
FOMENTO  
 
 

La mediazione nelle controversie 
transfrontaliere in materia di successione 

Questa pubblicazione è stata realizzata con il sostegno finanziario dell’Unione europea. I contenuti in essa riportati sono di esclusiva 
responsabilità degli Autori e non riflettono necessariamente l’opinione della Commissione europea, che non è responsabile dell'utilizzo che possa 
essere fatto delle informazioni ivi contenute 



Programma degli argomenti 
 Introduzione ed integrazione 45 min 

 Valutazione del conflitto -  orientamento generale 45 min  

 Il nuovo Regolamento UE 650/12 - aspetti legali 60 min 

 Valutazione del conflitto – aspetti interpersonali (differenze culturali, 
elaborazione del lutto) 60 min 

 Organizzazione  del processo di mediazione transfontaliero 60 min 

 Simulazione 60 min 

 Mediazione “pre- successione” (pianificazione della successione) 30 
min 

 Conclusione - FOMENTO networking, sessione di feedback 60 min 



Introduzione  
Presentati: 

Dì il tuo nome e condividi, in poche parole, la tua 
esperienza professionale con riferimento alla 
mediazione in materia di successioni e in ambito 
internazionale 

Aspettative riguardo al corso: 

Perchè mi sono iscritto? Cosa cerco? Cosa spero di 
ottenere? Cosa vi aspettate? 

 



Introduzione al corso 

 

Contratto di gruppo:  

Cosa ci aiuterebbe a lavorare meglio 
durante in corso? 



Valutazione del conflitto 
• Mappa per le parti interessate 

• Descrizione dei fatti, la storia del conflitto 

• Cause del conflitto 

• Punto di vista di ciascuna parte: le 
convinzioni, le emozioni, le aspettative. I 
bisogni/interessi delle parti 



Mappa delle parti interessate 
• Chi è interessato dal conflitto? 

• Chi potrebbe essere toccato dal possibile 
decorso e dagli effetti del conflitto? 

• Chi potrebbe avere un’influenza sulla 
soluzione? 



Mappa delle parti interessate 
„Essere parte della soluzione o del problema” 
Le parti del conflitto 

Dividere in due categorie: 

diretti e indiretti. 

Perchè è importante? 

 

 



Genogramma- strumento per l’orientamento del 
mediatore 

 



Mappa delle parti interessate 
• Genogramma del caso esaminato 

• Disegna il genogramma del caso scelto 



La storia del conflitto - le tappe principali 
 

„Rifletti sulla storia del conflitto e pensa a tre 
punti di svolta secondo il tuo punto di vista”. 



Analisi del caso – rispetto al 
Regolamento (EU) 650/2012 
 

Dove dovrebbe essere gestito questo caso 
secondo il Regolamento?  

 

Quali sono le principali norme che regolano 
le successioni nazionali nello Stato in cui il 
caso dovrà svolgersi? 

 



Analisi del caso – rispetto al 
Regolamento (EU) 650/2012 
• Qual è la durata stimata delle azioni giudiziali? 

• Quali azioni dovrebbero essere intraprese? 

• Quante/Quali parti dovrebbero essere coinvolte? 

• Raccomandazioni per le parti: qual è la migliore 
linea d’azione? 

• La mediazione può essere un’opzione? Analisi 
costi/benefici 

 



Caso pratico – orientamento 
generale- aspetti interpersonali 
 

• Cause del conflitto 

• Punto di vista di ciascuna parte: le 
convinzioni, le emozioni, le aspettative. 
Gli interessi e i bisogni delle parti. 

 



Cause del conflitto e differenze 
culturali 

Lo schema del Cerchio del Conflitto di 
Moore in un contesto in cui emergono  
differenze culturali; come potrebbero 
presentarsi le differenze culturali nei 
diversi tipi di mediazioni/negoziazioni 



Cause del conflitto -  
Cerchio del Conflitto di Ch. Moore 



Cause del conflitto e differenze 
culturali 



Meccanismo che rafforza il conflitto culturale 

 

Attribuzione 
negativa 

Emozioni 
negative 

Comportamenti 
negativi 



Risolvere un problema che riguarda differenze culturali 

 
Approccio individualistico  Approccio collettivo 
Orientato al risultato Orientato al processo 

Focalizzato sui problemi sostanziali Focalizzato sulle relazioni 

Accento sugli effetti misurabili Accento sugli effetti non misurabili ed intangibili 

