
 
 
 

 
COME ADERIRE ALLA MEDIAZIONE 

 
 

MODULISTICA:  
 
Per aderire alla mediazione occorre utilizzare l’apposita “domanda di adesione alla mediazione”.  
 
COMPILAZIONE:  
 
Devono essere compilate tutte le sezioni di cui si compone il modulo  
 
Sezione 1 – Parti della controversia  
 
Parte invitata  
PUNTO 1.1: Deve essere compilato se a sottoscrivere la domanda di adesione è il soggetto invitato.  
PUNTI 1.1 e 1.2.: Devono essere compilati se a sottoscrivere la domanda di adesione è un soggetto invitato in qualità 
di titolare o legale rappresentante di un impresa.  
PUNTI 1.1 e 1.3: Devono essere compilati se a sottoscrivere la domanda di adesione è il legale della parte invitata.  
Per beneficiare del credito di imposta (art. 20 D.lgs. 28/2010) si raccomanda di compilare con precisione i campi 
relativi alle generalità della parte invitata a cui intestare la fattura. A tal proposito non risulta utile, per il godimento 
del beneficio, la fatturazione riguardante gli studi legali che assistono le parti.  
 
Parte istante  
Il soggetto che aderisce alla procedura deve indicare generalità e recapiti della controparte, in modo da consentirne 
un’esatta identificazione. Si ricorda che tutti i recapiti indicati potranno essere utilizzati dalla Segreteria per le 
comunicazioni inerenti la procedura.  
 
Sezione 2 – Oggetto, replica, valore della pretesa  
 
In questa sezione, il soggetto che aderisce alla procedura deve indicare:  
a) l’oggetto della controversia;  
b) la replica;  
c) il valore indicativo della controversia (espresso in euro).  
Infine, barrando l’apposito quadratino, l’invitato dichiara se vuole svolgere l’incontro di mediazione in webconference.  
 
Sezione 3 - Allegati:  
 
- attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di avvio, pari ad € 40,00 + IVA (per liti di valore fino ad € 
250.000,00) o pari ad € 80,00 + IVA (per le liti di valore superiore ad € 250.000,00) da versare:  

  in contanti direttamente presso la Camera di Commercio, sede di Campobasso o sede di Isernia;  
 tramite c/c postale, al n. 1035797974 intestato alla Camera di Commercio del Molise, causale “nomi parti + 

spese di mediazione”;  
 mediante bonifico bancario intestato a camera di Commercio del Molise, su Banca Nazionale del Lavoro 

utilizzando il codice IBAN: IT24P 01005 03800 000000218600 ed indicando nella causale “nomi parti + spese 
di mediazione”;  

- fotocopia del documento di identità in corso di validità della parte e dell’avvocato, se incaricato;  
- mandato a conciliare conferito all’avvocato da cui la parte vuole essere assistita.  
Altri allegati:  
Alla domanda di adesione al tentativo di mediazione può essere allegata tutta la documentazione che la parte ritenga 
opportuna qualora sia diversa da quella già prodotta dalla parte istante. Si ricorda che gli allegati prodotti potranno 
esser comunicati alle altre parti; quindi, in questa fase non devono essere allegati documenti riservati al solo 
mediatore.  
 
Sezione 4 – Accettazione del Regolamento e dichiarazioni  
 
La parte invitata (o il suo legale) deve dichiarare: di aver preso visione del Regolamento e del Tariffario dell’Organismo 
e di accettarne il contenuto e le relative tariffe; di non aver avviato una procedura di mediazione avente lo stesso 
oggetto presso altri Organismi di mediazione; di non aver allegato documenti che non desidera vengano inviati alle 
controparti e, infine, di accettare la presenza di mediatori in veste di tirocinanti nelle riunioni di mediazione, così come 
previsto dal Regolamento dell’Organismo di mediazione.  
Oltre all’indicazione del luogo e della data, la domanda deve essere sottoscritta in due parti.  



COME PRESENTARE LA DOMANDA ALLA SEGRETERIA  
La domanda, comprensiva degli allegati, può essere presentata:  
- attraverso la piattaforma telematica ConciliaCamera;  
- presso la sede della Segreteria dell’Organismo (Piazza della Vittoria, 1 – Campobasso ovvero Corso Risorgimento, 
302 - Isernia) negli orari di apertura al pubblico;  
- per posta all'indirizzo: Camera di Commercio di Campobasso – Organismo di mediazione - Piazza della Vittoria, 1 - 
86100 Campobasso;  
- per e-mail certificata all’indirizzo: cciaa.molise@legalmail.it (con scansione della domanda e di tutti gli allegati).  
 
Per informazioni:  
CAMERA DI COMMERCIO DEL MOLISE  
Sede legale PIAZZA DELLA VITTORIA, 1 – 86100 CAMPOBASSO  
Sede secondaria CORSO RISORGIMENTO, 302 - ISERNIA 
TEL. 0874/4711  
e-mail: regolazione.mercato@molise.camcom.it  
Orario: dalle 8.30 alle 12.45 dal lunedì al venerdì e dalle 15.15 alle 16.30 il lunedì e il mercoledì 
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