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DOMANDA DI MEDIAZIONE
Da inviare via EMAIL: mediazione@umanitaria.it oppure PEC: mediazione@pec.umanitaria.it

In caso di compilazione telematica, salvare i dati prima di chiudere il documento. 
In caso contrario le informazioni inserite andranno perse

La parte istante dichiara di essere a conoscenza che l’art. 4 comma 1 D.Lgs. 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.
La presente istanza è depositata al fine di svolgere il procedimento di mediazione presso la sede di:

MILANO               ROMA                 NAPOLI                CAGLIARI               ALGHERO               CARBONIA                 VAILATE

 MOTIVO DELLA DOMANDA DI MEDIAZIONE

condizione di procedibilità
clausola contrattuale che prevede la mediazione
invito del giudice 
volontaria

 LA MATERIA DELLA MEDIAZIONE RIGUARDA 

Mediazione obbligatoria ex D.Lgs 28/2010 (specificare la materia)

Affitto d’azienda comodato
Condominio
Contratti assicurativi 
Contratti bancari
Contratti finanziari
Danni da diffamazione con il mezzo della stampa e ogni altro metodo di pubblicità
Danni da responsabilità medica
Danni da responsabilità sanitaria  
Diritti reali
Divisione
Locazione
Successione ereditaria      
Patti di famiglia

Mediazione volontaria

parte disponibile del diritto del lavoro
recupero crediti commerciali
recupero crediti fra privati
recupero crediti condominiale (solo se attinente la determinazione delle modalità di rientro del debito)
risarcimento danni
controversie aziendali e societarie
rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli enti locali (nell’area dei diritti disponibili)

(l’elenco segue alla pagina successiva) 
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appalto
prestazione d’opera intellettuale
prestazione d’opera manuale
mandato
contratti di agenzia
energia
telecomunicazioni
altro diritto civile disponibile (specificare) 

 OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
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 OGGETTO DELLA CONTROVERSIA
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 RAGIONI DELLA PRETESA E DETTAGLI DELLA CONTROVERSIA
(qualsiasi informazione addizionale potrà essere aggiunta tramite la documentazione allegata)
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 RAGIONI DELLA PRETESA E DETTAGLI DELLA CONTROVERSIA
(qualsiasi informazione addizionale potrà essere aggiunta tramite la documentazione allegata)
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  LA PARTE ISTANTE DICHIARA 
che il valore indicativo della controversia, comprensivo di ogni eventuale onere od imposta, espresso in euro, rientra 
nello scaglione indicato a seguire con una “x” nel riquadro (campo obbligatorio):

0-1.000
1001-5000
5001-10.000
10.001-25.000
25.001-50.000
50.001-250.000
250.001-500.000
500.001-2.500.000
2.500.001-5.000.000
5.000.001- oltre
Indeterminato / indeterminabile*

rilasciando ampio mandato al Responsabile dell’Organismo affinché fissi, confermi, verifichi, rettifichi e/o integri il valo-
re indicato sia in sede di avvio del procedimento, sia nel corso dello stesso, ritenendolo sin d’ora rato e valido.

* in caso di indicazione “indeterminato / indeterminabile” il Responsabile dell’Organismo, in assenza di riferimenti og-
gettivi all’attribuzione del valore della controversia, potrà fissare tale valore sino alla fascia massima 50.000-250.000,
salvo effettivo conguaglio durante l’incontro di programmazione e/o gli eventuali successivi incontri di mediazione.
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PARTE ISTANTE
(nel caso di più parti istanti, utilizzare anche l’apposito modulo integrativo)

Cognome   Nome 

C.F.     nato/a il   a  

indirizzo           cap  città         prov./stato

telefono           cell

email   pec

documento di identità tipo n. emesso da

in qualità di titolare/legale rappresentante o procuratore speciale di:
(compilare solo in caso di persona giuridica; non compilare in caso di soggetti privati e consumatori)

ragione sociale

C.F. P. IVA (se in possesso)

indirizzo           cap  città         prov./stato

telefono           cell

email  pec

applicazione Split Payment   sì         no             codice IPA

Fatturazione Elettronica (codice SDI)  PEC destinatario SDI

in caso non ci comunicaste tali dati vi informiamo sin d’ora che i documenti fiscali verranno emessi con codice generico 0000000 e 
saranno disponibili nella vostra area riservata. Vi invitiamo a scaricarle prontamente.