Presenta gli argomenti direttamente Argomentazioni basate su metafore 

Si basa sui fatti e sui dati misurabili, criteri 

oggettivi 

Si basa sull’esperienza e l’intuito 

Si basa sulle opinioni personali Si basa sulle regole seguite dal gruppo 

La rivalità e il controllo sono preferiti Evita il conflitto aperto e preferisce il “venirsi 

incontro” reciproco 

Pone l’accento sui comportamenti concreti Pone l’accento sui comportamenti ritenuti 

opportuni 

Costruzione della propria immagine Protezione dell’immagine altrui 



Aspetti interpersonali- 
Differenze culturali 

 



 

Dimensioni culturali 
Le aspettative della  comunità e dell’individuo 

 

Culture individualiste  Culture collettiviste 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensioni culturali 
Aspettative della comunità e dell’individuo 

Aspetti importanti nell’ottica di una successione 

Cos’è la famiglia?  
Relazioni familiari in un contesto con 
differenze culturali – definizione di parenti 
stretti: Chi sono? Doveri dei figli nei 
confronti dei genitori etc… 
Chi prende le decisioni? 



 

Dimensioni culturali 
Gerarchia 

 Bassa distanza dal potere   Alta distanza dal potere 

(Egalitarismo)    (Sistema gerarchico) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dimensione culturale - Gerarchia 
Aspetti importanti nell’ottica della mediazione 

 Istruzioni 
 Prepara una breve scheda con una descrizione delle 

caratteristiche personali, che a tuo avviso possono influenzare 
il processo di mediazione, ad esempio: donna, 40 anni, 
sociologa.  

 Metti la scheda nella scatola e preleva un’altra scheda 

 Discussione: Quale influenza possono avere queste 
caratteristiche riguardo al caso analizzato (o ad altri casi) e 
come possono essere inserite al tavolo della mediazione, ecc.? 



 

Dimensioni culturali 
Esprimere le proprie opinioni 

 
Culture a basso contesto   Culture ad alto contesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensioni culturali 
Esprimere le proprie opinioni -  culture ad alto o basso contesto 

 
Istruzioni 

Raccontatevi a vicenda una situazione di conflitto significativa ed 
emotiva: una persona racconta la storia, la seconda ascolta e riassume 
secondo lo schema dato:  

 fatti 

 emozioni del narratore 

 argomento/i per risolvere il conflitto 

Dopo aver riassunto il narratore dà un feedback all'ascoltatore: 

Come si è sentito? Cosa stava pensando? Si è sentito ascoltato e 
compreso? 



 

Dimensione culturale 
Approccio al tempo e alla puntualità 

 
 Culture monocroniche   Culture policroniche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dimensioni culturali 
Esprimere le emozioni – distanza fisica 

  

Culture riservate   Culture espressive 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aspetti interpersonali – Elaborazione del 
lutto  



Elaborazione del lutto 
i 5 stadi del processo secondo Elisabeth Kübler-Ross 

• Negazione e repressione  

• Rabbia 

• Contrattazione (negoziazioni) 

• Depressione e melanconia 

• Accettazione della perdita 



 

Dimensioni culturali 
Esprimere le emozioni – distanza fisica 

Discussione:  

- In che modo le diverse fasi dell’elaborazione 
del lutto possono influenzare il processo di 
negoziazione? 

- Quale può essere il ruolo del conflitto nella 
elaborazione del lutto? 



L’Elaborazione del lutto 
La Valle delle lacrime 



L’Elaborazione del lutto 
La valle delle lacrime 

Istruzioni 

La mia esperienza personale connessa con 
la morte e il lutto dopo la perdita di una 
persona vicina influenza le mie azioni di 
professionista? Se si, in che modo? 



La mediazione 
Il modello di mediazione di Harvard 

1. Introduzione alla mediazione, contratto  
2. Raccolta delle informazioni 
3.  Esplorazione dei bisogni e degli interessi 
delle parti ed instaurazione di un rapporto di 
reciproca fiducia   
4. Negoziazione e generazione delle possibili 
soluzioni 
5. Redazione dell’accordo 

 



La mediazione transfrontaliera 
I principali fattori da considerare sono: 

- la co-mediazione 

- la lingua 

- gli strumenti di comunicazione online 

- la location  

- la durata e il numero delle sessioni  

- gli avvocati 

 



 
La mediazione transfrontaliera 

Gli strumenti di comunicazione online 
 

 

 

• Vantaggi e svantaggi 

 



La mediazione transfrontaliera in 
materia di successione 

La cooperazione con gli avvocati 

• Buone prassi 

 

 



Simulazione 
• Obiettivo: mettere in pratica strumenti e 

conoscenze acquisite durante questo 
workshop: genogramma, tappe principali, 
sintesi, valle delle lacrime, il contesto 
giuridico 



Simulazione - Feedback  
Domande:  

• Mediatore: Cosa penso di aver fatto 
bene? Su cosa penso di dover lavorare 
ancora? 

