
Egregio Signor / Spett.le Ditta 

(di seguito assistito)

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 4, 3° CO. DEL D.LGS N. 28/2010
COORDINATO CON LE MODIFICHE DEL D.L. 69/2013

Io sottoscritto avv. Andrea Rossolini (di seguito avvocato) ai sensi di quanto
previsto dal d.lgs 04.03.2010, n. 28 (di seguito decreto) Le fornisco le infor-
mazioni che ai sensi dell’art. 4 l’avvocato, all’atto del conferimento dell’incari -
co, è tenuto a dare all’assistito ed in particolare lo informo: 
(a) che l’assistito ha la possibilità di avvalersi del procedimento di mediazio-
ne per la conciliazione di una controversia civile e/o commerciale vertente su
diritti disponibili, secondo le disposizioni decreto;
(b) che il suddetto procedimento di mediazione beneficia delle agevolazioni
fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del cit. decreto e, in particolare: tutti gli atti, do -
cumenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa, o diritto di qualsiasi specie e na-
tura; il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di va-
lore di 50.000,00 € e, in caso di valore superiore, l’imposta è dovuta solo per
la parte eccedente; quando la mediazione è condizione di procedibilità della
domanda ai sensi dell’art. 5, comma 1, del decreto, all’organismo non è do -
vuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissio-
ne al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 del T.U. delle disposi -
zioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  spese  di  giustizia  di  cui  al
D.P.R. del 30.05.2002, n. 115; alle parti che corrispondono l’indennità ai sog-
getti abilitati a svolgere il procedimento di mediazione presso gli organismi è
riconosciuto,  in caso di  successo della mediazione, un credito di  imposta
commisurato all’indennità stessa, fino a concorrenza di 500 €, determinato
secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 del decreto, mentre, in caso di in-
successo della mediazione, il credito di imposta è ridotto alla metà;
(c) che chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una con-
troversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, ri -
sarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubbli-
cità, contratti assicurativi,  bancari e finanziari, è tenuto, assistito dal-
l'avvocato,  preliminarmente a esperire  il  procedimento di mediazione
previsto dal decreto, ovvero, per le materie ivi contemplate, il procedimento
di conciliazione previsto dal d.lgs. 08.10.2007, n. 179 (Istituzione di procedu-
re di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia
per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell’art. 27, co. 1 e 2, della L.
28.12.2005,  n.  262),  ovvero il  procedimento istituito  in  attuazione dell’art.
128-bis  del T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al d. lgs
01.09.1993, n. 385 e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
(d) che, nei casi indicati nella superiore lettera (c), l’esperimento del procedi-
mento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
in tal caso, ai sensi dell'art. 1-bis, quando la mediazione non è stata esperita,
il Giudice assegna alle parti termine di giorni 15 per la presentazione della
domanda di mediazione.
(e) la procedura di mediazione non si applica: nei procedimenti di ingiunzio-
ne, compresa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione
della provvisoria esecuzione; sfratto, fino al mutamento di rito; nelle A.T.P. e
C.T.P.,  nei  procedimenti  possessori  fino  alla  pronuncia  provvedimenti  art.
703, terzo comma C.P.C., nei procedimenti opposizione o incidentali esecu-
zione forzata; nei procedimenti in camera di consiglio.  
(f) che la controversia oggetto dell’incarico conferito al sottoscritto avvocato
dall’assistito, di natura civile e/o commerciale:

  verte    non verte

su diritti disponibili e che pertanto per essa:

  sussiste    non sussiste

la facoltà di accedere alla mediazione di cui alla lettera (a) che precede.

(g) che la controversia oggetto dell’incarico conferito al sottoscritto avvocato
dall’assistito, di natura civile e/o commerciale:

  verte  non verte
 
su diritti disponibili relativi ad una delle materia di cui alla lettera (b) che pre-
cede e che pertanto l’esperimento del procedimento di mediazione

  è                                           non è

condizione di procedibilità della domanda giudiziale, eventualmente, nei limiti
di cui al capo (e).

(h) che, esperito il procedimento di mediazione, nel caso di suo insuccesso
quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta formulata dal mediatore, il giudice esclude la ripeti -
zione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta,
riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condanna al
rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso
periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulte-
riore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto, ferma
restando l’applicabilità dell’art. 92 e 96 del c.p.c., e che le stesse disposizioni
si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il
compenso dovuto all’esperto di cui all’art. 8, co. 4, del decreto.

(Avv. Andrea Rossolini)

L'assistito, preso atto, dichiara che l’Avv. Andrea Rossolini  ha fornito per
iscritto, come da testo sopra riportato, tutte le informazioni che decreto di-
spone che l’avvocato fornisca all’assistito all’atto del conferimento dell’inca-
rico e precisamente le informazioni sopra indicate e ciò in relazione all’inca-
rico / nomina che ho conferito al suddetto avvocato nella suddetta contro-
versia. A tal proposito, dichiara di

 non volermi avvalere della procedura di mediazione prevista per la con-
ciliazione della controversia suindicata, esonerando l'Avv. Andrea Rossolini
da ogni responsabilità per il mancato esperimento della procedura di media-
zione;

 di volermi avvalere – eventualmente in tempo successivo a quanto indi-
cato al punto (e) – della procedura di mediazione prevista per la conciliazio-
ne della controversia suindicata

a)   rimettendo la scelta dell'organismo di mediazione presso
cui attivare la procedura all'Avv. Andrea Rossolini esonerandolo da ogni re-
sponsabilità connessa a tale scelta; 

b)  indicando quale organismo di mediazione:

firma dell'Assistito   _________________________________________

La firma è autentica (Avv. Andrea Rossolini)
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