Il procedimento di mediazione
1
Informativa al cliente e procura alle liti
(art. 4 D.Lgs. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con
modif., dalla L. n. 98/2013)
INFORMATIVA EX ART. 4 D.LGS. N. 28/2010 E
ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
Io sottoscritto …………………… C.F. ...…. dichiaro di essere stato informato
dall’Avv. ……………………, C.F. .….. in ossequio a quanto previsto dall’art.
4, co. 3, del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28:
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs.
n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia
insorta tra me e …………………… (indicazione della controparte) in
relazione a …………………… (indicazione della lite); nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal D.Lgs. n.
28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti
dal D.Lgs. n. 179/2007 o dall’art. 128bis del D.Lgs. n. 385/1993 e
successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari;
2. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n.
115/2002, depositando richiesta presso la segreteria dell’organismo di
mediazione – per la gestione del procedimento;
3. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, e in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza
di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di
insuccesso; e delle circostanze che:
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b) tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di
mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o
diritto di qualsiasi specie e natura;
c) che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta
è dovuta solo per la parte eccedente;
4. che il procedimento di mediazione è soggetto al pagamento delle spese
di mediazione, comprensive dell’indennità dovuta per compenso ai soggetti abilitati alla funzione di mediatore;
5. che i dati rilasciati dal cliente saranno trattati secondo le modalità dell’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e cioè esclusivamente in relazione
all’incarico conferito e che con la sottoscrizione della presente informativa
si intende rilasciato anche il consenso al trattamento dei dati personali;
altresì che i dati non sono soggetti a diffusione e possono essere comunicati a collaboratori e dipendenti dell’organismo, nonché di studio o operatori del settore giudiziario, al fine degli adempimenti connessi all’incarico conferito;
6. i dati possono essere trattati anche per comunicazioni telematiche all’organismo di mediazione che è obbligato alla riservatezza ai sensi dell’art.
3 del D.Lgs. n. 28/2010.
……………, lì ……

Per ricevuta comunicazione
………………………………..
È autentica
Avv. ……………………………….

Il CNF consiglia, infine, di indicare nell’atto di conferimento della procura, il
riferimento all’avvenuta informazione, secondo lo schema che segue:
Il sottoscritto ………………. nato a …………………… il ………………… e
residente a ………………… in Via ……………… n. ……… C.F. ……………,
informato ai sensi dell’art. 4, co. 3, del D.Lgs. n. 28/2010 della possibilità
di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali
di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, come da atto allegato, delega
a rappresentarlo e difenderlo …………………
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Commento
L’art. 4 del D.Lgs. n. 28/2010, modif. ex art. 84, co. 1, D.L. n. 69/2013, conv., con modif.,
dalla L. n. 98/2013) così dispone:
«1. 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. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
del deposito dell’istanza.
2. L’istanza deve indicare l’organismo, le parti, l’oggetto e le ragioni della pretesa.
3. All’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle
agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20. L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in
cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda
giudiziale. L’informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione
degli obblighi di informazione, il contratto tra l’avvocato e l’assistito è annullabile. Il documento che contiene l’informazione è sottoscritto dall’assistito e deve essere allegato all’atto
introduttivo dell’eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1bis, informa la parte della facoltà di
chiedere la mediazione».
All’ultimo comma della norma in commento è fatto dunque obbligo all’avvocato di informare il cliente della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione e ancora dell’obbligo di informarlo sulle materie per le quali l’esperimento di un tentativo di mediazione
è condizione di procedibilità per l’accesso alla giustizia ordinaria. Tutto ciò a pena di annullabilità del contratto di prestazione professionale (mandato).
Andando con ordine: l’avvocato è tenuto, già dal marzo 2010, ad informare, in modo chiaro e
per iscritto, il cliente dell’esistenza del procedimento di mediazione come strumento alternativo
di risoluzione della controversia (il Consiglio Nazionale Forense ha diffuso un modello di informativa facilmente reperibile su www.cnf.it); ancor di più dovrà specificamente informarlo dei
casi in cui tale procedimento è condizione di procedibilità per il futuro eventuale giudizio; il
cliente dovrà sottoscrivere l’informativa, che sarà poi prodotta in giudizio. La violazione di tali
disposizioni comporta l’annullabilità del contratto di prestazione professionale tra cliente ed
avvocato con ovvie conseguenze sull’eventuale espletato processo.
