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27.	Verbale di mediazione con proposta di conciliazione del mediatore e rinvio per la definizione 
	(art. 11, comma 1, d.lgs. 28/2010)

Spett.le Organismo di mediazione
sede ............................
via ............., n. ....- ...................
tel. ..........., fax............., e-mail ..............

Procedimento n. .............. prot.
del ...................

Verbale di udienza
di procedimento di mediazione
L’anno..........., il giorno, ............. del mese di ...................., innanzi al mediatore designato, dott. .........................., è stato chiamato il procedimento n. ................, avente ad oggetto ................................, promosso dal sig. .........................., nei confronti del sig. ............................... .
È presente la parte istante, assistita dall’avv. ......... che dichiara di avere diritto a ............................ .
È presente la controparte, invitata, con il difensore avv. .................., che dichiara che ..............................
Il mediatore invita le parti a riflettere e considerare di comporre la lite, anche per evitare un lungo e costoso giudizio.
Il mediatore informa le parti che, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 28/2010, in caso di rifiuto della proposta di conciliazione che di seguito si formula, qualora il provvedimento del giudice corrisponderà alla proposta conciliativa, la parte che ha rifiutato la proposta, anche se vincitrice del giudizio, non avrà diritto alla liquidazione delle spese di giudizio, ma anzi potrà essere condannata al rimborso delle spese nei confronti della parte soccombente;
ciò premesso, formula la seguente

proposta conciliativa:
premesso che dalla documentazione esibita dalla parte .............., sicuramente risulta provato il diritto a ............................, ai sensi dell’articolo ...........................;
premesso altresì che la parte invitata ha diritto a ..........................;
premesso altresì che la quantificazione della parte istante è esosa e che deve essere ridimensionata secondo i documenti esibiti;
ciò premesso, propone di transigere la lite ai seguenti patti e condizioni:
1 - il sig. ..............riconosce al sig. ....................;
2 - per l’effetto paga la somma di euro ..................., che il sig. .............. accetta, il pagamento avverrà entro la data del ....................;
3 - al sig. .............., viene riconosciuto il diritto a ........................;
4 - le spese del presente giudizio per euro ............, sono poste nella misura del 50% a carico di entrambe le parti;
5 - il presente accordo costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 12 d.lgs. 28/2010.

rinvia
per la definizione alla data del ................

(luogo e data)
Il mediatore ...............................


