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31.	Verbale di raggiungimento dell’accordo amichevole con il testo dell’accordo 
	(art. 10, comma 3, d.lgs. 28/2010)



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

Verbale di accordo

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 identifica le parti mediante i documenti esibiti.
Il mediatore, senza entrare nel merito della controversia, propone alle parti di venirsi reciprocamente incontro, facendosi reciproche concessioni e trovando un punto di incontro.
Il mediatore invita le parti a riflettere e considerare di comporre la lite, anche per evitare un lungo e costoso giudizio;
informa le parti delle conseguenze relative alle spese legali, ai sensi dell’articolo 13 del d.lgs. 28/2010, in caso di rifiuto della proposta di conciliazione;
ciò premesso, formula proposta conciliativa come segue: ................... .
La parte, sig. ............. dichiara di accettare a condizione che venga inserito nell’accordo che ...............
La parte, sig. ................., dichiara di accettare, purché vengano ridotte le somme oggetto della proposta conciliativa.
Pertanto il mediatore propone ulteriore proposta come segue: “...............................................................................................”
Le parti presenti espressamente accettato la proposta transattiva, da ultimo formulata, e compongono la lite ai seguenti

PATTI E CONDIZIONI

1 - la parte ........ offre la somma di euro .............. a totale soddisfacimento della pretesa del sig. .....................;
2 - il sig. ............... accetta la suddetta somma;
3 - il sig. ............, altresì per spirito transattivo rinuncia alla ulteriore pretesa di ...............;
4 - il pagamento della somma viene concordato con le seguenti modalità .................. ed entro e non oltre la data del ......................;
5 - il sig. ..................si dichiara soddisfatto e dichiara di non avere null’altro a pretendere per la stessa causale;
6 - viene espressamente concordato e stabilito ai sensi del comma 3, ultimo periodo, dell’articolo 11 del d.lgs. 28/2010, che per il caso di inosservanza degli obblighi di cui ai nn.ri ..................., ovvero per il ritardo nell’adempimento, la parte inadempiente pagherà la penale di euro ...................;
7 - le spese del presente procedimento sono a carico di .........................
8 - le spese dovute per onorari degli avvocati sono compensate fra le parti;
9 - il presente verbale costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’articolo 12 del d.lgs. 28/2010.



(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 ........................
..................................


