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Camera Mediazione Nazionale – A.I.R.A.C 

Sede di ______________ Via _______________________ 

Tel: __________________Email: ____________________ 

 

VERBALE DI MEDIAZIONE FAMILIARE 

 

procedimento n° ____ / 2017 tra le seguenti parti: 

 

- Sig. _________________________________________ 

- Sig. _________________________________________ 

 

 

 
Presso la sede di ___________________Via _________________,  in data ______________ alle ore 

_____________si è svolto un incontro di mediazione familiare al quale erano presenti: 

Parte/i  istante/i Sig.  

Consulente/i 

(eventuale) di 

Parte/i  istante/i 

 

Parte/i invitata/e in 

mediazione 

Sig.  

Consulente/i 

(eventuale) di 

Parte/i invitata/e in 

mediazione 

 

Mediatore 

ovvero  

Co-mediatori 

 

 

Erano altresì presenti (in qualità di tirocinanti): 

_____________________ 

Oggetto della mediazione familiare:  

Il mediatore dichiara la propria piena neutralità ed imparzialità rispetto alle Parti. 

Essendo presenti le Parti tutte, ha inizio la procedura di mediazione.  

Le parti danno atto di volere provare a trovare una soluzione rispetto alla controversia (accordo). 

Preliminarmente il mediatore spiega alle parti la propria funzione, le caratteristiche della 

mediazione, la riservatezza che assiste la procedura e le sessioni separate (con riferimento a queste 

ultime, sarà considerato riservato rispetto alle Parti non presenti alla sessione solo quanto quelle 

presenti avranno espressamente dichiarato non essere comunicabile). 

Il mediatore invita altresì le Parti tutte a rivolgergli ogni domanda di loro interesse in merito alla 

mediazione ed a come quest’ultima viene disciplinata dall’apposito Regolamento dell’Ente. 

Ha quindi corso la discussione. 
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Terminata la discussione, le Parti
1
: 

 

 

 decidono concordemente di rinviare a nuovo 

incontro, che viene fissato per il giorno ___________  alle ore _______ presso la sede di 

____________________________; 

 

 

 non avendo raggiunto un accordo, le Parti concordemente chiedono di 

formulare una proposta al Mediatore; 

 

 non avendo le Parti raggiunto un accordo, il mediatore dichiara chiusa la 

presente mediazione, consegnando loro il questionario per la valutazione del servizio 

ricevuto, che andrà restituito alla segreteria dell’Ente; 

 

 non avendo le Parti raggiunto un accordo, il mediatore procede di 

propria iniziativa a formulare una proposta, avvisando le Parti che detta proposta verrà loro 

trasmessa tramite e-mail o A/R agli indirizzi che le stesse hanno comunicato alla segreteria 

dell’Ente; 

 

 dichiarano di avere raggiunto un accordo, come allegato al presente 

verbale, che le Parti sottoscrivono dinanzi al mediatore, il quale certifica l’autografia della 

loro sottoscrizione – apposta in sua presenza – dopo averle identificate a mezzo 

dell’esibizione dei loro documenti identificativi, i cui dati vengono in appresso trascritti 

(Parte/i Istante/i: tipo documento ___________________________________, numero 

______________________________________, autorità che lo ha rilasciato 

_______________________________________________________, data di rilascio 

______________________; Parte/i invitata/e in mediazione: tipo documento 

___________________________________________________, numero _______________, 

autorità che lo ha rilasciato ___________________________________________________, 

data di rilascio ____________________ ). Il mediatore consegna quindi alle parti il 

questionario per la valutazione del servizio ricevuto, che andrà restituito alla segreteria 

dell’Ente; 

 

 altro______________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Oltre alle firme su ogni foglio, sia del mediatore che delle Parti tutte.  

 

                                                           
1  Selezionare l’ipotesi o le ipotesi appropriate. 