NB: La fattura per le spese di mediazione sarà intestata alle parti direttamente interessate dalla procedura di mediazione (come 
previsto dalla Risoluzione del 13/06/1981 n.331350 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli Affari).

ASSISTENZA LEGALE
L’avvocato di seguito indicato, presso lo studio del quale eleggo domicilio mi assiste nel procedimento

Cognome       Nome 

C.F. P. IVA

nato/a il            a                     indirizzo                         cap 

città          prov./stato              tel              cell

email                         pec

documento di identità tipo             n.                               emesso da  

       Non intendo avvalermi di alcun avvocato perché la domanda riguarda una mediazione a carattere volontario 
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PARTE INVITATA
(nel caso di più parti invitate, utilizzare anche l’apposito modulo integrativo)

ragione sociale/denominazione

C.F. P. IVA (se in possesso)

Cognome Nome 

C.F.      nato/a il  a  

indirizzo           cap  città          prov./stato

telefono           cell

email pec

ASSISTENZA LEGALE
L’avvocato di seguito indicato, presso lo studio del quale eleggo domicilio mi assiste nel procedimento

Cognome       Nome 

C.F. P. IVA

nato/a il            a                     indirizzo                         cap 

città          prov./stato              tel              cell

email                         pec

documento di identità tipo             n.                               emesso da  

       Non intendo avvalermi di alcun avvocato perché la domanda riguarda una mediazione a carattere volontario 

ALLEGATI

Allegare solo la documentazione strettamente necessaria alla comprensione della controversia. Ulteriori allegati 
potranno essere depositati nel corso del primo incontro. Si ricorda, ai fini della riservatezza, che tutti i documenti alle-
gati verranno trasmessi all’altra parte, se non diversamente indicato.

allegati obbligatori
  copia documento di identità di chi firma la domanda

      copia bonifico versamento spese di avvio

eventuali documenti allegati

  copia del contratto contenente la clausula conciliativa 
      moduli integrativi in caso di ulteriori parti istanti o invitate 
      descrizione dettagliata dei fatti e delle richieste
      procura alla mediazione
      altro (specificare)
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 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO E DICHIARAZIONI

Il/la sottoscritto/a cognome                   nome
dichiara di aver preso visione del Regolamento e del tariffario relativo a questo servizio e di accettarne il contenuto; di 
non aver avviato la medesima procedura presso altri Organismi di Mediazione; 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.

Luogo Data Firma

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione delle informazioni sul trattamento dei dati personali pubblicate sul sito 
internet della Società Umanitaria all’indirizzo www.umanitaria.it/privacy-policy (CODICE 020 | GDPR | V1/2019)

Luogo Data          Firma
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DATI PER LA FATTURAZIONE DELLE SPESE DI AVVIO

PARTE

Ragione sociale

Cognome Nome 

C.F. P.IVA

indirizzo             cap                                 città          prov./stato

telefono          cell

email                     pec

codice univoco  

Tutti i campi sono obbligatori. I dati di fatturazione inseriti non possono essere in seguito modificati.

Dichiaro inoltre di aver inteso le informazioni del presente documento e di aver inserito spontaneamente tutti i dati e 
le informazioni contenute all’interno della presente istanza di mediazione.

Firma della parte

(eventuale) Firma dell’assistente  della parte

NOTA BENE

SI POTRÀ ASSEGNARE IL NUMERO DI PROTOCOLLO AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE SOLO DOPO AVER 
RICEVUTO EVIDENZA DEL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO.
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COSTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE

LE PARTI ISTANTI

⁃ DICHIARANO di conoscere ed accettare le modalità di calcolo delle indennità (spese di avvio, spese vive e compensi
per il servizio di mediazione) come indicato nel Regolamento dell’Organismo pubblicato sul sito www.umanitaria.it e di
accettarle sin d’ora senza riserva alcuna.

