
ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DITORINO

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO

mediazione@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)

DOMANDA DI MEDIAZIONE
All'Organismo di Mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino

Il sottoscritto (*):

se persona fisica

Nome 

Cognome 

se diverso da persona fisica

Società, associazione, fondazione, 
altro 
Nome Legale rappresentante 

Cognome Legale rappresentante 

In ogni caso:

Residenza/Sede legale

Eventuale elezione di domicilio

Telefono 

Fax 

E-mail o PEC (si prega vivamente di 
indicarla) 
Codice fiscale OBBLIGATORIO 

Partita IVA OBBLIGATORIA se 
soggetto diverso da persona fisica 
Conto corrente bancario di 
riferimento per eventuali accrediti 
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ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DITORINO
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Assistito da:

Nome e Cognome  dell’avvocato 

Indirizzo completo

Telefono

Fax

(**) Con o senza mandato a 
conciliare  

E-mail ordinaria

PEC

Codice fiscale (OBBLIGATORIO)
 
Partita IVA

(*) compilare una scheda per ciascuna parte interessata dalla vertenza

(**)  In  difetto di  comparizione personale  della  parte,  ai  sensi  dell’art.  11  comma 4 lett.  e)  del 
Regolamento, è richiesta procura speciale con sottoscrizione autenticata da Pubblico Ufficiale.

AVENDO IN ESSERE UNA CONTROVERSIA CON I SEGUENTI SOGGETTI

Se persona fisica(*)

Nome 

Cognome 
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Se diverso da persona fisica

Società, associazione, fondazione, altro 

Nome Legale rappresentante 

Cognome Legale rappresentante 

In ogni caso

Indirizzo completo 

Telefono 

Fax

E-mail o PEC (si prega vivamente 

di indicarla)

Codice Fiscale (se conosciuto)

Partita IVA (eventuale se conosciuto) 

Eventualmente assistito da:

Nome e Cognome del Professionista 

Indirizzo completo 

Telefono 

Fax
 
E-mail (si prega vivamente di indicarla) 
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Partita IVA (se conosciuta) 

(*) compilare una scheda per ciascuna parte interessata dalla vertenza

E VERTENDO LA CONTROVERSIA SULLA SEGUENTE QUESTIONE

Ai  sensi  dell’art.4,  comma  2,  del  d.lgs.  4  marzo  2010  n.  28,  indicare  sinteticamente  in  appresso 
“l’oggetto e le ragioni della pretesa”: 
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Valore indicativo della controversia: 

Materia del contendere:

Mediazione obbligatoria ex D.lgs. n. 28/2010 (barrare una delle seguenti opzioni)        

       Successione ereditaria/donazione

       Condominio

       Contratti bancari

       Danni da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di comunicazione

       Diritti reali

       Patti di famiglia

       Comodato

       Danni da R.C. medica e sanitaria

     Contratti assicurativi

       Divisione

       Locazione

        Affitto d’azienda

       Contratti finanziari

Altra forma di mediazione obbligatoria ad es.:

        Subfornitura

       Telecomunicazioni

        Altro 
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Mediazione volontaria in materia di: 

La domanda deriva da una clausola di mediazione:

        Sì          No 

La domanda deriva da uno specifico invito formale del giudice:

        Sì          No

CHIEDE
a questo Organismo di avviare una procedura di mediazione tra tutte le menzionate parti tra cui sussiste 
tale  controversia,  che  avverrà  seguendo  l’apposito  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.

Si allega copia della ricevuta bancaria o postale certificante l’avvenuto versamento di quanto dovuto per 
spese forfettarie di avvio del procedimento (ex art. 20, comma 1, Regolamento) da parte istante ai sensi  
del vigente Tariffario (€.40,00 + IVA 22% = €.48,80)

Detto versamento deve eseguirsi sul conto corrente bancario:

IBAN: IT80B0853001005000690114513 in essere presso la Banca d'Alba

Intestato a Ordine Avvocati Torino - Mediazione

DICHIARA
di  non  aver  avviato  la  medesima  procedura  presso  altri  Organismi  di  mediazione,  nonché 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.

Corso Vittorio Emanuele n. 130- Torino - Telefono: 011/447.26.07 - Fax: 011/433.07.25

Partita IVA: 10623880019

7



ORGANISMO DI MEDIAZIONE DEL FORO DITORINO
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AVVERTENZE
Ai  sensi  dell'art.  13,  comma  2°,  del  Regolamento  dell'ODM,  copia  della  presente  domanda  sarà 
trasmessa alla controparte, sia agli effetti di cui all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 28/2010, sia 
al fine di consentire a quest’ultima di prendere posizione in caso di accettazione della mediazione, a cura 
della parte istante.

