ORGANISMO DI MEDIAZIONE PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA
istituito dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna
iscritto al Registro degli organismi di mediazione del Ministero della Giustizia al n. 169

ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
Il / La sottoscritto / a (1)
[se persona/e fisica]
Nome e cognome
Data e luogo di nascita
Codice Fiscale/P.I.
[se diverso da persona fisica]

Denominazione società,
ditta, ente, ecc.
Codice Fiscale
Partita IVA
Nome e cognome del
legale rappresentante
Data e luogo di nascita
legale rappresentante
(1) Compilare una scheda per ciascuna parte interessata dalla vertenza o utilizzare i moduli aggiuntivi.

Per le persone fisiche allegare copia di documento di identità e codice fiscale. Per ditte individuali, società,
enti, ecc. iscritti alla Camera di Commercio, allegare anche copia della relativa visura camerale aggiornata

[in ogni caso]

Indirizzo completo
Telefono/Cellulare
Indirizzo PEC
AVVOCATO che assisterà la parte nel procedimento di mediazione (2)

Nome
e
Avvocato

cognome

Indirizzo completo e
Ordine di appartenenza
Telefono dell’Avvocato
PEC dell’Avvocato
(2) A tutti gli incontri, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza di un

Avvocato. La procura al difensore, rilasciata con sottoscrizione autenticata ovvero con certificazione
dell’autografia da parte dello stesso Avvocato, va allegata alla domanda e dovrà comunque essere
depositata prima che abbia inizio il primo incontro di mediazione
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Eventuale rappresentante della parte munito di procura speciale (3)

Nome e cognome
Indirizzo completo
Telefono / Cellulare
Indirizzo PEC
(3) Le parti partecipano al procedimento personalmente od a mezzo di un rappresentante a conoscenza

dei fatti e delle questioni controverse, al quale devono essere conferiti, con procura scritta avente i
requisiti, anche di forma, richiesti dalla legge, tutti i necessari poteri per la sua partecipazione, a nome e
per conto della parte, ad ogni fase del procedimento di mediazione, compreso quello di concludere accordi
transattivi per la conciliazione della controversia. La procura va depositata con la domanda di mediazione

Vista la domanda di mediazione iscritta al Registro degli Affari di Mediazione dell’Organismo di
Mediazione presso il Tribunale di Ravenna, comunicata unitamente all’avviso di avvio del
procedimento sottoscritto dal Responsabile dell’Organismo di Mediazione,

DICHIARA DI ADERIRE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
iscritto al numero ______________________ del Registro degli Affari di Mediazione
dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna e che parteciperà al primo incontro
indicato nell’avviso di avvio del procedimento che mi è stato comunicato.
● Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che nel primo incontro di mediazione, la
cui data e luogo gli sono stati comunicati, il mediatore chiarisce alle parti la funzione, le
modalità di svolgimento della mediazione e quindi, nello stesso primo incontro, invita le parti
ed i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, nel
caso positivo, procede con lo svolgimento.
● Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere ed accettare il regolamento di procedura
dell’Organismo di Mediazione presso il Tribunale di Ravenna e si obbliga a rispettarlo. E’
consapevole che l’adesione al procedimento costituisce accettazione del medesimo
regolamento di procedura e della tabella delle indennità dovute all’Organismo di Mediazione
per il servizio di mediazione (allegato “A” al regolamento di procedura) e che le parti sono
tenute al pagamento di tali indennità nei modi e nei tempi previsti nello stesso regolamento.
● Il/La sottoscritto/a dichiara di essere stato/a avvertito/a che le parti devono partecipare al
procedimento di mediazione personalmente od a mezzo di un rappresentante, che deve essere
a conoscenza dei fatti e delle questioni controverse, ed al quale devono essere conferiti, per
mezzo di procura scritta avente i requisiti, anche di forma, richiesti dalla legge, tutti i necessari
poteri per la sua partecipazione, a nome e per conto della parte, ad ogni fase del procedimento
di mediazione, compreso quello di concludere accordi transattivi per la conciliazione della
controversia.
● Il /La sottoscritto/a, nel trasmettere i propri dati a questo organismo, acconsente al loro
trattamento, anche con l'ausilio di strumenti informatici, da parte dello stesso, limitatamente a
quanto necessario per il procedimento di mediazione ed il tentativo di conciliazione. Il /La
sottoscritto/a è inoltre a conoscenza del fatto che il conferimento dei dati è obbligatorio e che
non saranno trasmessi ad enti esterni all’organismo, se non sotto forma di dati statistici.
Dichiara altresì di essere informato/a dei diritti conferiti all'interessato dall'art. 13 del
Regolamento UE 2016/679.

E’ POSSIBILE INDICARE NEL CAMPO SEGUENTE EVENTUALI INFORMAZIONI CHE SI
INTENDONO TRASMETTERE AL MEDIATORE
(senza che siano allegati atti o documenti riguardanti i fatti e le questioni)
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_________________________, li ___________________
[luogo e data]
___________________________________________
[firma leggibile della parte]
MEDIAZIONE MEDIANTE STRUMENTI TELEMATICI DI VIDEOCONFERENZA
I sottoscritti

□

prestano

|□ non prestano

il consenso allo svolgimento
della mediazione con modalità
telematiche di videoconferenza.
Nel caso di prestato consenso dichiarano: 1) di accettare le norme del regolamento di procedura e il contenuto
delle linee guida dell’Organismo di Mediazione e gli altri atti che disciplinano lo svolgimento del procedimento
con modalità telematiche; 2) di essere in possesso delle attrezzature informatiche previste dall’art. 26 del
regolamento e che il loro sistema informatico, tra cui i loro sistemi di connessione, le apparecchiature
hardware ed il software in loro possesso, sono sicuri ed idonei a garantire la riservatezza del collegamento e
della connessione, assumendosi ogni responsabilità sugli stessi e sul mantenimento della riservatezza; 3) che
al collegamento in videoconferenza parteciperanno le sole parti, i loro difensori e, con il consenso del
mediatore e di tutte le parti, solo eventuali altri soggetti previamente dichiarati al mediatore e che abbiano
sottoscritto la dichiarazione di riservatezza; 4) che il luogo da cui terranno il collegamento in videoconferenza è
idoneo a garantire la riservatezza del procedimento; 5) che terranno riservato il link e le altre credenziali di
accesso che saranno loro fornite dalla segreteria; 6) che l’ODM non potrà essere considerato responsabile
qualora le parti stesse, od i loro difensori consentano ad altri soggetti l’utilizzo delle proprie credenziali
personali, qualora soggetti terzi intercettino o accedano illegalmente a dati, trasmissioni o comunicazioni
private e nel caso in cui altri utenti utilizzino in modo illegittimo o improprio dati personali od informazioni
raccolte; 7) che non memorizzeranno gli incontri di mediazione in via telematica, né li sottoporranno ad alcuna
forma di registrazione, non adotteranno alcuno strumento atto ad introdursi senza autorizzazione nel sistema
di collegamento telematico in videoconferenza, ovvero nelle sezioni separate che il mediatore dovesse tenere
con le altre parti.

_________________________, li ___________________
[luogo e data]
____________________________________
[firma leggibile della parte]
DEPOSITATO NELLA

Avv._____________________________________
[firma leggibile del difensore]

SEGRETERIA DELL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE

PRESSO IL TRIBUNALE

RAVENNA IN DATA ____________________________
LA SEGRETERIA
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