
ISV Group è Organismo di mediazione 
iscritto al n. 1090 del Registro tenuto 

dal Ministero della Giustizia

            Parte Istante

CHIEDE
l’avvio di una PROCEDURA DI MEDIAZIONE ai sensi del D. Lgs. 28/2010, da tenersi IN VIDEOCONFERENZA ai sensi 
della L. 27/2020    nei confronti di /    congiuntamente alla parte indicata nella sezione A2 (/A2+) e di inviare le 
comunicazioni relative ai seguenti recapiti.  

            Parte Convenuta

Natura giuridica* (1)

Natura giuridica* (1)

Avvocato* (5)

Avvocato

[A1]

[A2]

Rappresentante (4)

Rappresentante (4)

Studio

Studio

Numero di altre parti istanti:   (compilare il modulo A1+)

Numero di altre parti convenute:           (compilare il modulo A2+)

Fax

Fax

Fax

Fax

Cel (3)

Cel

Cel

Cel

Email (3)

Email

Email* 

Email

Città*

Città*

Città*

Città

Prov*

Prov*

Prov*

Prov

Cap*

Cap*

Cap*

Cap

Tel*

Tel

Tel*

Tel

Nominativo* (2)

Nominativo* (2)

C.F.*

C.F.

Nominativo* 

Nominativo 

C.F.*

C.F.

P.Iva *

P.Iva

P.Iva *

P.Iva

Indirizzo/Sede*

Indirizzo/Sede* (6)

Indirizzo/Sede*

Indirizzo/Sede

*Informazioni obbligatorie. (1) Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, 
associazione, condominio, consorzio, etc... (2) Nome e cognome della persona fisica ovvero denominazione della 
persona giuridica. (3) Le comunicazioni saranno inviate in via preferenziale via email, fax o sms. (4) In caso di persona 
giuridica indicare il rappresentante o un nome di contatto. (5) L’assistenza legale è obbligatoria per tutte le controversie 
di cui all’art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.L. n. 69/2013. (6) È responsabilità della parte 
istante indicare i recapiti della parte convocata a cui saranno inviate le comunicazioni inerenti la procedura di mediazione. 

isvmediazione.it

N  O  N     C  O  M  P  I  L  A  R  E

DOMANDA DI MEDIAZIONE RICEVUTA IL

DOMANDA DI MEDIAZIONE
ai sensi del D. Lgs. 28/2010 
DA TENERSI IN VIDEOCONFERENZA
ai sensi della L. 27/2020



Dati della mediazione

Valore indicativo della controversia (10)

Sede della mediazione

Allegati

Avvio per*:

[B]

[C]

[D]

[E]

Oggetto della controversia* (8)

Giudice territorialmente competente* (7) 

Ragioni della pretesa* (9)

 Condizione di procedibilità  □  Volontarietà  □  Invito del giudice  □  Clausola contrattuale 

 Oltre € 5.000.001  Da € 25.001 a € 50.000
 Da € 2.500.001 a € 5.000.000  Da € 10.001 a € 25.000
 Da € 500.001 a € 2.500.000   Da € 5.001 a € 10.000
 Da € 250.001 a € 500.000  Da € 1.001 a € 5.000
 Da € 50.001 a € 250.000  Fino a € 1.000
 Indeterminato o indeterminabile (sup. a € 50.000)  Indeterminato o indeterminabile (inf. a € 50.000)

 Modulo A1+ in caso di più parti istanti  Memorie  

 Provvedimento del giudice  Copia del contratto tra le parti

 Copia pagamento spese di avvio 

Modulo A2+ in caso di più parti convocate  

Mandato a conciliare firmato digitalmente 

Altro

Tutti gli allegati saranno comunicati alla parte convocata. NON allegare documenti riservati al solo mediatore. 

