Alla Segreteria del Servizio di Mediazione
Arbitra Camera – Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma
Iscritta al n. 44 del Registro degli Organismi di Mediazione presso il Ministero della Giustizia

Via dé Burro 147 – 00186 Roma, Tel. 06/6787758 – 06/69797165
e-mail: mediazione@arbitracamera.it - p.e.c.: arbitracamera@legalmail.it

Domanda congiunta di Mediazione
Sezione 1 - Parti della Controversia e Materia della Controversia
Parte Istante (A) (nel caso di più parti attivanti utilizzare l’apposito modulo integrativo)
– persona fisica (allegare copia documento di identità)
Nominativo _____________________________________ nato a ________________________________ il _____________________
C.F.____________________________________________ residente in __________________________ Prov.___________________
Via _____________________________________ n._____ CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/______________
e-mail/ p.e.c. ________________________________________________________________________________________________

 in proprio
 in qualità di legale rappresentante
– persona giuridica
Denominazione ________________________________ P.IVA __________________________ C.F.___________________________
Sede_________________________________________ Prov. ___________ Via / Piazza ______________________________ n.____
CAP_________tel.____/________________Cell.____/______________e-mail/ p.e.c. _______________________________________

assistito dall’Avvocato Nominativo ______________________________________________ con studio in _____________________
Prov.__________ Via / Piazza _________________________________________n° _____ CAP _______________________________
cell.____/________________ Cell. _____/______________ fax _________________________________
p.e.c.__________________________________________  presso il quale elegge domicilio (allegare mandato)

chiede di avviare un tentativo di mediazione congiuntamente a:
Parte Istante (B) (nel caso di più parti attivanti utilizzare l’apposito modulo integrativo)
– persona fisica (allegare copia documento di identità)
Nominativo _____________________________________ nato a ________________________________ il _____________________
C.F.____________________________________________ residente in __________________________ Prov.___________________
Via _____________________________________ n._____ CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/______________
e-mail/ p.e.c. ________________________________________________________________________________________________

 in proprio
 in qualità di legale rappresentante
– persona giuridica
Denominazione ________________________________ P.IVA __________________________ C.F.___________________________
Sede_________________________________________ Prov. ___________ Via / Piazza ______________________________ n.____
CAP_________tel.____/________________Cell.____/______________e-mail/ p.e.c. _______________________________________

assistito dall’Avvocato Nominativo ______________________________________________ con studio in _____________________
Prov.__________ Via / Piazza _________________________________________n° _____ CAP _______________________________
cell.____/________________ Cell. _____/______________ fax _________________________________
p.e.c.__________________________________________  presso il quale elegge domicilio (allegare mandato)

MATERIA DELLA CONTROVERSIA
 MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX D.LGS. N. 28/2010 IN (barrare la materia di interesse):
diritti reali

divisione

locazione
n. reg._______________
ubicazione immobile
_______________Pr.___
contratti assicurativi,
polizza
n._____________
risarcimento danno da
responsabilità medica

contratti bancari
Tipologia/Contratto
n._________________________
affitto di aziende

successioni
ereditarie
comodato

patti di famiglia

condominio

risarcimento danno da
diffamazione a mezzo stampa o
con altro mezzo di pubblicità

contratti finanziari
Tipologia/Contratto
n._________________________

risarcimento del danno da
responsabilità sanitaria

 DELEGATA DAL GIUDICE (indicare materia ed allegare copia provvedimento del giudice che invita le parti in
mediazione)_________________________________________________________________________________
VOLONTARIA _____________________________  SI NO in materia di _________________________________
 CLAUSOLA CONCILIATIVA presente nel contratto (allegare copia contratto contenente la clausola)

Sezione 2 – Oggetto della controversia, ragioni della pretesa, valore economico
OGGETTO DELLA CONTROVERSIA________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

RAGIONI DELLA PRETESA E DETTAGLI DELLA CONTROVERSIA__________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
VALORE ECONOMICO INDICATIVO:
€_______________________________________________________________________________

Sezione 3 – Allegati delle parti
Obbligatori:  copia documento d’identità in corso di validità;  procura alla mediazione;  attestazione versamento spese di
avvio pari ad € 48,80, IVA inclusa, per le liti di valore fino ad € 250.000,00 e di € 97,60, IVA inclusa, per quelle di valore superiore;
mandato a conciliare;
eventuali documenti allegati:  moduli integrativi in caso di ulteriori parti istanti o invitate;  copia provvedimento del giudice che
invita le parti in mediazione;  copia del contratto contenente la clausola conciliativa;  documentazione obbligatoria per accesso
al gratuito patrocinio (n.2 copie del CUD o del MOD. 730 o del certificato di pensione)
 altro:_____________________________________________________________________________________________________

