ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE
DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
del Registro degli Organismi abilitati a svolgere la Mediazione ai

Iscritto al n.

sensi del D.lgs. n. 28/2010 e D.M. 180/2010

N.

Reg. Med.

L’Organismo di Mediazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Vicenza

Vista:
La domanda di mediazione depositata in data

da:

rappresentato e difeso dall’Avv.
Nei confonti di

Avente ad oggetto:
Verificato:
Che la domanda di mediazione è conforme ai requisiti formali previsti dal regolamento
dell’Organismo, che la parte istante ha sottoscritto la dichiarazione di accettazione del
Regolamento dell’Organismo e delle indennità allo stesso allegate, che la parte istante ha
effettuato il versamento del pagamento delle spese di avvio del procedimento.
DESIGNA
Mediatore:Avv.
FISSA
L’incontro del

,ore

presso

INVITA
La parte istante a comunicare la domanda di mediazione ed il presente provvedimento,
all’altra o alle altre parti, entro due giorni e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare il
ricevimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all’art.5, comma 6, D. Lgs.28/10.
INVITA
La parte o le parti chiamate a manifestare la propria adesione con deposito presso la
segreteria dell’Organismo, entro sette giorni dalla comunicazione, del modulo di adesione
predisposto dall’Organismo e reperibile anche sul sito www

o, comunque,

di una dichiarazione di adesione contenente il numero attribuito a procedimento di
mediazione, i dati identificativi delle parti, la sommaria descrizione dei fatti, delle questioni
controverse e dell’oggetto della domanda ed, eventualmente, delle questioni cui si intende
estendere il procedimento di mediazione, i dati identificativi di colui che, oltre alla parte/i
chiamata/e parteciperà al procedimento e di colui che rappresenterà la parte nel
procedimento, con attestazione scritta del relativo potere, i dati identificativi degli
eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel
procedimento, indicazione del valore delle nuove questioni cui si intende estendere il
procedimento di mediazione e l’espressa accettazione del regolamento dell’Organismo e
delle indennità allo stesso allegate.INVITA
La parte istante, laddove il procedimento di mediazione prosegua oltre il primo incontro,
all’esito

di quest’ultimo e prima del successivo incontro, le spese di mediazione che

vengono determinate in €.

IVA compresa, provvisoriamente quantificate in relazione al

valore della controversia dichiarato nella domanda.La somma deve essere corrisposta con bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente
intestato a Ordine degli Avvocati di Vicenza – IBAN: IT39V0572811810010571260612 c/o
Banca Popolare di Vicenza
causale (obbligatoria): “ Nome della parte/i istante/i nel procedimento di mediazione RM
/

- Indennità di mediazione”
INVITA

La parte chiamata, a corrispondere le spese di avvio del procedimento di mediazione pari
ad €. 48,80 IVA compresa e, laddove il procedimento di mediazione prosegua oltre il primo
incontro all’esito di quest’ultimo e prima del successivo incontro, le spese di mediazione
pari ad €. IVA compresa.Le somme predette potranno essere corrisposte con bonifico bancario da effettuarsi sul
conto

corrente

intestato

a

Ordine

degli

Avvocati

di

Vicenza

–

IBAN:

IT39V0572811810010571260612 c/o Banca Popolare di Vicenza
causale (obbligatoria): “ Nome della parte/i istante/i nel procedimento di mediazione RM
/

- Indennità di mediazione”.
AVVISA

Le parti del procedimento che le stesse dovranno necessariamente essere assistite da un
avvocato,munito di apposito mandato alle liti espressamente riferito al procedimento di
mediazione e comprensivo del potere di transigere, invitando comunque le parti a
partecipare all’incontro personalmente o, per mezzo di un proprio rappresentante, munito
di procura speciale.

AVVISA
Le parti che, in caso di mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento
di mediazione, il Giudice potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale successivo
giudizio ai sensi dell’art. 116, II° co. c.p.c. e potrà condannare la parte al versamento
all’entrata del bilancio

dello Stato di somma di importo corrispondente al contributo

unificato dovuto per il giudizio, secondo quanto statuito dal novellato art.8 comma 4 bis D.
Lgs.28/10.
COMUNICA
Che al procedimento d mediazione si applicheranno le agevolazioni fiscali previste dagli
artt.li 17 e 20 del D. Lgs. 28/2010.Vicenza,