*Informazioni obbligatorie. (7) E’ responsabilità delle parti indicare il giudice territorialmente competente a conoscere la 
controversia. (8) Materia del contenzioso. (9) Indicare brevemente le ragioni della pretesa. Eventuali memorie possono essere 
allegate alla presente. (10) Necessario per determinare l’indennità dovuta dalle parti qualora decidano di proseguire oltre il 
primo incontro. 

Il sottoscritto Istante prende atto dell’interesse a comunicare a propria cura l’avvenuto deposito della presente istanza di 
mediazione alla parte convocata, ai sensi dell’art. 5, comma 6 e dell’art. 8, comma 1, del D. Lgs. n. 28/2010 e s.m.i., in relazione a 
quanto previsto in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza. Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e 
compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione, di impegnarsi a corrispondere le spese 
di avvio e, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le indennità di  ISV Group consultabili sul sito www..isvmediazione.it.. Il 
sottoscritto dichiara altresì di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di mediazione e di voler ricevere le 
comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente ai numeri di fax, cellulare (via sms) ed e-mail forniti.

Luogo Data Nome e Cognome Firma

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati acconsente al trattamento da parte di ISV Group limitatamente a quanto necessario per il 
presente procedimento e dichiara di aver letto l’informativa disponibile su www.isvmediazione.it/privacy-policy, e quindi di essere informato 
che i dati saranno trattati da personale incaricato manualmente o mediante sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme in materia di 
protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

Luogo Data Nome e Cognome Firma

isvmediazione.it

Il sottoscritto Istante autorizza fin d'ora la deroga della competenza per territorio per svolgere 
la mediazione in videoconferenza anche in una città in cui non è presente una sede di ISV Mediazione.



   Guida alla compilazione

A. Sezione A1 “Parte Istante”: inserire tutti i campi a disposizione e sottoscrivere l’istanza nell’apposito spazio
in ultima pagina (la sezione A1+ deve essere compilata e sottoscritta solo nel caso di più parti istanti).

B. Specificare se la mediazione è avviata nei confronti di una o più parti convocate ovvero se si tratta di avvio
congiunto. In tal caso occorre compilare unicamente la sezione A1 e A1+, le quali devono essere sottoscritte negli
appositi spazi.

C. Sezione A2 “Parte Convocata”: inserire tutti i campi a disposizione, in particolare recapiti postali, telefonici
ed email (la sezione A2+ deve essere compilata solo nel caso di più parti convocate).

D. Sezione B “Dati della Mediazione”: selezionare la tipologia di mediazione (es. condizione di
procedibilità, invito del giudice, etc.); indicare il giudice territorialmente competente; specificare l’oggetto
della controversia (es. diritti reali, locazione, condominio, contratti bancari, assicurativi, etc.); esplicitare le
ragioni su cui si fonda la domanda.

E. Sezione C “Valore indicativo della controversia”: indicare lo scaglione di riferimento determinando il
valore della controversia secondo le norme del codice di procedura civile.

F. Sezione D “Sede della mediazione": l'Istante autorizza preventivamente la deroga della competenza per territorio al
fine di svolgere la mediazione in videoconferenza in una città in cui non è presente una sede di ISV Mediazione.

G. Sezione E “Allegati”: indicare i documenti che si allegano all’istanza di mediazione che saranno condivisi con
la parte convenuta.

H. In caso di controversie soggette a termine di prescrizione o decadenza è interesse della parte
istante provvedere a comunicare alla parte convocata l’avvenuto deposito della domanda di mediazione al
fine della produzione degli effetti di cui all’art. 5, comma 6, del D. Lgs. n. 28/2010 e successive
modifiche, non assumendo l’organismo alcuna responsabilità in tal senso.

I. Effettuare il pagamento delle spese di avvio ed inviare copia della ricevuta di pagamento unitamente
alla presente domanda. Dette spese ammontano ad € 48,80 (Iva inclusa), oltre a € 19,20 (Iva inclusa) per il
servizio di notifica con raccomandata a/r per ciascuna parte convocata. Il pagamento deve essere effettuato
con bonifico bancario su c/c iban IT35 D030 7502 200C C850 0657 876 intestato ad ISV Group, indicando come
causale: nome e codice fiscale della parte istante - nome delle parte convenuta.

