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1. COSTRUISCI IL CLIMA GIUSTO NELLA FASE DI PREMEDIAZIONE
Le parti in causa e i loro consulenti legali possono partecipare alla mediazione per
la prima volta nella loro vita.
Affrontali con cortesia e cordialità.
Evita le formalità che di solito indicano un processo rigido.
Indica i vantaggi della mediazione e sottolinea quelli adatti al loro caso.
Spiega attentamente e senza esagerazioni i vantaggi della mediazione sui
procedimenti giudiziari.
Tieni sempre presente che lo scopo di questo approccio iniziale è quello di fare in
modo che le parti scelgano la mediazione come il modo migliore per risolvere la loro
controversia o riaffermare il loro pensiero iniziale sull'uso della mediazione invece
del contenzioso.
Cerca di ispirare un senso di ottimismo e un'aspettativa positiva per l'esito del
processo, che rifletta la tua esperienza e il sentimento generale della pratica della
mediazione.
Aggiungi valore rispondendo a tutte le domande delle parti con professionalità e
pazienza.
Ricorda sempre che la riservatezza inizia dal momento del tu discorso introduttivo
con le parti coinvolte in una controversia.
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2. ASSICURA UN EQUILIBRIO DI POTERE ATTORNO AL TAVOLO DI
MEDIAZIONE
Ci possono essere casi in cui una delle parti, specialmente se si tratta di una persona
giuridica, sta pianificando di partecipare al processo di mediazione con una grande
squadra di avvocati e consulenti speciali.
Questa eventualità può creare un grave squilibrio di potere, minare le possibilità di
raggiungere un accordo o addirittura portare al ritiro dell'altra parte dal processo.
Affrontare il problema nelle prime fasi delle discussioni con le parti.
Spiega la natura della mediazione.
Rassicurare le parti che, se necessario, potranno consultare i propri consulenti
speciali e legali durante il processo per telefono, e-mail o qualsiasi assistenza
elettronica.
Ricorda loro che non sei tu a giudicare gli argomenti, a proporre soluzioni o a
prendere decisioni.
Spiega fin dall'inizio e quando chiedi alle parti il consenso per procedere nella
mediazione chiarisci chi siederà attorno al tavolo della mediazione, in modo da non
avere spiacevoli sorprese e trovarti a mediare per bilanciare il potere tra le parti,
aggiungendo così un compito più difficile a quello di mediare la disputa iniziale.
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3. TRATTA LE PARTI CON CORDIALITÀ
L’incontro di mediazione ha la sua intensità di emozioni.
È quindi di particolare valore eliminare lo stress delle parti. Ti aiuterà enormemente
nel corso del procedimento.
Oltre ad essere un mediatore, hai anche il ruolo di ospitare l'incontro.
Saluta le parti con cordialità e ottimo umore. Falli sentire a casa. Le parti non devono
avere la sensazione di essere "confinate" in un ambiente ostile.
Ridurre restrizioni e divieti che non sono necessari.
Fornire l'accesso al wi-fi e lasciare usare i telefoni se ne hanno la necessità.
Usa l'umorismo con cautela se ritieni che le feste possano apprezzarlo.
Trattali come tuoi ospiti. Aprire una breve discussione generale su un argomento
comune della vita quotidiana in cui di solito c'è consenso.
Evita i movimenti che indicano nervosismo (ad esempio, guardando l'orologio per un
eventuale ritardo di qualche minuto all'arrivo della controparte o cambiando
frequentemente la tua posizione seduta).
Chiedete gentilmente se la parte e il suo avvocato hanno bisogno di un po' di tempo
da soli senza la vostra presenza.
Avere argomenti pronti per la discussione al fine di evitare momenti di silenzio che
causano imbarazzo.
Dimostrare con mosse decise e fiduciose di avere un'esperienza nella gestione e
nella mediazione di casi simili.
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4. FAR CAPIRE ALLE PARTI CHE HAI IL CONTROLLO DEL
PROCEDIMENTO
Il mediatore è il guardiano del processo di mediazione.
Rendilo chiaro fin dall'inizio del processo con eleganza e discrezione.
Se riuscite a farlo, ottenete anche una consolidata imparzialità e neutralità nella
mente delle parti.
Insisti sulle caratteristiche distintive del tuo ruolo.
Creare un senso di sicurezza facendo espresso riferimento alla privacy e alla
riservatezza. Spiega le regole abituali e le fasi procedurali.
Chiedi alle parti di confermare che ciò che dici è perfettamente comprensibile e
invitali a collaborare nel quadro che hai impostato.
Trova l'equilibrio tra gentilezza e rigore in modo che il tuo ruolo sia rispettato
durante tutto il processo.
