
 “Organismo di Mediazione iscritto al n.1019 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il  

Ministero della Giustizia.  

 

Mediazione civile e commerciale  

A partire dal 20 settembre 2013 entrano in vigore le disposizioni D.L. n. 69/21.06.2013 (cd. “Decreto del Fare”) – convertito dalla Legge n. 98 del 

9/08/2013 (pubblicata in GU n. 194 del 20.8.2103, S.O. n.63/L ) - che ha reintrodotto il procedimento di mediazione quale condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale nei casi elencati dall'articolo 5, comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010, come ora modificato. 

 

La mediazione civile e commerciale può essere definita come l’attività svolta da un terzo imparziale e 

finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo per la composizione del contenzioso. 

Il mediatore è un soggetto neutrale, indipendente ed imparziale che aiuta le parti nel trovare un accordo 

che possa soddisfare i reali interessi delle stesse.  

CHI 

Possono rivolgersi al Servizio di Mediazione le imprese ed i privati senza limiti di valore della controversia, 

purchè aventi ad oggetto diritti disponibili. 

 

COME 

Per accedere al Servizio occorre compilare e presentare il modulo di domanda per l'attivazione della 

procedura. 

Consulta le sezioni dedicate per conoscere meglio la procedura e scaricare Regolamento, Tariffario e 

Modulistica. 

 

Per informazioni: 

C.S. Sestante srl 

Via A. Manzoni, 40 – 23842 Bosisio Parini (Lc) 

Tel 031 865457 

email: info@cssestante.it 

pec: cssestante@lamiapec.it 

 

 

 

 

 

mailto:info@cssestante.it


 

Modulistica 

MODULO PER LA DOMANDA 

Si può proporre una domanda di mediazione semplice, compilando il modulo di domanda mediazione 

 Il modulo in formato pdf deve essere stampato, compilato e successivamente inoltrato alla segreteria 

dell’Organismo di Mediazione CS Sestante srl – Via A. Manzoni, 40 – 23842 Bosisio Parini (Lc) 

1 

MODULO PER LA DOMANDA CONGIUNTA 

Se le parti in conflitto desiderano depositare insieme una domanda di mediazione, snellendo le tempistiche 

per le comunicazioni da parte della Segreteria e per la fissazione dell’incontro di mediazione, dovranno 

compilare il modulo di domanda "congiunta" 

2 

MODULO PER L’ADESIONE 

Se si è ricevuta una proposta di mediazione e si desidera aderire alla stessa, è necessario compilare il 

modulo di adesione. 

 Il modulo in formato pdf deve essere stampato, compilato e successivamente inoltrato alla segreteria 

dell’Organismo di Mediazione CS Sestante srl 

 All'atto dell'adesione è necessario essere a conoscenza del regolamento del servizio e della tabella delle 

indennità. 

3 

REGOLAMENTO E TARIFFARIO 

4 

PROCURA SPECIALE 

5 

 

INFORMATIVA PRIVACY 

6 

 


