Media & Arbitra S.r.l.
Via apoli, 76/a – 07100 - SASSARI
Tel.: +39 079 4920149 – Fax: +39 079 4920149
www.mediaearbitra.it

SPESE E IDEITÁ DI MEDIAZIOE
Ai sensi dell’art. 16 del DM 180/2010 come modificato dal DM 145/2011
per le materie diverse di cui all’art.5 comma 1 D.Lgs.28/2010 (condizione procedibilità)
Tutti gli importi sono compresivi di IVA al 21%

1) SPESE DI AVVIO E OTIFICA DEL PROCEDIMETO DI MEDIAZIOE
a) € 48,40 a titolo di spese avvio della procedura;
b) € 5,00 per le spese vive del servizio di notifica via fax o email per ciascuna
parte convocata;
c) € 10,00 per le spese vive del servizio di notifica con raccomandata con
ricevuta di ritorno per ciascuna parte convocata.
Le spese di avvio e quelle di notifica devono essere versate al momento del deposito
dell’istanza di mediazione e sono condizione per l’avvio della procedura.
2) SPESE PER L’EMISSIOE DEL VERBALE DI MACATA PARTECIPAZIOE
In aggiunta alle spese di avvio, in caso di mancata partecipazione della parte convocata, per lo
svolgimento dell’incontro tra il mediatore e la parte istante.
a) € 48,40 per valore della lite inferiore a € 1.000;
b) € 60,50 per valore della lite superiore a € 1.000.
Una somma pari alle somme suindicate deve essere versata al momento di presentazione della
domanda, e andrà a diminuzione della indennità di mediazione, e in ogni caso devono essere
versate al momento dell’emissione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte
convenuta. L’avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di mancata
partecipazione.
Quale spesa viva per la copia del verbale sia positivo sia negativo sono dovuti €.5,00 iva
inclusa.
Quale spesa viva per il rilascio dell’attestato di conclusione del procedimento, incluso quello
previsto all’art.7, comma 5 lett.d) d.i.180/2010 modificato dal d.i. 145/2011 sono dovuti €.15,00
iva inclusa.
3) IDEITÁ PER LO SVOLGIMETO DELL’ICOTRO DI MEDIAZIOE
Gli importi dell’indennità di mediazione compresa dell’Iva al 21% per le materie diverse da
quelle previste dall’art.5 comma 1 D.Lgs.28/2010 (condizione di procedibilità) sono riportati
nella successiva tabella e sono commisurati al valore della controversia. Il valore della
controversia è indicato nell’istanza a norma del Codice di Procedura Civile. Qualora sia
indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti, “Media & Arbitra“
decide il valore di riferimento, secondo i criteri previsti dalla norma vigente, e lo comunica alle
parti. I seguenti importi dell’indennità di mediazione sono dovuti da ambo le parti, sia dalla
parte istante sia dalla parte convenuta. La parte convenuta corrisponde l’importo residuo
(sempre che abbia versato un acconto pari all’importo cui al punto 2), ove almeno una delle
parti convenute si costituisca, prima dello svolgimento dell’incontro di mediazione, mentre la
parte convenuta versa l’intero importo al momento dell’adesione.
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Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro
d’interessi si considerano come un’unica parte.
Valore della controversia

Indennità iva inclusa, dovuta per parte

Fino a € 1000
Da € 1001 a € 5000
Da € 5001 a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.000 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Oltre € 5.000.001

€ 78
€ 156
€ 288
€ 430
€ 718
€ 1198
€ 2.400
€ 4.500
€ 6.000
€.9.900

Indennità residua iva inclusa
€ 29,60
€ 95,50
€ 227.50
€ 369,50
€ 657.50
€ 1.137,50
€ 2.339,50
€ 4.439,50
€ 5.939,50
€ 9.839,50

4) AUMETO DELLA IDEITÀ DI MEDIAZIOE I CASO DI COMPLESSITA’ O DI

FORMULAZIOE DELLA PROPOSTA
Ai sensi dell’art.16, comma 4 del D.I. 180/2010 come modificato dal D.I.145/2011, l’indennità
di mediazione:
a) può essere aumentato del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o
difficoltà della procedura;
b) deve essere aumentato del 20% nel caso di formulazione della proposta.
Gli aumenti del 20% sono calcolati sulla base degli importi previsti dalla tabella A allegata
al DI 180/2010. L’importo di ciascuna maggiorazione dell’indennità di mediazione iva
inclusa al 21% per ciascun scaglione di valore della controversia è riportato nella tabella
seguente:
Valore della controversia

Maggiorazione iva inclusa dovuta:
a) per particolare importanza,
complessità o difficoltà della
procedura;
b) caso di formulazione della proposta.

Fino a € 1000
Da € 1001 a € 5000
Da € 5001 a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.000 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Oltre € 5.000.001

€ 15
€ 31
€ 58
€ 87
€ 145
€ 242
€ 484
€ 919
€ 1.258
€.2.226

L’aumento per complessità, ad esempio: a) nomina di esperti, ctu, interpreti e/o traduttori; b)
svolgimento del procedimento o presenza di documenti in lingua straniera; c) studio da parte del
mediatore di fascicoli, inclusi i documenti allegati superiore complessivamente a 50 pagine per
parte; svolgimento di più di tre incontri di mediazioni, deve essere corrisposto al momento di
verificarsi del motivo della complessità.
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L’aumento per formulazione della proposta deve essere corrisposto contestualmente alla richiesta
delle formulazione della proposta, e la stessa non sarà formulata fino a quando non venga versata
la prevista maggiorazione.
5) AUMETO DELLA IDEITÀ DI MEDIAZIOE I CASO DI SUCCESSO

