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Egr. Sig./Spett._________________________ 
_____________________________________ 
_____________________________________ 

 

 

INVITO ALLA MEDIAZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 28/2010 E REG. PROC. 
 

cognome____________________________nome_______________________________
_ 

in qualità di (specificare i poteri nel caso di società)______________________ 
società__________________________________________________________________ 

indirizzo_______________________città_______________prov.______CAP__________ 
assistito dall’avv. ________________________________ con studio in ____________ 
via  _____________________________________________________________________ 

 
PREMESSO 

- che ha incaricato   all’Organismo   di   mediazione    dell’Ordine    degli    avvocati    di  
Imperia affinché venga avviata la procedura di mediazione 

[  ]  obbligatoria in materia di _______________________________________________; 

[  ]  facoltativa in materia di ________________________________________________; 

[  ] delegata dal giudice in materia di ________________________________________; 

- che l'O.D.M. ha designato mediatore l'avv./il dott. _____________________________. 
Tanto premesso, 

COMUNICA 

 
che l'incontro di mediazione è fissato per il giorno ____________________ore________ 

presso la sede dell'O.D.M.: 

[  ] Imperia – Via XXV Aprile n. 67 

[  ] Sanremo – Corso Cavallotti n. 59 presso il Comune di Sanremo – Sala Matrimoni 
 

INVITA 

a comunicare, almeno 8 giorni prima dell'incontro, la Sua adesione, avvertendo che 
l’incontro si terrà in ogni caso. 

COMUNICA 

- che, per la partecipazione al primo incontro di programmazione, la parte chiamata 
nella procedura dovrà versare l'importo di Euro…………………. (comprensivo d’i.v.a come 
per legge) per spese di avvio; 
- che, nel caso in cui la procedura prosegua oltre il primo incontro (e comunque anche 
nell'ipotesi in cui si raggiunga l’accordo al primo incontro di programmazione), 
l’ammontare dell’indennità di mediazione, a carico di ciascuna parte, è pari ad 
Euro……………………… (comprensivo d’i.v.a come per legge); 
- con la precisazione che nel caso in cui la parte abbia titolo per godere del beneficio del 
patrocinio a spese dello stato, secondo le previsione di cui al T.U. 115/2002 in materia di 
spese di giustizia, la stessa previa presentazione di idonea istanza di autocertificazione, 
potrà essere esentata dal pagamento delle predette indennità;  



 
AVVISA 

 
- che il  mancato  tempestivo  pagamento delle indennità di cui sopra comporterà di 
diritto il fallimento della mediazione; 
- che  è  necessaria  la  partecipazione  personale  o  mediante  proprio  rappresentante  
munito   dei   necessari   poteri  e  a  conoscenza  dei  fatti  nonchè  l'assistenza  di  un 
avvocato nell’ipotesi in cui è prescritta l’assistenza tecnica in sede giurisdizionale; 
- che in caso di mancata partecipazione al procedimento di mediazione senza 
giustificato motivo, secondo il dettato  dell’art.  8  c. 5  del d.lgs. n. 28/2010,  il giudice  
potrà desumere argomenti di prova nell’eventuale  giudizio  ai  sensi  dell’art. 116  c.  2 
c.p.c.; 
- che sono previsti i benefici fiscali di cui agli art. 17 e 20 del d.lgs. n. 28/10 cui si 
rimanda. 
 
______________________, li __________________________ 

 
Firma_____________________________________________ 

 
 
NB: i pagamenti all’O.D.M. dovranno essere effettuati mediante bonifico (recante 
l'indicazione, nella causale, del nome delle parti) in favore dell'Ordine degli Avvocati di 
Imperia  sul c/c ad esso intestato presso la BPER Banca (IBAN: 
IT22S0538710502000047225702), indicando nella causale il nominativo delle parti, il 
nome, cognome, residenza e codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento ed al 
quale verrà intestata la fattura emessa dall’O.D.M. 
 


