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Spett.le  Organismo di Mediazione (indicare l’organismo scelto) 

accreditato al n. ..... dal Ministero della Giustizia 

con sede in …1 

 

DOMANDA DI MEDIAZIONE 

 

1. PARTI DELLA CONTROVERSIA2 

PARTE ISTANTE3 

PERSONA FISICA4  

Il sottoscritto  ____________ ____________ nato a ___________ il 

__________ e residente in _____________, Via _____________ n. __, C.F. 

__________________, tel. ________________, cell. __________________, 

fax ____________________, e-mail____________________, pec. 

____________________, che chiede di ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura ai su indicati recapiti, ovvero …, 

oppure  

PERSONA GIURIDICA5  

La Società ____________  con sede legale in _____________, Via 

_____________ n. __, C.F./P.Iva __________________, 

titolare/rappresentante legale ____________________, referente __________ 

__________tel. __________________, cell. __________________, fax 

____________________, e-mail____________________, pec 

____________________, che chiede di ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura ai su indicati recapiti, ovvero …, 

(eventuale indicazione del rappresentate6 e del difensore) 

                                                 
1 Si ricorda che il criterio di competenza è stabilito dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010, a 

norma del quale “la domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'articolo 2 è 

presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del giudice 

territorialmente competente per la controversia”. Sulla questione delle sedi secondarie si veda 

lo SCHEMA, Nuova mediazione e primi chiarimenti ministeriali (Circolare ministeriale 27 

novembre 2013), in La Nuova Procedura Civile, 5, 2013. 
2 Sarebbe bene specificare con precisione i contatti personali delle parti al fine della più certa 

reperibilità delle medesime, anche in via informale, da parte dell’Organismo di mediazione.  
3 È possibile redigere anche un’istanza di mediazione congiunta. In tal caso appare ad ogni 

modo utile – specie in determinate ipotesi di mediazione – indicare una prima parte istante e 

una seconda parte istante. Ciascuna delle parti dovrà in tal caso sottoscrivere l’atto e 

provvedere ai vari adempimenti previsti nel presente modello per la parta istante. 
4 E’ opportuno allegre documento di identità.  
5 E’ opportuno allegre visura camerale.  
6 Munito di procura speciale, da allegare alla presente istanza.  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-nuova-mediazione-e-primi-chiarimenti-ministeriali/


 

 

DIFENSORE7  

Avv. _____________ ______________, con Studio in ______________, via, 

________________, n. ___, P.Iva ____________, 

tel.____________________, fax __________________, in virtù di delega in 

calce alla presente istanza 

chiede di avviare un procedimento di mediazione a norma del D.lgs. n. 

28 del 2010 nei confronti di  

PARTE INVITATA8 

PERSONA FISICA  

____________ ____________ nato a ___________ il __________ e residente 

in _____________, Via _____________ n. __, C.F. __________________, 

tel. ________________, cell. __________________, fax 

____________________, e-mail____________________, pec. 

____________________, su indicati recapiti, ovvero …, 

oppure 

PERSONA GIURIDICA9  

La Società ____________  con sede legale in _____________, Via 

_____________ n. __, C.F./P.Iva __________________, 

titolare/rappresentante legale ____________________, referente __________ 

__________tel. __________________, cell. __________________, fax 

____________________, e-mail____________________, pec 

____________________, che chiede di ricevere le comunicazioni relative alla 

presente procedura ai su indicati recapiti, ovvero …, 

 

2. MATERIA DEL CONTENDERE 

Indicare se si tratta di: 

A) mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, D.lgs 28/2010 in materia 

di10: 

                                                 
7 L’indicazione del difensore non va omessa in caso di mediazione cd. obbligatoria, ove, ai fini 

del corretto espletamento della mediazione ai fini della procedibilità della domanda giudiziale, è 

prevista l’assistenza obbligatoria di un avvocato (art. 5, comma 1-bis e 2, d.lgs. 28/2010). 
8 Le parti invitate possono essere anche più di una. In tal caso, vanno inserite ulteriori sezioni 

(come quella riportata, denominata “parte invitata”; aggiungere ogni sezione per ciascuna 

parte invitata), riguardanti i dati di tali ulteriori parti. 
9 Può essere utile allegre visura camerale.  
10 Riferimento normativo in tema di mediazione obbligatoria: art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mediazione+delegata+
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/


 

 

- condominio  

- diritti reali 

- divisione 

- successioni ereditarie 

- patti di famiglia 

- locazione 

- comodato 

- affitto di aziende 

- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica o sanitaria11 

- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della 

stampa o con altro mezzo di pubblicità 

- contratti assicurativi 

- contratti bancari e finanziari 

B) mediazione facoltativa in materia di ____________________________ 

C) mediazione disposta dal giudice in materia di12 

____________________________ 

                                                                                                                                                                  
28/2010. La manovra correttiva 2017, c.d. manovrina (decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, 

convertito, con modificazioni, nella legge 21 giugno 2017, n. 96, recante Disposizioni urgenti in 

materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo) ha novellato l’art. 5, comma 1-bis d.lgs. 

28/2010 (così come ridisegnato dal c.d. decreto del fare: Decreto legislativo n. 28 del 2010 

aggiornato alla legge n. 98/2013 di conversione del c.d. Decreto del fare) in tema di 

mediazione obbligatoria. Tra le novità spicca l’eliminazione del carattere temporaneo 

dell’istituto, con l’effetto di stabilizzare nell’ordinamento l’efficacia della disciplina della c.d. 

mediazione obbligatoria. 
11 Si segnala che l’art. 8, Legge 17 marzo 2017 n. 24 (recante “Disposizioni in materia di 

sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale 

degli esercenti le professioni sanitarie”) ha previsto, per chi intende esercitare un'azione 

innanzi al giudice civile relativa a una controversia di risarcimento del danno derivante da 

responsabilità sanitaria, come tentativo obbligatorio di conciliazione, lo svolgimento del 

procedimento di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite di cui all’art. 