•  Parti: Cosa è stato utile? Cosa è mancato? 



Pianificazione dell’eredità 
• Chi sarà il successore e in che modo? 

• Trovare la miglior soluzione giuridica per il trasferimento di proprietà 

• difficoltà e complicazioni 

• Stesura dell'ultima volontà, che prevede: 

• raccogliere e condividere informazioni 

• ascoltarsi e spiegarsi l'un l'altro (all'interno della famiglia o anche con i 
potenziali successori al di fuori della famiglia) 

 

• Il decisore: un individuo o la coppia dei genitori! 



Pianificazione dell’eredità 
• Accordi pre-successione dei genitori riguardo ai loro figli minori: 

• Come dovremmo dividere la proprietà tra i nostri figli comuni? 

• Come saranno trattati i bambini delle precedenti relazioni? 

• Chi dovrebbe essere rappresentare ibambini in caso di morte di entrambi i genitori? 

• Accordi tra genitori divorziati riguardo alla divisione della proprietà tra i loro figli comuni e 
i figli nati dalle nuove relazioni. 

 

• Accordi pre-successione con figli adulti: 

• Come verrà diretto il trasferimento della proprietà, compresa la proprietà immobiliare? 

• Come avverrà il trasferimento di proprietà e di responsabilità in un'azienda familiare? 



Mediazione pre-successione 
Nb (!) - Le decisioni non sono prese da tutti, ma solo dal testatore. 

Il testatore I Successori 
Maggiore potere -  decisore Minore o nessun poter – beneficiari della decisione 

Le decisioni si basano su: 

• conoscenze e convinzioni 

• Informazioni ottenute durante la mediazione 

Opportunità di: 

• permettere al testatore di ascoltare la propria 

prospettiva; 

• Comprendere le ragioni in base alle quali verranno 

prese determinate decisioni 

• Informazioni ai successori in un ambiente sicuro 

• Ascoltare i successori 

• Verifica 

• Il processo decisionale 

• Presentazione delle decisioni - Informazioni ai 

successori 

• Ascoltare la prospettiva del testatore in un 

ambiente sicuro 

• Informazioni al testatore (fatti, interpretazioni, 

emozioni relative alla storia e punto di vista) 

• Ascoltare gli altri successori e costruire 

comprensione. 

• Comprensione delle regole di successione. 



La mediazione pre-successione 
Preparazione dei familiari alla partecipazione alla mediazione: 

• Spiegare la struttura della mediazione pre-successione e il processo decisionale 

• Spiegare e definire il ruolo di tutte le parti nella mediazione. 

 

Preparazione del mediatore: 

• Conoscenza delle caratteristiche peculiari dell’asse ereditario, anche con riguardo alle 
aziende familiari 

• Preparazione della necessaria cooperazione con esperti esterni -  nei settori del diritto o 
della finanza 

• Adeguamento della struttura della mediazione ad una determinata famiglia 

• Prendersi cura delle parti presenti in mediazione ma anche di quelle assenti 

• Metodo di lavoro ben adattato alla famiglia (facilitativo, trasformativo, narrativo) 



La mediazione pre-successione 
Quando ci si prepara per la mediazione: 

• Cronologia degli eventi rilevanti per le parti 

• Documenti legali 

• Argomenti che sono già stati concordati 

• Obiettivi emotivi, sostanziali e procedurali del testatore in ordine di priorità 

• Questioni legali da concordare 

• Cronistoria delle ipotesi riguardanti la successione con le relative date 

• Analisi del rischio se il conflitto si intensifica o deve essere sostenuto - costo del consulente 
legale e potenziali costi legati al giudizio 

• Un'analisi della situazione: causa del conflitto e livello fino al quale può aumentare, possibile 
intervento utile, potenziali sfide, possibili risultati /soluzioni. 



Networking 
• Links 

• Visions 

• Needs 

• How to… application  

 

 

 



Sintesi del corso 

Pensa ad un consiglio da dare a 
qualcuno che sta per gestire una 
mediazione transfrontaliera in materia 
di successione 

 




