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COMUNICATO STAMPA N.  57  DEL  14 LUGLIO 2015  
 

La MEDIAZIONE Civile e Commerciale… un’opportunità per imprese e consumatori 
 
La mediazione civile e commerciale è una procedura di risoluzione alternativa delle controversie che 
permette a due o più parti, sia consumatori che imprese, attraverso l'intervento di un mediatore, di raggiungere 
in maniera autonoma la soluzione che esse ritengono la più appropriata e reciprocamente vantaggiosa per 
porre fine al conflitto che le riguarda.  
La Camera di Commercio del VCO, insieme alle altre camere piemontesi, ha costituito ADR Piemonte, 
organismo di mediazione ed ente formatore, che ha sede presso tutte le camere di commercio del Piemonte e 
organizza i percorsi formativi per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di mediatore. 
 
Mediazione: vantaggi e benefici 
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 l'accordo. 
E’ una procedura veloce: non può avere durata superiore a 3 mesi ed il primo incontro preliminare deve essere 
realizzato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza.  
E’ economica e priva di formalità, garantisce inoltre alcune agevolazioni fiscali tra le quali l’esenzione 
dall’imposta di bollo per gli atti, l’esenzione dall’imposta di registro del verbale entro il limite di 50.000 € e 
credito d’imposta fino a 500 € per il pagamento delle indennità dovute. 
 
I punti salienti  

• Valore di titolo esecutivo del verbale di accordo sottoscritto anche dai legali delle parti, senza omologa 
del Tribunale 

• Esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione quale condizione di procedibilità per l’avvio 
dell’azione giudiziaria per le controversie 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 

• Assistenza obbligatoria dell'avvocato in tutte le fasi della procedura 
• Conclusione della procedura entro 3 mesi  
• Previsione di un incontro preliminare, informativo e di programmazione con il mediatore che consente 

alle parti di sedersi al tavolo della mediazione per valutarne l’effettiva utilità senza farsi carico anche 
delle spese di mediazione (proporzionali al valore della controversia). 

 
Uno sguardo ai numeri 
82 le procedure gestite nel 2014: I dati della Camera di commercio testimoniano a livello provinciale tra le 
materie fonte di conflitto la prevalenza dei contratti bancari e assicurativi al 38%, diritti reali al 23%, divisioni 
e successioni ereditarie al 13%. 
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Interessante notare come a livello provinciale le percentuali più alte di accordo si registrino su successioni e 
divisioni e che in caso di superamento dell’incontro preliminare circa il 70% si concluda con un accordo  
positivo.  

 
Per informazioni contattare il Servizio Segreteria: 
mail: segreteria@vb.camcom.it 
Tel: 0323/912852 


