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30.	Verbale negativo per mancato accordo fra le parti 
	(art. 11, comma 4, d.lgs. 28/2010)

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

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

Verbale negativo
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 che ............................ .
È altresì presente la parte invitata, assistita dall’avv. ............., che dichiara che .............
Il mediatore, senza entrare nel merito della controversia, propone alle parti di venirsi reciprocamente incontro, facendosi reciproche concessioni e trovando un punto di incontro.
Le parti manifestano la assoluta impossibilità di trovare una soluzione della lite.
Il mediatore invita le parti a riflettere e considerare di comporre la lite, anche per evitare un lungo e costoso giudizio;
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 proposta conciliativa come segue: “...............” .
 Le parti presenti, espressamente, rifiutano la proposta transattiva e sottoscrivono il presente verbale.

p.q.m.
Il mediatore
Vista l’impossibilità di comporre la lite per totale dissidio fra le parti che rifiutano di addivenire ad un accordo;
visto il d.lgs. 28/2010;
dichiara l’esito negativo del procedimento di mediazione per mancato raggiungimento dell’accordo

(luogo e data)

Le parti: sig. ....................., identificato con doc. ...............
sig. ....................., identificato con doc. .................
(Il mediatore certifica l’autografia della sottoscrizione delle parti)

Il mediatore.................................

Gli avvocati ........................
..................................



