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CODICE PRATICO DELLA MEDIAZIONE 
IN ITALIA E ALL’ESTERO 

La media-conciliazione come strumento di autocomposizione delle liti è una realtà 
che si sta affermando in maniera importante anche nel nostro Paese: il 
professionista attivo nello specifico settore trova all’interno di questo nuovo Codice 
– selezionate da parte di chi si occupa costantemente della materia - tutte le normative 
necessarie ad una corretta gestione dell’istituto.  
 
A. Bruni, Avvocato-arbitro-mediatore professionista, fondatore e consigliere di Concilia Srl, 
riordina la disciplina d’interesse in un unico volume di 548 pagine, completo e 
maneggevole nel pratico formato cm. 15x21: 
 

Parte I NORMATIVA ITALIANA SULLA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE 
Mediazione e Conciliazione nei codici 
Mediazione e Conciliazione nelle fonti normative 
Mediazione/Conciliazione e camere di commercio 
Mediazione e Conciliazione in materia civile, commerciale, societaria, bancaria, 
finanziaria 
Mediazione/Conciliazione e telecomunicazioni 
 

Parte II NORMATIVA COMUNITARIA SULLA MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE. 
 

Parte III NORMATIVA INTERNAZIONALE SULLA MEDIAZIONE E 
CONCILIAZIONE. 
 

Parte IV REGOLAMENTI NAZIONALI DI MEDIAZIONE E CONCILIAZIONE (TRA I 
PIU’ RAPPRESENTATIVI). 
 

Parte V REGOLAMENTI INTERNAZIONALI DI MEDIAZIONE (TRA I PIU’ 
RAPPRESENTATIVI). 
 

Parte VI RISORSE UTILI 
Modelli operativi, fra i quali:  Clausole-tipo di mediazione e ADR. Facsimile di 
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Istanza di mediazione civile e commerciale. Facsimile di istanza congiunta di 
mediazione civile e commerciale. Facsimile di accettazione di mediazione. 
Facsimile di comunicazione di designazione del mediatore. Facsimile di 
accettazione del mediatore e dichiarazione di indipendenza e imparzialità. 
Discorso introduttivo del mediatore. Facsimile di verbale di avvenuta 
conciliazione. Facsimile di verbale di non avvenuta conciliazione. Facsimile di 
verbale di non avvenuta conciliazione con proposta del mediatore. 
 

 

 

Per ricevere subito 
CODICE PRATICO DELLA MEDIAZIONE IN ITALIA E ALL’ESTERO 

Maggioli Editore - II edizione aprile 2011 
Pagine 548 - F.to cm. 15x21 - ISBN 5679.1 

al prezzo speciale di euro 21,60 
anziché euro 24,00 

clicchi su:

ACQUISTO ON LINE

Deducibilità fiscale delle opere acquistate 
La spesa documentata nella fattura - sempre allegata all'ordine - è fiscalmente 
deducibile ai sensi degli articoli 54-56 TUIR.

Garanzie a tutela del Suo acquisto 
- Per ogni ulteriore informazione in merito alla presente promozione contatti il 
Servizio Clienti Maggioli Editore al NUMERO VERDE 800-846061. 
- Ai sensi del D.Lgs. 22.5.1999, n. 185, art. 5, Lei ha facoltà di esercitare il diritto di 
recesso, restituendo il prodotto acquistato entro 10 giorni lavorativi dalla data di 
ricevimento del medesimo. 
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