
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo 
Organismo di mediazione forense 

istituito ai sensi del D.lgs. 28/2010 e DM. attuativo 180/2010 con delibera COA  del 22.02.2011 
iscritto presso il registro del Ministero della Giustizia il 26/03/2011 al nr 196 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE E INVIO DELL'ISTANZA DI MEDIAZIONE 

 
Il modulo per proporre istanza di mediazione – scaricabile nella sezione dedicata all’Organismo di 
Mediazione forense del sito dell’Ordine degli Avvocati di Palermo – dovrà essere compilato in ogni 
sua parte, salvato in formato "pdf" utilizzando la seguente dicitura:   
 

(esempio: Rossi Mario c\ Bianchi Giuseppe) 
 
 

e inviato via mail, all’indirizzo PEC  mediazione@pecavvpa.it insieme con la copia fotostatica 
del documento di riconoscimento e codice fiscale dell’istante nonché l’eventuale documentazione 
inerente la controversia per la cui conciliazione si chiede di avviare il procedimento di mediazione. 
 
Dopo l’invio del modulo la Segreteria dell’Organismo di Mediazione provvederà ad inviare – 
tramite PEC – la nota di iscrizione a ruolo del procedimento. 
Successivamente, parte istante dovrà provvedere a depositare l’originale del modulo, con le relative 
sottoscrizioni, presso la Segreteria dell'Organismo di Mediazione del COA Palermo, stanza n. 32, 
piano terra, Palazzo di Giustizia  -Piazza V.E. Orlando - 90138 Palermo, nelle sole giornate di 
martedì e giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
In ogni caso per la corretta acquisizione dell'istanza da parte della Segreteria dell'OMF di Palermo, 
è necessario compilare la sezione relativa agli estremi del bonifico, ovvero allegare copia della 
ricevuta di bonifico rilasciata dall'Istituto bancario. Diversamente l'istanza non potrà essere 
inserita a ruolo 

Il pagamento delle spese di avvio mediazione e, successivamente, delle spese di mediazione, NON 
si effettua allo sportello della Segreteria. Le uniche modalità di pagamento previste sono attraverso 
bonifico bancario. Si riportano di seguito gli estremi: 

  
Bonifico Bancario su c/c intestato a: ORDINE AVVOCATI PALERMO 
  
Codice IBAN   IT65C0100504773000000000951 
Causale bonifico  spese avvio mediazione proc. Rossi Mario c\ Bianchi Giuseppe 
  
Nel caso di parte che intende essere ammessa al beneficio del Gratuito patrocinio a spese dello 
Stato, l'istante dovrà presentare, altresì, dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti.  