J. Inviare l’istanza di mediazione con tutti i relativi allegati all’indirizzo pec protocollo@pec.isvmediazione.it.

isvmediazione.it



Il/La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati ad ISV Group, dichiara di aver letto l’informativa sulla Privacy Policy relativa al Servizio di 
Mediazione disponibile su www.isvmediazione.it, e quindi di essere informato sulle modalità di trattamento, anche con l’ausilio di 
strumenti informatici, dei propri dati. Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a 
privacy@isvgroup.it.

Altre parti Istanti

Allegato all’istanza di mediazione tra e

Avvocato* (5)

Avvocato* (5)

[A1+]

Rappresentante (4)

Rappresentante (4)

Studio
Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione di ISV 
Group, di impegnarsi a corrispondere le spese di avvio e, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le indennità di mediazione 
consultabili sul sito www.isvmediazione.it. Il sottoscritto dichiara altresì di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi 
di mediazione e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente  alla e.mail/pec fornita.

Fax

Fax

Fax

Fax

Cel (3)

Cel (3)

Cel

Cel

Email (3)

Email (3)

Email*

Email*

Città*

Città*

Città*

Città*

Luogo

Luogo

Luogo

Luogo

Data

Data

Data

Data

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Nome e Cognome

Firma

Firma

Firma

Firma

Prov*

Prov*

Prov*

Prov*

Cap*

Cap*

Cap*

Cap*

Tel*

Tel*

Tel*

Tel*

Nominativo* (2)

Natura giuridica* (1)

Natura giuridica* (1)

C.F.*

C.F.*

Nominativo*

C.F.*

C.F.*

P.Iva *

P.Iva *

P.Iva *

P.Iva *

Indirizzo/Sede*

Indirizzo/Sede*

Indirizzo/Sede*

Indirizzo/Sede*

Nominativo* (2)

Nominativo*

Studio
Il sottoscritto dichiara altresì di aver letto e compilato con attenzione il presente modulo e di accettare il Regolamento di Mediazione di ISV 
Group, di impegnarsi a corrispondere le spese di avvio e, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro, le indennità di mediazione 
consultabili sul sito www.isvmediazione.it. Il sottoscritto dichiara altresì di non aver avviato la medesima procedura presso altri organismi di 
mediazione e di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente  alla e.mail/pec fornita.

Il sottoscritto, nel trasmettere i propri dati acconsente al trattamento da parte di ISV Group limitatamente a quanto necessario per il presente 
procedimento e dichiara di aver letto l’informativa disponibile su www.isvmediazione.it/privacy-policy, e quindi di essere informato che i dati 
saranno trattati da personale incaricato manualmente o mediante sistemi informatici nel pieno rispetto delle norme in materia di protezione 
dei dati personali (Regolamento UE 2016/679). 

*Informazioni obbligatorie. (1) Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, 
associazione, condominio, consorzio, etc... (2) Nome e cognome della persona fisica ovvero denominazione della 
persona giuridica. (3) Le comunicazioni saranno inviate in via preferenziale via email, fax o sms. (4) In caso di persona 
giuridica indicare il rappresentante o un nome di contatto. (5) L’assistenza legale è obbligatoria per tutte le controversie 
di cui all’art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.L. n. 69/2013. (6) È responsabilità della parte 
istante indicare i recapiti della parte convocata a cui saranno inviate le comunicazioni inerenti la procedura di mediazione. 

isvmediazione.it



Altre parti Convenute

Allegato all’istanza di mediazione tra e

Avvocato

Avvocato

Avvocato

[A2+]

Rappresentante (4)

Rappresentante (4)

Rappresentante (4)

Studio

Studio

Studio

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Fax

Cel

Cel

Cel

Cel

Cel

Cel

Email

Email

Email

Email

Email

Email

Città*

Città*

Città*

Città

Città

Città

Prov*

Prov*

Prov*

Prov

Prov

Prov

Cap*

Cap*

Cap*

Cap

Cap

Cap

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Tel

Nominativo* (2)

Nominativo* (2)

Nominativo* (2)

Natura giuridica* (1)

Natura giuridica* (1)

Natura giuridica* (1)

C.F.