696-bis c.p.c. (c.d. a.t.p.) ovvero, in alternativa, il procedimento di mediazione. Sul punto si 

veda SPINA, Mediazione civile e nuova responsabilità medica e sanitaria: opportuno 

aggiornamento dell’art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010 in seguito alla l. n. 24/2017, in La 

Nuova Procedura Civile, 3, 2017.  
12 Riferimento normativo in tema di mediazione delegata: art. 5, comma 2, d.lgs. 28/2010. 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/le-novita-introdotte-alla-disciplina-della-mediazione-civile-dal-c-d-decreto-del-fare-convertito-in-legge/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-riforma-responsabilita-del-sanitario-la-camera-approva-in-via-definitiva-queste-le-principali-novita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/codice-di-procedura-civile-aggiornato-al-29-11-2015/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-mediazione-civile-e-nuova-responsabilita-medica-e-sanitaria-opportuno-aggiornamento-dellart-5-comma-1-bis-d-lgs-282010-in-seguito-alla-l-n-242017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/spina-mediazione-civile-e-nuova-responsabilita-medica-e-sanitaria-opportuno-aggiornamento-dellart-5-comma-1-bis-d-lgs-282010-in-seguito-alla-l-n-242017/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mediazione+delegata+
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/


 

 

D) mediazione da concordata o consensuale in materia di13 

____________________________ 

 

3. OGGETTO E RAGIONI DELLA PRETESA14 

DESCRIZIONE DEI FATTI OGGETTO DI CONTROVERSIA: 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

________ 

RAGIONI DELLA PRETESA 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

______________________________________ 

 

4. VALORE e COMPETENZA TERRUTORIALE 

Il VALORE INDICATIVO della controversia è: _______________________  

EVENTUALE INDICAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE15: 

_______________________ 

 

5. SPESE DI AVVIO E DATI PER LA FATTURAZIONE 

Il sottoscritto dichiara che le spese di avvio della procedura, pari a ______ 

sono state versate mediante: 

Si chiede che la fattura relativa ai diritti di segreteria e al costo dell’incontro, 

sia intestata a: 

                                                 
13 Riferimento normativo in tema di mediazione concordata o consensuale: art. 5, comma 5, 

d.lgs. 28/2010. 
14 Particolare rilievo assume tale sezione dell’istanza in quei procedimenti in cui l’esperimento 

della procedura mediatizia è prescritta come obbligatoria o, meglio, a pena dell’improcedibilità 

della domanda giudiziale (mediazione obbligatoria ante causa o ex lege di cui all’art. 5, comma 

1-bis d.lgs. cit. e mediazione delegata o demandata dal giudice di cui al comma 2, art. 5 cit.).  
15 Cfr. art. 4, comma 1, d.lgs. 28/2010.  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mediazione+concordata
http://www.lanuovaproceduracivile.com/?s=mediazione+consensuale
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mediazione-civile-e-commerciale-testo-del-d-lgs-282010/


 

 

Nome e Cognome/Ragione 

sociale____________________________________________ indirizzo 

_______________________________ n.  ______ CAP ________ città 

____________________ prov. _______ C.F/ Partita 

Iva_____________________________________________________ 

 

6. ALLEGATI 

Si allegano i seguenti documenti  

- copia documento d’identità in corso di validità; 

- versamento spese di avvio del procedimento; 

- eventuale delega o procura alle liti; 

-  

-  

 

(Dichiarazione di non aver avviato la medesima procedura presso altri 

organismi di mediazione)  

(Dichiarazione di presa visione del Regolamento dell’Organismo del Tariffari e 

di accettare integralmente tutto quanto ivi specificato)16 

 

Luogo_____________, lì ________________ 

           Firma  

         

 ____________________ 

 

(Dichiarazione per il consenso al trattamento dei dati personali. 

Dichiarazione – da allegare all’stanza – di aver ricevuto tutte le informazioni 

previste ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) e art. 13 

                                                 
16 Risulta di primaria importanza analizzare i regolamenti degli Organismi di mediazione tra i 

quali scegliere quello cui rivolgersi per la mediazione; in tale documento infatti, obbligatorio e 

pubblico, vi si trovano utilissime informazioni in merito, ad esempio, al regime delle spese di 

mediazione ovvero alla disciplina della proposta di accordo conciliativo da parte del mediatore: 

informazioni, queste, da valutare con attenzione al fine della scelta dell’Organismo più consono 

alle proprie esigenze. 



 

 

del D.lgs 196/2003 e s.m.i. e di prestare il proprio consenso al trattamento dei 

dati personali per lo svolgimento della procedura di mediazione) 17. 

 

Luogo_____________, lì ________________ 

           Firma  

         

 ____________________  

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

                                                 
17 Il GDPR (Regolamento UE 2016/679, che indica una nuova informativa) è entrato in vigore il 

25.5.2018; il D.Lgs. n. 196/03 (cd. Codice della privacy) è abrogato a decorrere dal 25 maggio 

2018 per le parti in contrasto con il GDPR (così Consiglio Nazionale Forense, 29.5.2018).  

http://www.lanuovaproceduracivile.com/privacy-reg-ue-2016679-regolamento-generale-sulla-protezione-dei-dati-personali/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/formula-informativa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-europeo-6792016-gdpr-e-consenso/

