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Mediazioni civili e commerciali 30 casi di 
successo 
 di Bruni Alessandro - Sitzia Michela 
- 30 casi risolti di mediazioni civili e commerciali su oltre 10 argomenti, tra cui: 
- Diritti reali  
- Patti di famiglia  
- Locazione  
- Comodato  
- Assicurazioni  
- Condominio  
- Responsabilità medica  
- Diffamazione a mezzo stampa  
- Bancario e Finanziario  
- Successioni e divisioni ereditarie  
- Risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti 
  

Descrizione 
L’opera espone come si APPLICA, nei CASI REALI, l’istituto della MEDIAZIONE. Con una struttura pratica e graficamente studiata, si affrontano i casi di 
mediazione risolti frutto dell’esperienza concreta degli autori. Ogni questione viene identificata con un riquadro che espone il FATTO, nel testo della trattazione 
si indica la fase in cui si evince una TECNICA DI MEDIAZIONE fino a giungere alla SOLUZIONE raggiunta.  
Grande risalto viene dato alla spiegazione (in alcuni casi) o al richiamo (in altri) delle specifiche TECNICHE DI NEGOZIAZIONE utilizzate durante ogni singolo 
specifico caso di mediazione.  
Con la presente opera gli autori auspicano che il lettore possa sentirsi partecipe della procedura, come se entrasse nella stanza della mediazione e fosse 
davvero vicino al mediatore, seduto al tavolo delle trattative, affiancandolo ed osservandone l’operato.  
Vengono presentati casi di mediazioni che vertono su materie oggetto di condizione di procedibilità, ma anche, per completezza e per fornire al lettore una ricca 
casistica, sono altresì analizzati casi di mediazione non obbligatoria ex lege, concernenti materie per cui le parti si sono volontariamente sottoposte ad un 
preliminare tentativo di negoziazione assistita.  
- Diritti reali: Disputa su una servitù prediale  
- Diritti reali: Riconoscimento di servitù di passaggio e costituzione di enfiteusi  
- Diritti reali: Disaccordo sul prezzo di vendita di bene immobile  
- Successioni e divisioni ereditarie: Successione e divisione ereditaria  
- Successioni e divisioni ereditarie: Comunione tra eredi ed usucapione  
- Successioni e divisioni ereditarie: Divisione tra eredi  
- Patti di famiglia: Lite tra due fratelli per il valore delle quote  
- Locazione: Controversia in materia di sub-locazione  
- Locazione: Locazione di appartamento adibito ad abitazione di studenti  
- Comodato: Comodato di immobile adibito ad uso abitativo  
- Responsabilità medica: Il lifting della discordia  
- Responsabilità medica: Problemi di bite  
- Responsabilità medica: L’intervento di chirurgia ricostruttiva  
- Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo: Diffamazione tra due associazioni  
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari: Assicurazione per responsabilità profes-sionale e clausola c.d. di “claims made”  
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari: Contratti di interest rate swap  
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari: Cassette di sicurezza  
- Condominio: Divisione delle spese di rifacimento parti comuni di condominio  
- Condominio: Condominio. Famiglia Belli vs. Famiglia Buoni  
- Condominio: La corte condominiale della discordia  
- Condominio: Contestazione della decisione dell’assemblea condominiale  
- Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti: Risarcimento del danno da RC auto  
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