C.F.

C.F.

Nominativo

Nominativo

Nominativo

C.F.

C.F.

C.F.

P.Iva

P.Iva

P.Iva

P.Iva

P.Iva

P.Iva

Indirizzo/Sede* (6)

Indirizzo/Sede* (6)

Indirizzo/Sede* (6)

Indirizzo/Sede

Indirizzo/Sede

Indirizzo/Sede

*Informazioni obbligatorie. (1) Persona fisica, società di capitali, società di persone, cooperativa, ente pubblico, 
associazione, condominio, consorzio, etc... (2) Nome e cognome della persona fisica ovvero denominazione della 
persona giuridica. (3) Le comunicazioni saranno inviate in via preferenziale via email, fax o sms. (4) In caso di persona 
giuridica indicare il rappresentante o un nome di contatto. (5) L’assistenza legale è obbligatoria per tutte le controversie 
di cui all’art. 5, comma 1bis, del D. Lgs. n.28/2010 come modificato dal D.L. n. 69/2013. (6) È responsabilità della parte 
istante indicare i recapiti della parte convocata a cui saranno inviate le comunicazioni inerenti la procedura di mediazione. 
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MANDATO A CONCILIARE 
da autenticare con firma digitale dell’avvocato

Io sottoscritto _________________________________________________, nato a ________________________ 

il ______________________, codice fiscale _________________________________________, residente a 

_______________________________________________________________________________________________  

delego 

l’avv. ______________________________________________, avente PEC _______________________________, 

indirizzo ______________________________________________________________________________________, 

presso lo studio del quale eleggo domicilio, a rappresentarmi e difendermi nella presente controversia 

relativa a ______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________, 

conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, comprese le facoltà di negoziare anche nella 
procedura di mediazione, transigere, conciliare, incassare, sottoscrivere verbali di mediazione 
anche in forma telematica, derogare alla competenza territoriale dell’organismo di mediazione adito,  
rinunciare agli atti, ed accettarne la rinuncia, farsi rappresentare, assistere e sostituire, 
eleggere domicili, ed assumendo sin d’ora per rato e valido l’operato del suddetto legale. 
Dichiaro di essere stato reso edotto circa il grado di complessità dell’incarico che con la 
presente conferisco, nonché di avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili 
dal momento del conferimento sino alla conclusione dell’incarico. 

La presente procura, ai sensi dell’art. 83 comma 20 bis e 20 ter del D.L. 18/2020, convertito nella 
legge 27/20, viene redatta su documento analogico trasmesso al difensore, anche in copia 
informatica per immagine, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità, anche 
a mezzo di strumenti di comunicazione elettronica. Autorizzo quindi, ai sensi delle 
citate norme, l’avvocato suindicato a certificare l’autografia della mia sottoscrizione mediante 
l'  apposizione della propria firma digitale sulla copia informatica della procura e a
dichiarare autografa la mia sottoscrizione, nella procedura di mediazione, nel caso in cui io sia 
collegato da remoto ed apponga in calce al verbale ed all’accordo di conciliazione, 
esonerandolo espressamente da qualsivoglia responsabilità. 

Acconsento al trattamento dei dati personali, giudiziari e sensibili e dichiaro di aver ricevuto 
l’Informativa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo 679/2016. 

Luogo ____________________________, data ______________________ 

Firma ___________________________________ 

Vera e autentica la firma      

Avv. ____________________________________ 
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