È importante per tutti coloro che siedono attorno al tavolo di mediazione capire che
possono avere il controllo sul risultato, ma il controllo sul processo è sotto la tua
responsabilità.
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5. ENFATIZZA L’IMPORTANZA DELLA RISERVATEZZA
È molto probabile che lo facciate già nelle fasi preliminari delle vostre discussioni
con le parti e i loro avvocati. Tuttavia, è di grande valore ripeterlo con enfasi all'inizio
della mediazione.
Evitare di restringerlo a un riferimento standard semplicemente menzionandolo
quando si descrive il processo.
Lasciarlo alla fine della dichiarazione di apertura come ultima impressione, in modo
da rendere le parti più sicure.
Insistere nello spiegare i vantaggi della riservatezza, allontanando le parti dallo
scetticismo e dal sospetto.
Fai notare che non ci sono appunti presi o documenti conservati in mediazione.
Assicurati che capiscano che la riservatezza vincola tutti i soggetti coinvolti.
Fai specifico riferimento alla riservatezza. Usalo ogni volta che lo ritieni necessario
per aiutarti nell'avere con le parti discussioni più fruttuose e rivelatrici su sentimenti,
interessi e bisogni.
Fai sentire alle parti che stanno parlando con un mediatore che ispira fiducia e
gestisce i problemi con rispetto e comprensione.
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6. FAI DEGLI AVVOCATI DELLE PARTI I TUOI PREZIOSI "PARTNER"
Nella maggior parte dei casi di mediazione le parti sono solitamente accompagnate
dai loro avvocati.
Nella maggior parte dei casi, la presenza e il consiglio degli avvocati influenzano gli
atteggiamenti delle parti.
Dai il valore appropriato ai consulenti legali delle parti.
Considera il loro impegno per una soluzione amichevole un dato di fatto.
Dare loro voce e ruolo, sia nelle dichiarazioni di apertura che durante le fasi di
mediazione. Usa la loro esperienza.
Rendili come "la voce della ragione" in caso di rivendicazioni estreme delle parti.
Chiedere il loro contributo nel procedimento durante la ricerca di suggerimenti e
soluzioni.
Invitali a partecipare attivamente alla formazione di BATNA e WATNA dei loro
clienti.
Stabilisci con cortesia e discrezione i "confini" del loro intervento nel procedimento
di mediazione, poiché alcuni avvocati hanno la tendenza a comportarsi non per conto,
ma piuttosto al posto loro clienti.
Rendili preziosi "partner" durante la mediazione in modo che possano collaborare
alla stesura del testo dell'accordo. Una buona cooperazione con i consulenti legali
migliora il processo e facilita una soluzione.
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7. ADEGUA IL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE ALLA NATURA
DELLA CONTROVERSIA
Ad eccezione di alcune regole cardine e dei valori che regolano la mediazione
(neutralità e imparzialità del mediatore, riservatezza, privacy, ecc.), l'intero
procedimento è molto flessibile.
Questo è il motivo per cui può adattarsi notevolmente alle circostanze specifiche di
ciascun caso.
Quindi devi essere audace e sviluppare il tuo stile personale sia per le tecniche
utilizzate che per la struttura del processo, in qualsiasi modo tu ritenga che sia al
servizio dei migliori interessi delle parti.
Selezionare le premesse di mediazione che meglio si adattano alla natura di ciascun
caso.
Fai più o meno sessioni congiunte o private se pensi che aiutino a portare avanti il
processo. Se le condizioni lo consentono, dà alle parti l'opportunità di negoziare
direttamente tra loro sotto la tua presenza discreta.
Regola il "manuale operativo" della mediazione secondo il tuo stile personale e la tua
percezione.
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8. IDENTIFICA LE CAUSE DEL CONFLITTO E PREPARA LA TUA
STRATEGIA
La preparazione del mediatore è un aspetto molto importante per identificare le
cause del conflitto.
Usa il tuo background accademico in modo pratico.
Impiegare figure e grafici se necessario sulla zona di possibile accordo delle parti.
Pianifica in anticipo il tuo approccio e la tua strategia.
Guarda da vicino i problemi sottostanti. Avvicinati al caso dal punto di vista delle
parti. Disegna domande utili che possono aiutarti durante il processo per mantenere
il flusso della conversazione.
Preparare tecniche per rompere le impasse e adattarle alle personalità delle parti e
alla natura della disputa.
Prima di iniziare a mediare, dedica del tempo a organizzare le fasi del processo e la
tua strategia, in modo da avere tutto il tempo per ascoltare attivamente e affrontare
il cuore della controversia.