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Atto introduttivo di arbitrato societario
(art. 35 D.Lgs. n. 5/2003; artt. 2652, 2653, 2690, 2691, 2943 e 2945 c.c.)
CAMERA ARBITRALE (1) ……………………………
ATTO INTRODUTTIVO DI ARBITRATO SOCIETARIO (2)
(nomina Collegio arbitrale)
Tra le parti:
Parte A (società) Soci o amministratori o sindaci o liquidatori della Società:
……………, con sede in ……………, Via ………………………… n. …… e
capitale sociale di € ………, iscritta nel Registro delle Imprese di
……………… al n. ……, P.IVA ……………, rappresentata ai fini del presente contratto da …………, nella qualità di …………………, nato a ……………
il ……………, residente in ……………, Via ……………… n. ……, C.F.
…………… (Parte attrice).
e
Parte B (azienda) …………, con sede in ……………, Via …………………
n. …… e capitale sociale di euro ………, iscritta nel Registro delle Imprese
di …………… al n. ……, P.IVA ……………, rappresentata ai fini del presente contratto da ……………, nella qualità di ……………, nato a …………
il ………, residente in ……………, Via ………………… n. ……, C.F. ………
(Parte convenuta)
PREMESSO IN FATTO
— che è sorta controversia in merito al contratto stipulato in data …………
ed avente ad oggetto ....……………………………………………;
— che nel punto……del contratto sottoscritto dalle parti è contenuta la
seguente clausola statutaria …….……. per arbitrato societario;
— che è fatta salva la facoltà di apportare ogni integrazione e variazione
dedotta al riguardo nel rispetto dei modi e dei termini come fissati;
— che è intenzione delle parti risolvere la controversia mediante ricorso ad
un procedimento arbitrale societario;
(1) La domanda di arbitrato societario proposta dalla società o in suo confronto deve essere
depositata al registro delle imprese e resa accessibile ai soci.
(2) La formula serve ad attivare un procedimento arbitrale in materia societaria ex D.Lgs. n.
5/2003 anche con arbitro unico.
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tutto ciò premesso, la parte istante
CHIEDE
All’On. Collegio arbitrale di decidere la controversia in oggetto e, alla luce
dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, con l’espressa riserva di ulteriori deduzioni, integrazioni, eventuali modifiche, di pronunciarsi sui seguenti quesiti (deve contenerne almeno una prima indicazione)
— …………………………………………;
— …………………………………………;
— …………………………………………
e, a tal, fine:
INVITA
L’Ill.mo Presidente dell’Autorità arbitrale di …………………… a provvedere
alla designazione del Collegio arbitrale (ovvero dell’arbitro unico) nel rispetto dei modi e dei termini stabiliti nell’atto costitutivo o nella clausola statutaria
in oggetto.
Pertanto:
CONCLUDE
Che l’Ill.mo Presidente dell’Autorità arbitrale voglia:
— in via principale, accogliere ……………………………………………;
— in via subordinata, accertare e dichiarare ………………………………;
— per l’effetto, condannare in favore di ………………… al pagamento delle
spese, diritti e onorari del presente giudizio ………………. nonché alla
liquidazione del compenso spettante al Collegio arbitrale;
— in via istruttoria, si chiede fin da ora di ammettersi ………………………;
Si allega seguente documentazione:
— copia del contratto stipulato in data ………………;
— copia dela clausola compromissoria ………………
Letto, approvato e sottoscritto.
……………, lì ……
Firma ………………………
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Commento
In materia societaria, ex D.Lgs. n. 5/2003, la domanda di arbitrato va proposta dai soci, amministratori, sindaci, liquidatori, dalla società o in suo confronto, per impugnare una delibera assembleare invalida.
La domanda di arbitrato societario deve contenere la richiesta all’autorità designata della
nomina dell’arbitro unico o dell’intero Collegio arbitrale ovvero la diversa autorità di nomina
indicata nella clausola compromissoria. In caso di arbitro unico, occorre indicare che si è provveduto a richiedere con atto separato alla autorità di nomina la designazione dell’arbitro.
La domanda deve contenere almeno una prima indicazione dei quesiti. Altresì, regolarmente notificata, deve essere depositata dal socio presso il registro delle imprese ove la società ha
la propria sede sociale al fine di renderla accessibile agli altri soci, se interessati.
Alla domanda di arbitrato societario, ritualmente notificata, sono riconosciuti, dunque, gli
stessi effetti sostanziali e processuali dell’atto di citazione.

