Per attivare il procedimento di mediazione occorre:
1. Compilare in tutte le sue parti e in modo leggibile il modello.
2. Pagare le spese di avvio pari ad € 40,00 + I.V.A.. Se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00 le
spese di avvio sono pari ad € 80,00 + I.V.A..
Il pagamento può avvenire in contanti presso la segreteria, a mezzo assegno bancario intestato a Organismo
di Mediazione Forense di Torre Annunziata, a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT64 K033 5901 6001 0000
0110 508.
3. Pagare le spese postali se le convocazioni sono inviate a cura dell’Organismo che verranno debitamente
documentate
4. Depositare:
N. 1 copia in Originale con allegati
N. 1 copia con allegati per il mediatore
N. 1 copia sciolta per la/le controparte/i
E’ possibile depositare l’istanza di mediazione a mezzo pec, ma successivamente andrà depositata la copia in
originale in segreteria.
Il gratuito patrocinio
Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, e una o tutte le parti siano in possesso
delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del T.U. delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30
maggio 2002, n. 115, la parte interessata é esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’ODM ma è tenuta ad
effettuare il pagamento delle spese di avvio pari ad € € 40,00 + I.V.A.. Se il valore della controversia è superiore ad €
250.000,00 le spese di avvio sono pari ad € 80,00 + I.V.A..
Per richiedere l’esonero dal pagamento delle indennità occorre compilare e depositare l’apposito modello.
ADESIONE ALLA MEDIAZIONE
Per aderire ad una procedura già avviata occorre:
1. Compilare in tutte le sue parti il modello di adesione che viene inviato.
2. Pagare le spese di avvio pari ad € 40,00 + I.V.A.. Se il valore della controversia è superiore ad € 250.000,00 le
spese di avvio sono pari ad € 80,00 + I.V.A..
Il pagamento può avvenire in contanti presso la segreteria, a mezzo assegno bancario intestato a Organismo
di Mediazione Forense di Torre Annunziata, a mezzo bonifico al seguente IBAN: IT64 K033 5901 6001 0000
0110 508.
Ciascuna parte può chiedere di rinviare il primo incontro per non più di una volta e per gravi motivi, indicando
alla Segreteria la propria disponibilità per almeno quattro diversi giorni interi; in tal caso, il primo incontro si
intende rinviato quando la Segreteria comunica alle Parti la nuova data.
Si avverte che ai fini dell’effettività della procedura di mediazione all’incontro dovranno partecipare le parti
personalmente, assistite dal proprio difensore di fiducia. Nel caso in cui la parte sia impossibilitata per validi
motivi a partecipare personalmente potrà delegare alla partecipazione un rappresentante munito di apposita
procura scritta che dovrà, comunque, essere assistito da un avvocato.
CONTATTI
MAIL: odmforotorre@libero.it

Pec: odm@forotorre.it
Telefono: 348/0423548

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì: ore 9.30/12.30

