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contatti sedi Como, Sondrio e Milano: mediatorestefaniaromano@gmail.com - 339.4566456 

 
Istanza di avvio di procedura di mediazione  

ex D.lgs. 28/2010 e D.M. 180/2010, s.m.i. 
 

presentata da 

Parte istante (persona fisica / azienda) (1) _______________________________________________ 

in persona di (solo per le persone giuridiche) _____________________________________________ 

residente / con sede in ________________________________ Provincia _______ CAP _________ 

Via / Piazza _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ P. IVA _______________________________ 

Tel. _______________________________ Cell. _______________________________________ 

E-mail ______________________________ PEC _______________________________________ 

Assistita da (assistenza legale obbligatoria) ____________________________________________ 

con studio in _______________________________ Provincia ___________ CAP ______________ 

Via / Piazza ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ______________________________ P. IVA ________________________________ 

Tel. ________________________________ Cell. _______________________________________ 

E-mail ______________________________ PEC _______________________________________ 

 
 

nei confronti di  

Parte convocata (persona fisica / azienda) (1) _____________________________________________ 

in persona di (solo per le persone giuridiche) ______________________________________________ 

residente / con sede in ___________________________ Provincia _______ CAP _______________ 

Via / Piazza ______________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ____________________________ P. IVA __________________________________ 

Tel. ______________________________ Cell. __________________________________________ 

E-mail _____________________________ PEC _________________________________________ 

Assistita da (assistenza legale obbligatoria) __________________________________________________ 

con studio in _______________________________ Provincia ___________ CAP _______________ 

Via / Piazza ______________________________________________________________________  

Codice Fiscale ______________________________ P. IVA ________________________________ 

Tel. ________________________________ Cell. ________________________________________ 

E-mail ______________________________ PEC  _______________________________________ 

 

Le Parti dichiarano di eleggere domicilio presso gli studi dei rispettivi legali assistenti. 

                                                 
1 Indicazione dati nel caso di pluralità di parti. – Nell’ipotesi in cui le parti convocate siano più di una, l’indicazione delle parti ulteriori deve avvenire riproducendo la prima pagina della istanza e compilando la 

sola sezione relative alla <<parte convocata>>, tante volte quanto siano le parti convocate. 
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Oggetto della controversia (indicare una delle materie di cui all’art. 5 del d.lgs.28/2010) 

________________________________________________________________________________ 

 

Sintetica esposizione della contestazione e/o pretesa e descrizione dei fatti su cui si fonda 
(2); 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mediatore 

□ Nessuna preferenza (scelta affidata alla Camera) 

□ Scelta condivisa con la controparte: a) nome del mediatore _______________________________ 

 

Giudice territorialmente competente per la controversia  

________________________________________________________________________________ 

 

Sede ove radicare la mediazione  

□ Sondrio 

□ Morbegno 

□ Chiavenna  

□ Como 

□ Milano 

 

Sede di svolgimento della mediazione (se diversa dalla precedente) 

□ Sondrio 

□ Morbegno 

□ Chiavenna  

□ Como 

□ Milano 

 

Valore della controversia (3) 

□ € ___________________________________________________________ 

 

Tipo di mediazione 

□ Volontaria   □ Obbligatoria   □ Delegata   □ Clausola contrattuale 

 
2. Documentazione necessaria per l'individuazione delle parti o del rapporto (4). 

□ ___________________________________________________________________ 

□ ___________________________________________________________________ 
 

Altri allegati 

□ 1. Attestazione dell’avvenuta corresponsione della somma di € 170,80 Iva inclusa per controversie 

di valore entro 250.000,00 euro oppure della somma di € 219,60 Iva inclusa per controversie di 

valore superiore a euro 250.000,00. Il versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente 

intestato a “Legal professional network srl” presso Banca Sella, IBAN 

IT80L0326876220052386142410  (causale: <<nome, cognome>> o <<ragione>> o 

<<ditta>> della parte istante, <<avvio procedura di mediazione>>, <<nome, cognome>> o 

<<ragione>> o <<ditta>> di almeno una parte convocata). 

                                                 
2 Se la parte lo ritiene può allegare una memoria con una più dettagliata esposizione delle proprie argomentazioni e che verrà trasmessa alla parte chiamata in mediazione. 
3 Controversie di valore indeterminabile / Rideterminazione del valore ad opera della Camera. – Qualora il valore indicato dall’istante fosse indeterminabile, si applica lo scaglione da euro 50.001,00 a euro 

250.000,00 della Tariffa. In ogni caso, la Camera può rideterminare – solo in aumento – il valore indicato dalla parte istante sulla base di eventuali nuovi elementi emersi nel corso della procedura di 
mediazione. 
4 Tutta la documentazione allegata si presume riservata al Mediatore, salva diversa indicazione della Parte. 
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2. Copia del documento d’identità della Parte e della tessera dell’Ordine di appartenenza 

dell’avvocato assistente. 
 

L'istante dichiara di avere letto il suesteso modulo ed il Regolamento dell’Organismo e di accettarne contenuti. In 

particolare, si richiama l’attenzione sulle seguenti previsioni del regolamento: 1. Le comunicazioni effettuate dalla Camera 

sono finalizzate esclusivamente a consentire lo svolgimento del procedimento di mediazione e possono avvenire anche 

informalmente ex art. 8, c. 1, D.lgs. 28/2010; pertanto, la parte istante che abbia interesse alla produzione tempestiva di 

effetti quali, ad esempio, l'interruzione della prescrizione o l'impedimento della decadenza, dovrà provvedere, a propria 

cura, ad effettuare idonea comunicazione della domanda di mediazione alle altre parti. 2. Con la sottoscrizione e l'invio 

dell'istanza di mediazione, le parti acconsentono alla fissazione del primo incontro in un termine superiore a quello 

previsto dall'art. 8 D.lgs. 28/2010. 

 
Luogo _____________________  Data ______________     Firma ________________________________________  
        (firma dell'istante) 
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