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Egregio Avvocato, 

                                 Al fine di incentivare lo sviluppo dello strumento della mediazione civile e 

commerciale, l’MCM Mediazione intende premiare il ricorso ad un tentativo di mediazione 

facoltativo prevedendo un trattamento economico estremamente vantaggioso. 

Per tutte le istanze di mediazione facoltative presentate entro il 31 Marzo 2013, le indennità come 

da tariffario in vigore saranno corrisposte unicamente in caso di accordo, in caso di mancato 

accordo la tariffa sarà forfettaria di Euro 50,00, mentre in caso di assenza della controparte la 

procedura si chiuderà a titolo gratuito. 

Al momento del deposito di un’istanza di mediazione facoltativa presso la Segreteria di MCM 

Mediazione, la parte istante è tenuta a corrispondere la somma di euro 48,40 (IVA compresa), 

quale spese di deposito. 

Nel caso in cui la parte chiamata non aderisca al procedimento di mediazione, il Mediatore redigerà 

verbale negativo per assenza della controparte a titolo gratuito. 

Nel caso di adesione al procedimento della controparte, questa sarà tenuta al pagamento di euro 

48,40 (IVA compresa) all’atto dell’adesione. 

 

All’esito della prima seduta di mediazione, nella quale parti dovranno essere presenti 

personalmente, il mediatore chiuderà la procedura di mediazione con un verbale di conciliazione o 

di mancata conciliazione. 

Su richiesta congiunta delle parti il mediatore può fissare una seconda seduta di mediazione 

successiva alla prima e può invitare le parti a fornire gli ulteriori elementi che appaiano utili, ove lo 

ritenga opportuno in relazione alla natura della controversia. 

Il mediatore può, sempre su richiesta congiunta delle parti, fissare una terza seduta, a conclusione 

della quale, nell’ipotesi in cui la conciliazione non riesca, il procedimento viene dichiarato esaurito. 
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All’esito del primo incontro di mediazione, qualora tra le parti non si raggiunga un accordo e le 

parti non ritengano necessarie ulteriori sedute, il mediatore redigerà verbale negativo di mancata 

conciliazione, ed il costo della procedura di mediazione per ciascuna parte sarà di euro 50,00 (IVA 

compresa).  

Per ogni eventuale seduta successiva - fino ad un massimo di due riunioni oltre la prima - ciascuna 

parte deve versare € 50,00 (Iva compresa). 

Qualora nel corso della prima seduta o comunque entro la terza, tra le parti si raggiunga un 

accordo, il mediatore redigerà verbale di conciliazione, e solo in questo caso le parti saranno 

tenute al pagamento delle indennità di mediazione come da tariffario in vigore. 

In ogni caso occorre precisare che le spese sostenute nel corso di un tentativo di mediazione 

facoltativo con esito negativo (ad. Es. 98,40 + Iva:  di cui  48,40 Euro per il deposito e 50,00 Euro per 

il verbale di mancata conciliazione), oltre ad essere integralmente detraibili per le parti, sono 

detratte dalle spese previste per la procedura di Arbitrato ordinario della Camera Arbitrale di MCM 

Mediazione, qualora le parti devolvano la controversia in arbitrato stipulando un compromesso 

arbitrale contestualmente al verbale di mancata conciliazione. 

Lo svolgimento di una fase stragiudiziale per la risoluzione di una controversia presso la MCM 

Mediazione, rappresenta la possibilità di sviluppare un’alternativa alle lungaggini del sistema 

giudiziario ordinario, sfruttando la professionalità dei mediatori e degli arbitri unitamente 

all’efficienza dell’apparato organizzativo. 

La Segreteria di MCM Mediazione 

www.mcmmediazione.com  

  


