congiunta finale e conciliazione

All’esito di una o più sessioni congiunte, le parti, autonomamente, ovvero a seguito di 

una proposta formulata dal mediatore, possono individuare una possibile soluzione 

condivisa.

Una volta delineato il contenuto dell’accordo, il mediatore redigerà un verbale, al 

quale verrà eventualmente allegato il testo dell'accordo medesimo.

Al contrario, quando l'accordo non viene raggiunto, il mediatore dichiarerà 

l’impossibilità di trovare un’intesa e redigerà un verbale negativo. 



LE FASI DELLA MEDIAZIONE
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I VANTAGGI dell’Accordo

- Evita il giudizio (con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista di costi e 

tempistiche) o pone fine a un giudizio pendente.

- Costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna 

e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di 

ipoteca giudiziale (art. 12, comma 1).

- Sgravi fiscali (es. art. 17, commi 2 e 3).

- Maggior soddisfazione delle parti attraverso una procedura piu rapida.
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l’Art. 5, comma 1 bis, indica le materie in cui il 

tentativo di mediazione è obbligatorio:

Condominio, diritti reali, divisione, successioni 

ereditarie, patti di famiglia, locazione, 

comodato, affitto di azienda, risarcimento del 

danno derivante da responsabilità medica e 

sanitaria e da diffamazione con il mezzo della 

stampa o con altro mezzo di pubblicità, 

contratti assicurativi, bancari e finanziari.



l’Art. 5, comma 2, prevede un tentativo

obbligatorio di mediazione demandato dal 

giudice. Durante la pendenza del giudizio, il 

giudice potrebbe rendersi conto della 

mediabilità della lite. 

Il giudice, entro i termini previsti al comma 2, 

disporrà l’esperimento del procedimento di 

mediazione, mettendo in stand by il 

processo. 

[c’è un terzo caso di tentativo di mediazione 

obbligatoria (di natura convenzionale): le parti 

inseriscono l’obbligo in una clausola 

contrattuale]
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l’art. 5, comma 2 bis, definisce l’avveramento 

della condizione di procedibilità: “Quando 

l'esperimento del procedimento di mediazione 

è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale la condizione si considera 

avverata se il primo incontro dinanzi al 

mediatore si conclude senza l'accordo”

Mediazione
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L’art. 6 indica la durata della mediazione: 

non superiore a tre mesi.



l’Art. 8 descrive l’intero procedimento, 

indicando espressamente anche la presenza 

di avvocati ad assistere le parti per tutta la 

durata della procedura e la mancanza di 

formalità della procedura.

Il  comma 4 bis indica le conseguenze per la 

parte che - senza giustificato motivo - non 

ha partecipato  al primo incontro:

- richiamo al 116, comma 2, c.p.c.;

- condanna pagamento equivalente CU;

Mediazione
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Artt. 9 e 10: dovere di riservatezza, 

inutilizzabilità e segreto professionale.

Art. 9. Due livelli di riservatezza: 

- esterna nei confronti di soggetti terzi che 

non verranno a conoscenza né degli 

incontri né del contenuto degli stessi; 

- interna, quella garantita dal mediatore per 

le dichiarazioni che le parti faranno durante 

le sessioni separate.

Art. 10. Inutilizzabilità in giudizio e tutela 

espressa al mediatore. 

Mediazione
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