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9. STABILISCI UNA LINEA FORTE DI COMUNICAZIONE CON LE
PARTI
Le parti dovrebbero sentirsi a proprio agio nel fidarsi del mediatore.
Lavora su questa dimensione critica che può determinare l'esito di qualsiasi
mediazione.
Sviluppa modi per comunicare. Verbale e non verbale. Ascolta con sincero interesse.
Presta attenzione ad ogni parola pronunciata. Trasmetti un messaggio chiaro in cui
capisci esattamente i messaggi che ciascuna parte sta cercando di trasmettere a te.
Usa l'empatia. Abbi la pazienza di ascoltare. Sii creativo e analitico. Non ascoltare
semplicemente per il dovere di farlo.
Ripeti solo i punti principali di ciò che dicono le parti e riassumi quando necessario
senza interrompere il flusso di informazioni.
Riformulare le affermazioni omettendo parole ed espressioni che mantengono o
aggiungono tensione, senza compromettere o ignorare i sentimenti delle parti.
Registra nella tua mente ed elabora tutte le informazioni.
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10. ASSICURATI CHE NON SIANO RIMASTI PROBLEMI IN SOSPESO
PRIMA DELLA FIRMA DELL’ACCORDO
Accade spesso che poco prima della fine di un processo di mediazione e prima della
firma dell'accordo, una parte possa avere ripensamenti relativi ad alcune delle
questioni su cui è stato raggiunto un accordo o ad alcune delle questioni che non
sono state adeguatamente trattate.
Affronta con molta attenzione questa sensazione.
Non sottovalutare le emozioni delle parti. Se leggi scetticismo ed esitazione nelle
loro espressioni facciali affronta immediatamente eventuali riserve.
Chiedi alle parti di condividere con te, in una sessione riservata, le loro
preoccupazioni senza sentirsi in colpa per aver creato un inconveniente nel
processo.
Falli sentire tranquilli dicendo loro che una reazione simile è comune a molte
persone. Rassicurateli che fino ad ora si sono saggiamente spostati sulla linea di
soddisfare i loro bisogni e interessi. Chiedi loro di valutare l'importanza di una
questione secondaria nell'accordo globale. Invitali a pensare alle alternative se la
mediazione fallisce. Sviluppa la capacità di gestire il problema in modo delicato e
abile. Assicurati di essere ben preparato per affrontare quel problema se dovessi
incontrare una realtà del genere.
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MEDIAZIONE:
LA TUA OPPORTUNITÀ
La soluzione facile, rapida ed equa.
Perché scegliere
AccademiADR?
• Digitalizzazione del
procedimento: deposito online
delle domande di mediazione,
incontri online, sottoscrizione
digitale dei verbali
• Utilizzo di tecniche avanzate
di comunicazione e
negoziazione eﬃcaci.
• Rispetto della deontologia e
dell’etica.
• Massima attenzione alla
specializzazione dei mediatori.

Chi siamo?
Lo staﬀ di AccademiADR, i
mediatori, i formatori mettono a
disposizione dei professionisti,
dei cittadini, degli enti pubblici e
aziende la propria esperienza
pluriennale, conoscenza,
professionalità e passione per
aiutare a ridurre i costi
economici, psicologici e sociali
legati alla presenza di conflitti e
controversie.

Perché rivolgersi a un
mediatore?
• Durata massima della
procedura: 3 mesi.
• Riservatezza assoluta.
• Eﬃcacia esecutiva dell’accordo
di conciliazione.
• Esenzione da imposte di bollo,
spese, tasse o diritti di
qualunque specie degli atti del
procedimento si mediazione.
• Esenzione dall’imposta di
registro entro il limite di €
50.000 del verbale di
conciliazione.
• Riconoscimento di un credito
d’imposta commisurato alle
indennità di mediazione.
AccademiADR
Galleria Cosimo Fanzago, 17
Bergamo, 24121
Tel: 035.0800136

Spazio di mediazione
• Mediazione civile commerciale
• Mediazione tributaria
• Mediazione scolastica
• Mediazione sportiva
• Mediazione consumatori
• Mediazione familiare

Spazio di formazione
• Corsi accreditati dal CNF
• Alta formazione professionisti
• Corsi base e di specializzazione per mediatori
• Convegni
AccademiADR è uno spazio libero di mediazione a
disposizione di chi vuole ricorrere allo strumento della
mediazione come alternativa al giudizio ordinario e di
chi vuole specializzarsi, attraverso percorsi formativi
completi e dinamici sul mondo ADR.
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segreteria@accademiadr.it
accademiadr@pecspace.it
Fax: 035.0800137