⁃ SI IMPEGNANO  a versare il seguente importo fisso relativo alle SPESE DI AVVIO:
• € 40,00 + iva: diritti di segreteria per controversie di valore sino a €.250.000,00
• € 80,00 + iva: diritti di segreteria per controversie di valore superiore a € 250.000,00
• € 10,00 + iva: costo per ogni raccomandata inviata, salvo conguaglio

(la raccomandata viene automaticamente inviata dalla segreteria dell’Organismo a parte convenuta, salvo la parte
istante, al momento del deposito, chieda in forma scritta che tale raccomandata non venga inviata; in tal caso parte
istante deve verificate che la PEC di parte convenuta inserita nell’istanza sia attiva e funzionante)

• € 30,00 + iva: costo della convocazione tramite atto giudiziario, salvo conguaglio (su richiesta)

• €.15,00 + iva: costo per servizio visure camerali (su richiesta)

Modalità di versamento spese di avvio:

al momento del deposito dell’istanza a mezzo contanti con emissione ricevuta d’incasso (segue fattura)

al momento del deposito dell’istanza a mezzo assegno con emissione ricevuta d’incasso (segue fattura)

al momento del deposito dell’istanza a mezzo POS (segue fattura)

al momento del deposito dell’istanza a mezzo bonifico bancario (indicando nell’oggetto del bonifico “spese 
avvio mediazione cognome parte istante – cognome parte convenuta ”), allegando la ricevuta di versamento alla 
presente istanza (segue fattura). Coordinate bancarie per il versamento:

SOCIETÀ UMANITARIA   
IBAN:  IT36S0306901791100000001120

UBI BANCA

⁃ DICHIARANO di essere consapevoli che nei seguenti casi, oltre alle spese di avvio sopra descritte, sono dovute
le indennità/competenze per il servizio di mediazione quantificate dall’Organismo secondo il valore attribuito alla
controversia e come indicato nel Regolamento di Procedura:

• in caso di accordo raggiunto al primo incontro – a vista / alla consegna del verbale di accordo; il pagamento deve
avvenire tramite contanti, assegno o POS* (carta di credito, bancomat)

• in caso di mancato accordo, eventualmente anche al primo incontro, se il procedimento si è gestito con sessioni
separate e/o congiunte successive alla sessione congiunta iniziale di “programmazione” – a vista / alla consegna
del verbale; il pagamento deve avvenire tramite contanti, assegno o POS* (carta di credito, bancomat)

• in caso di prosecuzione del procedimento oltre il primo incontro – a vista / alla consegna del verbale; il
pagamento deve avvenire tramite contanti, assegno o POS* (carta di credito, bancomat)
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3

EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA (BO) 

EMILIA-ROMAGNA - FERRARA (FE) 

EMILIA-ROMAGNA - PIACENZA (PC) 

FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE (TS) 

LAZIO – LATINA (LT) 

LAZIO – NETTUNO (RM) 

LIGURIA – CHIAVARI (GE) 

LIGURIA – GENOVA (GE) 

LIGURIA – SAVONA (SV) 

LOMBARDIA – BERGAMO (BG) 

LOMBARDIA - ERBUSCO (BS) 

LOMBARDIA - CARIMATE (CO) 

LOMBARDIA - CREMA (CR) 

LOMBARDIA - BULCIAGO (LC) 

LOMBARDIA - LECCO (LC)  

LOMBARDIA - OGGIONO (LC) 

LOMBARDIA - GORGONZOLA (MI) 

LOMBARDIA - MEDA (MB) 

LOMBARDIA - BUSTO ARSIZIO (VA) 

LOMBARDIA - VARESE (VA) 

MARCHE - ASCOLI PICENO (AP) 

PIEMONTE - CUNEO (CN) 

PIEMONTE - TORINO (TO) 

TOSCANA - FIRENZE (FI) 

TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL - TRENTO (TN) 

UMBRIA - PERUGIA (PG) 

UMBRIA - SPOLETO (PG) 

UMBRIA - TERNI (TR) 

VENETO - PADOVA (PD) 

VENETO - VENEZIA (VE) 

VENETO - VICENZA (VI) 

ULTERIORI SEDI DI COMPETENZA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE SOCIETA’ UMANITARIA 
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