L’art.  5,  comma  6,  del  decreto  legislativo  4  marzo  2010,  n.28,  sancisce:  “Dal  momento  della  
comunicazione alle altre  parti,  la domanda di mediazione produce sulla  prescrizione gli  effetti  della  
domanda giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di mediazione impedisce altresì la decadenza per una  
sola volta,  ma se il  tentativo fallisce la  domanda giudiziale  deve essere proposta entro il  medesimo  
termine di  decadenza,  decorrente dal  deposito  del  verbale di cui  all'articolo 11 presso la segreteria  
dell'organismo”.

La Segreteria dell'ODM, dopo il deposito della domanda di mediazione, indica infatti, con propria nota, 
ex art. 13, comma 1, Regolamento ODM, il termine entro il quale va comunicata alla controparte detta 
domanda, nonchè;

a)   il nominativo del mediatore designato;

b)   il termine per il deposito della dichiarazione di adesione;

c)   il giorno, l'ora ed il luogo dell'incontro di mediazione;

d)   l'ammontare delle indennità ed il termine per il pagamento delle stesse, con l'avvertimento che il 
mancato, tempestivo pagamento comporterà la conclusione negativa della mediazione;

e)   l'avviso della necessità di partecipazione personale o mediante proprio rappresentante munito dei 
necessari poteri a conoscenza dei fatti e l’avvertimento che, in caso di mancata partecipazione al 
procedimento di mediazione senza giustificato motivo, secondo il dettato dell’art. 8, comma 5, del 
decreto legislativo n. 28/2010, il giudice potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale giudizio, 
ai sensi dell’art. 116, comma 2. c.p.c. nonché condannare la parte costituita che, nei casi previsti  
dall’articolo 5 D.lgs 28/2010 non ha partecipato senza giustificato motivo al versamento all’entrata 
del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il 
giudizio;

f)    l’avviso che, nei casi di cui all’art.  5, comma 1 del decreto legislativo n. 28/2010, il mediatore 
svolge  l’incontro  con  la  parte  istante  anche  in  mancanza  di  adesione  della  parte  chiamata  in 
mediazione,  e  che  la  Segreteria  dell’Organismo  può  rilasciare  attestato  di  conclusione  del 
procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della medesima parte chiamata e 
mancato  accordo,  formato  dal  mediatore  ai  sensi  dell’art.  11,  comma  4  del  decreto  legislativi 
28/2010.

ALLEGATI:
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1. copia del documento di identità di chi firma la domanda; 

2. nel caso in cui il sottoscrittore della domanda agisca in rappresentanza di altro soggetto allegare 
documenti  giustificativi  del  potere  di  rappresentanza  e  copia  del  documento  di  identità  e  del 
codice fiscale del rappresentato; 

3. attestazione del versamento per spese di avvio del procedimento di Euro 48,80 Iva compresa. 

EVENTUALI ULTERIORI DOCUMENTI ALLEGATI:
    4.  procura speciale a conciliare; 

  5.  documenti  allegati  a  corredo dell’istanza (si  consiglia  di  dettagliare  e  numerare con nota di  
deposito a parte i documenti); 

    6. copia provvedimento del giudice che invita le parti alla conciliazione; 

    7. copia del contratto contenente la clausola conciliativa; 

    8.  n.                moduli integrativi in caso di ulteriori parti istanti o invitate; 

    9.  altro

FATTURAZIONE:

La fatturazione andrà intestata a:

Torino lì 

 

Parte istante                                                             Avvocato                   
 

 

Visto per autentica ex art. 83 III c. c.p.c.

Avvocato

PRIVACY
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Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di TORINO

mediazione@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)

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  del  tentativo  di  conciliazione.  Il  sottoscritto  è  inoltre  a  conoscenza  del  fatto  che  il 
conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  e  che  non  saranno  trasmessi  ad  altri  soggetti  enti  esterni  ad 
Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino. 

Dichiara altresì di essere informato dei diritti conferiti all’interessato dall’art. 7 del D.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è l'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Torino (con sede a 
Torino Corso Vittorio Emanuele II n. 130).

Data 

Firma 
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