Si proponeun modello di informativa,distinto dall'atto di conferimentodella procuradella liti,
relativo sia alle controversieper le quali il ricorso alla mediazionecostituiscecondizionedi
procedibilitàdel giudizio; sia alle controversiein cui I'utilizzo della procedura è, al contrario,
mcramentefacoltativa.

Io sottoscritto

dichiarodi essere
statoinformatodall'Aw
in ossequio
previstodall'art.4, 3ocommadel
a quanto

d.lgs,4
marzo
2 0 1 0n, . 2 8 ,
1. della facoltàdi esperireil procedimento
di mediazioneprevistodal d.lgs.n, 2812010
per
tentarela risoluzionestragiudiziale
dellacontroversia
insortatra me e
(indicazionedella controparte)in relazionea

(indicazionedella

/ite);nonchédell'obbligo di utilizzareil procedimento
dimediazioneprevistodal d.lgs.
n. 28/2010(ovvero per le materieivi contemplate,i procedimentiprevisti dal d.lgs n,
17912007
o dall'art. 128-óisdel d.lgs.n. 38571993e successive
modificazioni),in
quanto condizionedi procedibilitàdel giudizio,nel casoche la controversiasopra
descrittasia relativa a diritti disponibili in materiadi condominio, diritti reali. divisione.
successioniereditarie,patti di famiglia, Iocazione,comodato,affitto di aziende,
risarcimento
del dannoderivantedallacircolazione
di veicoli e natanti,da responsabilità
medicae da diffamazionecon il mezzodella stampao con altro mezzodi pubblicità,
contrattiassicurativi,bancarie finanziari.
2. della possibilità,qualoranc ricorranole condizioni,di avvalersiidel gratuitopatrocinioa
spesedello Statoper la gestionedel procedimento;
3.deibeneficifiscali connessiall'utilizzodellaprocedura,ed in particolare:
a) dellapossibilitàdi giovarsidi un creditod'impostacommisuratoall'indennità
conispostaall'Organismo di mediazionefino a concorrenzadi 500 euro, in casodi
successo;
creditoridotto dellametàin casodi insuccesso;
e delle circostanze
che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimentodi mediazione
sonoesentidall'imposta di bollo e da ogni spesa,tassao diritto di qualsiasispeciee
natura:
c) che il verbaledi accordoè esentedall'impostadi registroentroil limite di valore
di
50.000euro e che in casodi valore superioreI'imposta è dovuta solo per la parte
eccedente.

Luogoe data,

(Sottoscrizione
dell'assistito)

(Sottoscrizione
dell'Avvocato)

Si consigliainfine di indicare nell'atto di conferimentodella procua il riferimentoall'avvenuta
informazione,secondolo schemache segue:

Modello di procura alle líti.

< < Il sottoscritto
in Via

nato a

n. _, C.F.

il

e residentea
. informato ai sensi

dell'art. 4, 30 comma, del d.lgs. n. 2812010della possibilitàdi ricorrere al procedimentodi
mediazioneivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 11 e 20 del medesimodecreto,
comeda atto allegato,delegaa rappresentarlo
e difenderlo.,.>r

