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Notizie pertinenti la mediazione civile e commerciale finalizzata alla conciliazione.
E' utile specificare che l’istituto giuridico della media-conciliazione è stato imposto dall'Unione
Europea a tutti i Paesi membri, atteso il successo che stava ottenendo ove già in uso: Regno Unito,
USA, Danimarca, Austria. E’ applicabile a chiunque: persone, società ed enti.
La conciliazione è una procedura non contenziosa di risoluzione delle controversie, nella quale
un soggetto terzo e imparziale (il conciliatore) aiuta le parti a raggiungere un accordo e a dirimere la
lite: è un nuovo strumento giuridico per risolvere le controversie e le vertenze bonariamente.
Dal 20 settembre 2013 è rientrata in vigore la mediazione obbligatoria per diverse materie.
Questo significa che chiunque intende esercitare in giudizio un’azione per una controversia in materia
di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato,
affitto di aziende, 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, è prima obbligato a esperire il procedimento di conciliazione con l’assistenza di un avvocato.
Il medesimo procedimento è utilizzabile per altre materie civili e commerciali, anche
senza l’assistenza di un legale, purché l’oggetto della controversia riguardi diritti disponibili, ovvero i
diritti che possono essere trasferiti ad altri gratuitamente o a pagamento.
I principali vantaggi e caratteristiche della media-conciliazione, da qualcuno definita
anche “giustizia rapida e a basso costo” (Altalex, 31.12.2013 - Articolo di Gianluca Denora) sono:












La semplicità nel presentare la domanda e la facile fruibilità del servizio di conciliazione;
La rapidità, in quanto la durata della procedura non deve superare i 3 mesi;
L'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione;
L'economicità del procedimento di conciliazione, poiché i costi sono assai inferiori alle spese
medie necessarie per sostenere una pratica giuridica tradizionale (vds la tabella delle indennità nel sito:
http://www.emediation.it/ - conciliazione - tariffe);
La preventiva certezza dei costi -imposti per legge- e trasparenza di tutte le operazioni;
La validità per problematiche di pagamento e/o mancato incasso crediti di aziende;
Gli incentivi fiscali, che rendono una controversia sino al valore di circa euro 50.000,00
praticamente senza costi per effetto del credito d’imposta riconosciuto. Inoltre il verbale di
conciliazione, nell’ipotesi di registrazione, è esente dall’imposta di registro fino a 50.000,00 euro;
La riservatezza del conciliatore-mediatore per tutte le informazioni acquisite e le dichiarazioni
rese durante il procedimento sono sottoposte a obbligo di riservatezza;
L'eventuale mancato accordo risolutorio in camera di conciliazione, non preclude la possibilità di
instaurare una causa presso il Tribunale.

La camera di media-conciliazione Emediation si presenta semplificando e facilitando
le operazioni per il servizio di conciliazione, consulenza e assistenza in Valle Camonica, con
la professionalità e la competenza dei propri membri (oltre 100), professionisti adeguatamente formati
e selezionati, che svolgono la professione di mediatori nel proprio settore, offrendo un servizio di
qualità per una soluzione rapida e conveniente per tutte le parti interessate.
Presso la sede operativa della camera di conciliazione, in Cividate Camuno (BS),
Piazza Giacomini 2, C/o Incubatore d'imprese, a giorni alterni (con appuntamento tutti i giorni) è presente
e disponibile per il servizio di consulenza gratuita il dott. Piergiorgio Betteto.
Per qualsiasi informazione e appuntamento: Tel. 348 4034894 - 0364 1955486 - fax 0364 1950114;
e-mail: valcamonica@emediation.it -

Piergiorgio.betteto@gmail.com

Milano - Cividate Camuno (BS), gennaio 2014.
Assocamuna ed Emediation sostengono due progetti di responsabilità sociale in Valle Camonica.

