
 

                                                                                                                           Alla segreteria del Servizio di Conciliazione  
                                                                                                                           della Camera di Commercio di Avellino  

Organismo iscritto al n. 345 del Registro degli 
organismi abilitati a gestire la Mediazione 

PROCURA SPECIALE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome……………………………….. Nome…………………………………….. 

C.F./P.IVA…………………………………………….nato/a  a…………………………….................... 

Prov……………………il…………………………residente in…….................................................. 

alla Via………………………………………………………….n……..  CAP………........................... 

Tel……………………Fax……………....Email……………………………………...................................

PEC.............................................................................................................................................. 

Documento di riconoscimento……………….......................................................(DI CUI SI ALLEGA 

FOTOCOPIA) 

In proprio...................................... In qualità di………………………...................................................... 
 

CONFERISCE PROCURA SPECIALE A 
 

Sig/ Avv. (cognome)……………………………………..(nome)………………................................... 

C.F./P.IVA………………………………………………..nato/a a……………………………………….. 

il………………………………… Residente (o con studio) in…………………………………alla 

Via…………………………………………………………….CAP……………………………………… 

Tel…………………………………………Fax…………………Email……………………………………  

PEC.............................................................................................................................................. 

Documento di riconoscimento……………….......................................................(DI CUI SI ALLEGA 

FOTOCOPIA) 

affinché in suo nome, in sua vece e per suo conto intervenga avanti l’organismo di mediazione della 

Camera di Commercio di Avellino nel procedimento di mediazione n.....................tra le seguenti parti: 

……………………………………………………………………………………………………………… 

e 

……………………………………………………………………………………………………………… 

avente ad oggetto.................................................................................................................................. 

conferendo al nominato procuratore ogni più ampia facoltà e potere, autorizzandolo espressamente a 

depositare e firmare l’istanza di mediazione o aderire al procedimento, intervenire al primo incontro e agli 

eventuali successivi, anche in modalità telematica, stabilire rinvii presiedendo ai medesimi, manifestare la 

volontà di proseguire o di non proseguire in maniera effettiva nella mediazione oltre il primo incontro,di 

concludere la procedura con un mancato accordo, richiedere la nomina di esperti durante la procedura 

(CTM), transigere e conciliare la suddetta controversia nel modo che riterrà più opportuno, pagare ed 

incassare somme, assumere impegni per il pagamento degli oneri dovuti all’organismo o ad eventuali 

esperti, richiedere una proposta conciliativa al mediatore ai sensi dell’art. 11. D Lgs. 28/10, nonché  

rifiutare od accettare la stessa, disponendo totalmente dei diritti/interessi coinvolti, sottoscrivere l’accordo 

conciliativo e assumere impegni finalizzati alla composizione amichevole della controversia, pattuire 



termini, condizioni e modalità dell’esecuzione dell’accordo, assumere obblighi di riservatezza in merito 

alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il procedimento qualora vi sia l’accordo di 

tutte le parti del procedimento, e fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il buon fine di questa 

procura. 

All’uopo dichiara che il nominato procuratore è completamente a conoscenza dei fatti e, pertanto, 

gli conferisce espressamente il pieno potere di disporre dei diritti sostanziali che sono oggetto della 

richiamata procedura di mediazione e fare tutto quanto altro utile ed opportuno per il suo 

svolgimento. 

Il tutto con promessa di rato e valido e sotto gli obblighi di legge.  

Autorizzo il procuratore e l’Organismo di Mediazione incaricato al trattamento dei propri dati personali ai 

sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

Avellino ……………………….. Firma del delegante………………………………………… 

 

 

 

Allegati: Fotocopia documento d’identità del delegante e del delegato. 


