
 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO 

mediazione@pec.ordineavvocatitorino.it 

Organismo pubblico di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia 

(iscritto al n. 384 del Registro degli Organismi abilitati alla mediazione in materia civile e commerciale) 
 

     DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE 

     AL PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE 

 

MEDIAZIONE N. 

 

PARTE INVITATA  

Indicare il n. complessivo delle parti invitate:  

 

Il/La sottoscritto/a:e 

Nome e Cognome 
 
 
Data e Luogo di nascita 

se diverso da persona fisica 

Società, associazione, fondazione, altro 
 
 

Nome e Cognome del Legale rappresentante 
 
 
 

In ogni caso: 

Residenza/Sede legale 

 

Telefono/Fax 
 

E-mail o PEC  
 

Indirizzo Microsoft TEAMS/Skype 

 

Codice fiscale OBBLIGATORIO 
 

Partita IVA OBBLIGATORIA se soggetto diverso da persona fisica 
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Assistito da: 

Avvocato/i: 

_______________________________________________________________________________ 

Indirizzo studio: 

________________________________________________________________________________ 

Tel/fax:_________________________________________________________________________ 

Mail:____________________________________________________________________________ 

Pec:______________________________________/______________________________________ 

codice fiscale___________________________partita IVA________________________________ 

 

FATTURAZIONE (OBBLIGATORIO): 

La fatturazione andrà intestata a: 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Codice destinatario (PER  FATTURAZIONE ELETTRONICA) 

________________________________________________________________________________ 

 

AVENDO RICEVUTO COMUNICAZIONE 

Che nei propri confronti è stata proposta una procedura di mediazione su istanza del seguente soggetto 

PARTE ISTANTE (*) 

 

Indicare il n. complessivo delle parti istanti:  

 

se persona fisica 

Nome e Cognome 
 
 
Data e Luogo di nascita 
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se diverso da persona fisica 

Società, associazione, fondazione, altro 
 
 

Nome e Cognome del Legale rappresentante 
 
 

 
 

Nella seguente MATERIA: 

 

E RITENENDO DI FORMULARE LE SEGUENTI OSSERVAZIONI CIRCA LA 

CONTROVERSIA IN QUESTIONE 

 

 Descrivere la propria posizione sull'oggetto della lite, illustrandone brevemente i fatti; 

 Nell'ipotesi la propria posizione implichi la formulazione di richieste nei confronti della 

controparte (che nell'eventuale successiva sede processuale potrebbero configurarsi come domande 

riconvenzionali), indicare in appresso – i sensi dell'art. 4. comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 

2010, n. 28 - l'oggetto e le ragioni di dette richieste; 

 Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento la parte che aderisce può estendere l'oggetto 

ad ogni altra questione, anche se non connessa a quella oggetto della domanda purché vertente su 

diritti disponibili. 
 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

VALORE INDICATIVO DELLA CONTROVERSIA, se variato per effetto delle posizioni e 

delle richieste espresse mediante l'accettazione della mediazione:  

 

€ 
 

ACCETTA 

di partecipare al primo incontro della procedura di mediazione promossa dinanzi a questo Organismo, 

riservandosi di esprimere la propria adesione alla procedura stessa, ai sensi del Regolamento 

predisposto dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino (consultabile sul sito 

www.ordineavvocatitorino.it), che l’istante dichiara di conoscere ed accettare con la sottoscrizione 

della presente.  

DICHIARA 

di conoscere e accettare il Tariffario adottato dall'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati  

di Torino allegato al Regolamento e di essere consapevole che l'importo massimo per ciascun scaglione 

di riferimento è aumentato o ridotto nelle misure e nei casi previsti dall'art. 16 del D.M. 16/10/2010 n. 

189 così come modificato dal D.M. 6/7/2011 n. 145 ed in particolare che l'importo delle indennità è 

aumentato in misura non superiore ad un quarto nel caso di successo della mediazione. 
 

AVVERTENZE 

La dichiarazione di accettazione deve essere depositata o inviata a mezzo di documento 

informatico nel termine fissato per la dichiarazione di adesione presso la Segreteria dell'ODM a 

cura della parte invitata. 

Copia del presente documento verrà trasmesso a cura della Segreteria dell'ODM alla Vs. controparte, al 

fine di consentire a quest’ultima di conoscere la Vs. posizione. 

 

ALLEGATI (OBBLIGATORI): 

 

1) copia del documento di identità di chi firma il modulo di adesione/visura camerale della parte 

che aderisce alla mediazione; 

2) attestazione del versamento per spese di avvio del procedimento di Euro 48,80 Iva compresa, 

come da Regolamento, da eseguirsi sul conto corrente bancario: 
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IBAN: IT39R 03440 01000 000000600400 in essere presso Banco Desio, intestato a 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DI TORINO; 

3) copia provvedimento del Giudice che invita le parti alla conciliazione; 

4) eventuali altri documenti possono essere allegati a corredo dell’adesione, dettagliando e 

numerando con nota di deposito a parte. 

 

Torino lì 

 

Parte invitata 

 

 

   

 

 

PRIVACY 

 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei suoi dati personali da parte dell'Organismo di Mediazione 

dell'Ordine degli Avvocati di Torino, limitatamente a quanto necessario all’organizzazione e 

all’espletamento della presente procedura di mediazione. Il sottoscritto è inoltre a conoscenza del fatto 

che il conferimento dei dati è obbligatorio e che non saranno trasmessi ad altri soggetti o enti esterni 

all’ Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino. 

Dichiara altresì di essere informato dei diritti conferiti all’interessato dal Regolamento 679/16 (GDPR). 

Titolare del trattamento è l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino (con sede in 

Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 130). 

 

Torino lì 

 

Firma Parte Invitata                                                                             
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