
Organismo di Mediazione Forense di Livorno 

Dip. del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Livorno  

Istituito ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e del D.M. Attuativo 180/2010 con delibera COA del 17/10/2018 iscritto 

presso il Registro del Ministero della Giustizia il 21/05/2019 al N. 1092; Sede legale e amministrativa: 

Via De Larderel n. 88 Livorno (LI) 57125; Tel. 0586/895064 Fax 0586/884431 

Mail: odm@ordineavvocatilivorno.it – pec: odm@pec.ordineavvocatilivorno.it  

P.Iva 01934990498 – C.F. 80003800499 e IBAN: IT81P 05034 13902 000000002080 

 

VADEMECUM  
per avviare e/o aderire a procedimenti di mediazione 

 
Parte istante che attiva la procedura:  

si può attivare un procedimento di mediazione (obbligatoria, delegata o facoltativa), alternativamente , con 

una delle seguenti modalità, depositando 1 ORIGINALE + 2 COPIE della domanda di avvio ed una copia 

del documento di identità della parte istante: 

1)- tramite deposito cartaceo, presso la Segreteria dell’O.d.M. Forense di Livorno nei giorni ed orari di 

apertura, del modulo cartaceo scaricabile e compilabile in word dai modelli presenti nello spazio del sito 

dell’Ordine dedicato all’ODM; 

2)- tramite invio del suddetto modulo interamente compilato per raccomandata A.R. o per p.e.c. 

(odm@pec.ordineavvocatilivorno.it) presso la segreteria dell’O.d.M.; 

3)- tramite accesso alla piattaforma Sfera dell’Ordine degli Avvocati di Livorno (metodo questo più 

consigliato perché consente di caricare i dati in automatico) allegando una copia del documento di identità 

della parte istante e copia del bonifico bancario per il pagamento delle spese di avvio della mediazione. 

 

Si segnala che, IN OGNI CASO, la domanda di avvio dovrà risultare comprensiva di eventuali allegati 

indicati dal difensore dell’istante, nonché del mandato professionale del difensore (in calce al modulo da 

scaricare o con procura alle liti separata) per la procedura di mediazione, e del versamento delle spese di 

avvio del procedimento (senza il quale la domanda non potrà essere accettata) salvo eventuale deposito di 

istanza di esonero dal pagamento delle spese per ammissione al gratuito patrocinio. 

 

Gli importi da versare per le spese di avvio sono: €. 48,80 compresa IVA per le pratiche di valore fino a 

€. 250.000,00 oppure €. 97,60 per le pratiche di valore superiore ad €. 250.001,00; 

tali somme possono essere pagate con le seguenti modalità: 

in contanti o tramite P.O.S. presso la Segreteria, con assegno circolare intestato a Organismo di 

Mediazione Forense di Livorno oppure con bonifico bancario intestato nello stesso modo e versato con 

l’IBAN indicato nella carta intestata. 

N.B.: è assolutamente importante indicare tutti i dati utili per poter emettere le fatture relative alla 

procedura, indicando il codice destinatario ed a chi va intestata la fattura. 

 

Una volta depositata la domanda di avvio, attendere che la Segreteria comunichi la data di fissazione del 

1° incontro e del Mediatore designato mediante fax o posta elettronica, in modo che possiate ritirare le 

copie della domanda di mediazione e del provvedimento di fissazione del primo incontro, che dovrete 

provvedere ad inviare con i mezzi ritenuti più opportuni alla parte invitata. 

N.B.: tale incombente sarà ad esclusivo onere e carico del difensore della parte istante. 

 

Il primo incontro di mediazione sarà fissato, come per legge, non oltre 30 giorni dall’attivazione del 

procedimento di mediazione e non potrà essere differito se non per motivi di legittimo impedimento 

documentati e/o certificati. 
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