Ai sensi dell’art.16, comma 4 del D.I. 180/2010 come modificato dal D.I.145/2011, l’indennità
di mediazione deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione. L’aumento
di un quarto è calcolato sulla base degli importi previsti dalla tabella A allegata al DI 180/2010.
L’importo della maggiorazione dell’indennità di mediazione iva inclusa al 21% per ciascun
scaglione di valore della controversia è riportato nella tabella seguente:
Valore della controversia
Fino a € 1000
Da € 1001 a € 5000
Da € 5001 a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.000 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Oltre € 5.000.001

Maggiorazione in caso di successo
iva inclusa, dovuta per parte
€ 19
€ 39
€ 72
€ 108
€ 181
€ 302
€ 605
€ 1.149
€ 1.573
€.2.783

Detto aumento deve essere corrisposto prima della firma dell’accordo stesso ed eccezionalmente
successivamente, ma in ogni caso prima del rilascio della copia del verbale.
6) EVETUALI ULTERIORI SPESE VIVE

I sopradescritti importi non includono le spese di trasferta e viaggio del mediatore, ove la
mediazione non si svolga nella sede dell’Organismo, o sia necessario o utile procedere a
sopralluoghi, visite e missioni. Queste trasferte saranno svolte solo su richieste delle parti, che
se ne dovranno accollare i costi,e accettazione del mediatore ed autorizzazione dell’Organismo.
L’importo dovuto per le trasferte sarà determinato dall’Organismo sentito il mediatore, e
comunicato alle parti che dovranno corrisponderlo entro il giorno precedente allo svolgimento
della trasferta.
Ove le parti ritengano necessario o utile ricorrere all’opera di uno o più periti, consulenti tecnici,
interpreti, traduttori o quant’altro, dichiarino di accollarsene i costi, previo consenso del
mediatore e con autorizzazione dell’Organismo, si procederà alla loro nomina. L’importo
dovuto sarà determinato dalla persona nominata che lo comunicherà all’Organismo e alle parti.
Le parti avutane comunicazione dovranno con sollecitudine versare il relativo importo a loro
carico, a titolo cauzionale.
Tutte le altre spese vive non diversamente disciplinate dovranno essere pagate in ogni caso
prima del loro sostenimento; nel caso in cui l’Organismo e/o il mediatore debba sostenerle senza
poter attendere esse dovranno essere rimborsate dalle parti con la massima sollecitudine.
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7) TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMETO, ICETIVO PER CLAUSOLA DI MEDIAZIOE

L’istante deve corrispondere contestualmente alla presentazione della domanda gli importi
indicati al punto 1) (spese di avvio e spese di notifica) e un acconto dell’indennità di mediazione
pari all’importo cui al punto 2), come meglio evidenziati nella seguente tabella:
Importo dovuto dall’istante
Spese di avvio
N __ notifiche x fax – e mail - pec
N __ notifiche x raccomandata A/R
Acconto indennità mediazione p.2)
Spese x copia conforme verbale
Totale dovuto

Spese vive

Fino a € 1000
€ 48,40
€ 5,00 x n.____= € _____
€ 10,00 x n.____= € _____
€ 48,40
€ 5,00
€ 5,00
€ ______

Da € 1001
€ 48,40
€ _____
€ _____
€ 60,50
€ 5,00
€ _____

Prima dell’incontro di mediazione, l’istante deve versare il residuo dell’indennità di mediazione
nella misura indicata al punto 3).
Il convenuto deve corrispondere contestualmente alla presentazione della domanda gli importi
indicati al punto 1) (spese di avvio ed eventuali ulteriori spese di notifica) e l’intera indennità di
mediazione nella misura indicata al punto 3).
Sia la parte istante sia la parte convenuta devono, inoltre, corrispondere:
a) la eventuale maggiorazione per la particolare importanza, complessità o difficoltà della
procedura, nella misura prevista al punto 4);
b) la eventuale maggiorazione prevista per la formulazione della proposta, nella misura
prevista al punto 4);
c) la maggiorazione prevista in caso di accordo positivo, prima della firma dello stesso e
soprattutto della firma del mediatore per autentica delle stesse, devono corrispondere
ciascuna la relativa maggiorazione nella misura indicata al punto 5) e l’eventuale differenza
dell’indennità ove il valore dell’accordo fosse superiore a quello inizialmente
indicato/determinato come valore della controversia. Devono, altresì, anticipare tutte le
spese vive necessarie come meglio esposto al punto 6).
Se l’indennità cui al punto 3) risulta superiore a € 1.500,00, su richiesta il responsabile
dell’Organismo potrà autorizzarne il versamento del 50% prima dell’incontro di mediazione; il
restante 50% prima della firma del verbale sia positivo sia negativo.
L’eventuale saldo non versato prima della firma del verbale, incluse le spese vive e le eventuali
maggiorazioni, deve essere versato al termine della procedura e è condizione per il rilascio del
verbale sia positivo sia negativo.
Gli importi fino a € 500,00 possono essere versati con A/B N.T. intestato alla “Media & Arbitra
S.r.l.” In alternativa o per importi superiori il pagamento dovrà essere eseguito con A/C N.T.
intestato a “Media & Arbitra S.r.l.” o con bonifico bancario sul conto corrente dell'Organismo,
di cui vengono riportate di seguito le coordinate bancarie:
Intestatario: Media & Arbitra S.r.l., Via Napoli, 76/a, 07100 - Sassari;
IBAN CARIGE : IT57 Z061 7517 2010 0000 0177 880
Le indennità di mediazione e le relative maggiorazioni di cui ai punti 3), 4) e 5) sono ridotte del
5% per le mediazioni volontarie previste da una clausola contrattuale di mediazione generica e
di un ulteriore 5% ove viene indicato “Media & Arbitra” quale Organismo delegato alla
gestione della procedura di mediazione.
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