Sezione 4 – accettazione del Regolamento e dichiarazioni relative allo svolgimento della mediazione
Il sottoscritto _______________________________dichiara: 1. di conoscere la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione SI 



NO

2. di avere preso visione del Regolamento e dei suoi allegati, con particolare riferimento alle indennità, e di accettare integralmente il loro
contenuto; 3. di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione; 4. di essere a conoscenza che l’art. 4, comma 1, del
D. Lgs. n.28/2010 dispone che la domanda di mediazione deve essere presentata presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice
territorialmente competente per la controversia; 5. di essere consapevole che per questioni organizzative il primo incontro di mediazione potrebbe
essere fissato in data diversa da quella prevista dall’art. 8, comma 1, del D.Lgs 4 marzo 2010 n. 28; 6. di essere a conoscenza che alle parti che
corrispondono l’indennità di mediazione è riconosciuto un credito di imposta commisurato all’indennità ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.20 del
D.Lgs.n.28/2010; 7. di essere consapevole che dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al procedimento di mediazione, ex art.8,
comma 4-bis, del D.Lgs. n. 28/2010, il giudice nell’eventuale successivo giudizio, può desumere argomenti di prova ai sensi dell’art.116, secondo
comma c.p.c. e che il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 4-bis, non ha partecipato al procedimento senza
giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il
giudizio.

Sezione 5 – Spese della mediazione e dati per la fatturazione
Il primo incontro ha carattere informativo sulla funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e, al termine, le parti
dovranno dichiarare la loro volontà circa l’attivazione della procedura. In caso negativo le parti non dovranno versare alcuna spesa.
In caso di avvio della mediazione ciascuna parte dovrà versare le spese di mediazione oltre alla eventuale maggiorazione da versarsi
in caso di raggiungimento dell’accordo (come da Tabella delle Indennità).
- persona fisica / persona giuridica (parte A)
Nominativo/Denominazione e r.g._____________________________________nato a____________________ il ________________
C.F/P.IVA.____________________________________________residentein/Sede__________________________Prov.___________
Via _____________________________________ n._____ CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/______________
e-mail/ p.e.c. ________________________________________________________________________________________________

- persona fisica / persona giuridica (parte B)
Nominativo/Denominazione e r.g._____________________________________nato a____________________ il ________________
C.F/P.IVA.____________________________________________residentein/Sede__________________________Prov.___________
Via _____________________________________ n._____ CAP_________ tel.____/________________ Cell. _____/______________
e-mail/ p.e.c. ________________________________________________________________________________________________

Luogo/data__________________
Firma dell’Attivante(A)________________________ Firma dell’Avvocato_______________________
Firma dell’Attivante(B)________________________ Firma dell’Avvocato_______________________
Il/la sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati ad Arbitra Camera, acconsente al loro trattamento da parte della stessa, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione e all’espletamento del tentativo di
mediazione. Il/la sottoscritto/a si dichiara inoltre, all’atto del conferimento dei dati, debitamente informato/a, anche attraverso la consultazione dell’apposita "informativa" riportata nel sito www.arbitracamera.it, di
quanto previsto dall’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, ivi compresi i diritti che gli derivano ai sensi dell’art. 7 del medesimo decreto legislativo in relazione al trattamento dei dati, al quale espressamente acconsente. Titolare
del trattamento dei dati è la Camera di Commercio I.A.A. di Roma, Via dé Burrò, 147 – 00186; responsabile del trattamento dei dati è la Camera Arbitrale di Roma.

Firma dell’Attivante(A)________________________________________

Firma dell’Avvocato ______________________________

Firma dell’Attivante(B)________________________________________

Firma dell’Avvocato ______________________________

N.B. Come previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n. 331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari, la fattura relativa alle spese di mediazione potrà essere emessa
esclusivamente a nome delle parti della procedura, con esclusione dei difensori o di soggetti diversi dai portatori di interessi direttamente coinvolti nella mediazione.

Data di arrivo alla Segreteria del Servizio di Mediazione ______________________________________________ora______________
A CURA DELLA SEGRETERIA (NON SCRIVERE NELLO SPAZIO SOTTOSTANTE)
REGISTRATO IL ____________________ N. REGISTRO ___________________OPERATORE ________

