
MANDATO PER L’ASSISTENZA LEGALE NEL PROCEDIMENTO  

DI MEDIAZIONE CIVILE (D.LGS 28/2010) 

Il/i sottoscritto/i_______________________________________________________ residente in  

_____________________________________, e ___________________________________________, 

__________________ residente in _____________________________________,  

conferisce/conferiscono mandato agli  

Avvocati (anche disgiuntamente tra loro)  

 ___________________________________________ e 

  ___________________________________________ del Foro di ________________________, al fine di essere 
assistito nel procedimento previsto dal d.lgs. n. 28/2010 di  

Mediazione  

□ obbligatoria    □ volontaria  
nei confronti di 

_____________________________________________________________________________ 

A tal fine, autorizza il suddetto avvocato: 

□ a depositare la relativa istanza per l’inizio del procedimento       □ aderire alla procedura n. _________________ 

a ricevere le comunicazioni all’indirizzo di posta elettronica ____________________________________  e 
pec__________________________________________, instaurare e gestire le trattative finalizzate ad una soluzione 
conciliativa della vertenza, a nominare consulenti tecnici in mediazione, chiedere la formulazione di una proposta al 
mediatore anche senza concorde richiesta della controparte, fare quant’altro necessario per la migliore esecuzione del 
presente mandato, con tutte le facoltà ad esso inerenti, eccetto quella di sottoscrivere un accordo con parte avversa.  

Autorizza MedyaPro alla raccolta e trattamento dei dati personali contenuti nella istanza di mediazione e tutti quelli che 
saranno prodotti nel corso della mediazione e a ricevere tutte le comunicazioni inerenti la procedura. 

Dichiara inoltre di essere  edotto: 

- che nello svolgimento della mediazione è richiesta la propria presenza personale o di proprio delegato munito di poteri di 
rappresentanza, ivi compreso espressamente quello di sottoscrivere un accordo conciliativo, e che in difetto possono 
derivare sanzioni pecuniarie e/o processuali. 

- che ai sensi della Legge 196/03 e del Regolamento Europeo sulla Privacy 2016/679, è necessario per lo svolgimento 
dell’incarico rilasciare il consenso alla trattazione dei propri dati personali in favore dell’avvocato. 

A tal fine, lo scrivente rilascia ampio consenso al trattamento dei propri dati personali e ratifica e convalida sin da ora il Suo 
operato, con dichiarazione espressa e consapevole.  

Il cliente è altresì consapevole che nel caso in cui i difensori sopra indicati fossero impossibilitati a presenziare all’incontro 
di mediazione sarà necessaria la sottoscrizione di altra delega a sua firma con conferimento di incarico a presenziare ad altro 
difensore.  

Elegge domicilio presso il suo Studio in _________________ 

Lì_________________      firma___________________ 

E’ autentica  Avvocato __________________________________________ 

N.B. il mandato per l’assistenza legale non prevede il potere di transigere perché presuppone la presenza personale della parte in 
mediazione. Se la parte non intende partecipare è necessario che questa conferisca una delega ad un terzo o all’avvocato a 
rappresentarla conferendo il potere di transigere come nel modello nella pagina successiva 

 



DELEGA (ALL’AVVOCATO O A TERZO) NEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE  

 

Io sottoscritto/a__________________________________, nato/a__________________________________ 

il___________residente a___________________________________in      Via________________________________,  

assistito dall’avv. __________________________,  

DICHIARO/A 

di avere depositato ex D.Lgs. 28/2010 istanza di mediazione / adesione in procedura attivata presso l’Organismo MedyaPro, 
sede di    ______________ , nei confronti di_________________________________, e 

DELEGO 

Il/la Sig./sig.ra _________________________________________, nato/a a___________________, il ______________ 

 residente a_________________ in Via___________________, a rappresentarmi per tutta la durata della procedura di  

mediazione che si terrà, conferendogli/le la facoltà di esporre i fatti di mediazione dei quali è pienamente  a conoscenza, di 
rendere dichiarazioni innanzi al mediatore e di richiedergli la formulazione di una proposta ex art. 11 d.lgs. 28/2010 e/o 
anche la nomina di un consulente tecnico di mediazione, nonché attribuendogli ogni più ampio potere di legge anche di 
assumere ogni determinazione idonea in relazione alla definizione della controversia nei termini e alle condizioni che riterrà 
più opportune ed altresì instaurare e gestire le trattative finalizzate ad una soluzione conciliativa della vertenza, formulare 
e/o accettare proposte conciliative, sottoscrivere accordi conciliativi, incassare somme, rinunziare agli atti e domande, 
accettare rinunzie con espressa e consapevole volontà di ratificare e convalidare sin da ora del suo operato. 

Allego fotocopia del mio documento di identità. 

 

Luogo e data        Il/La Dichiarante 

        (Cognome e Nome) 

 

 

        Firma  

 

 

 

N.B. - Attenzione: è sempre preferibile far partecipare il cliente.  

La delega deve essere intesa come estrema ratio e deve essere diversa dalla procura alle liti. 

Eventuali sostituzioni dell’avvocato che partecipa all’incontro vanno comunque sottoscritte dalla parte 
personalmente. In mediazione non è infatti valida la SUB-DELEGA né si applicano le generali ipotesi 
di nomina di sostituto processuale 


