Tabella Costi

I costi del procedimento di mediazione si suddividono in spese amministrative di segreteria e notifica (A)
ed in spese di mediazione (B).
PRIMO INCONTRO DI MEDIAZIONE:

1

L’attestazione dell’eventuale mancata adesione alla mediazione ad opera della controparte viene rilasciata
gratuitamente dalla segreteria, ferme restando le spese amministrative di segreteria e di notifica.
Qualora all’esito del primo incontro, le parti presenti ritengano di non proseguire nel tentativo, il verbale
negativo di mancato accordo sarà redatto gratuitamente, ferme restando le spese amministrative di segreteria e
di notifica.
Qualora all’esito del primo incontro, le parti raggiungano un accordo ovvero decidano di proseguire il
procedimento di mediazione, le stesse sono tenute al pagamento delle spese di mediazione, prima del rilascio
della copia del verbale e dell’eventuale accordo e, in ogni caso, entro la data fissata per l’incontro successivo.
A) Spese amministrative di segreteria e notifica:
Le Spese amministrative di segreteria sono:
 Euro 48,80 (40 + Iva) per le liti di valore fino ad € 250.000,00;
 Euro 97,60 (80 + Iva) per le liti di valore superiore ad € 250.000,00;
Tali spese sono dovute sia per le parti attivanti che per le parti aderenti al primo incontro di mediazione.
L’istanza potrà essere protocollata solo a seguito del pagamento dei costi sopraindicati. In caso di mancato
pagamento da parte della Parte Convocata, l’adesione si considera non perfezionata e pertanto l’Organismo
provvederà, alla data prevista, all’emissione del verbale di mancata partecipazione.
Le spese di notifica sono pari a :
 € 8,50 per il servizio di notifica con raccomandata a/r per ciascuna parte convocata,
 € 13,00 per il servizio di notifica con raccomandata 1,
 € 14,00 per il servizio di notifica con raccomandata internazionale,
 € 20,00 per notifica tramite Ufficiale Giudiziario Tribunale Pescara
Tali spese sono dovute dalla parte istante, ovvero dalla parte convenuta che intenda chiamare terzi in
mediazione.
B) Spese di Mediazione
Qualora le Parti ed il Mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro, immediatamente o in
altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:

MCM Mediazione s.r.l.
Piazza Unione 4 -65127 Pescara
Tel: 085.694695
Fax : 085.4513997
segreteria@mcmmediazione.com

Iscritta al Registro Organismi
di Mediazione al n. 323
PDG del 14.05.2011
Iscr. REA n: 142084
mcmmediazionesrl@pec.it

Sedi Secondarie
Lanciano (CH)- Ortona (CH)
Pineto (TE)- Chieti (CH)
Termoli (CB)
www.mcmmediazione.com

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI MEDIAZIONE
Condizione di procedibilità, su invito del giudice, volontaria e contrattuale
Valore della lite
Determinato in base al c.p.c.

Prosecuzione
della mediazione
(per parte)

Oltre € 5.000.001
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Da € 500.001 a € 2.500.000
Da € 250.0.01 a € 500.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 5.001 a € 10.000
Da € 1.001 a € 5.000
Fino a € 1000
Indeterminabile sup. €50.000
Indeterminabile inf. €50.000

€ 4.600
€ 2.600
€ 1.900
€ 1.000
€ 667
€ 400
€240
€ 160
€87
€ 43
€ 667
€ 400

Aumento in caso di
accordo
(per parte)
€ 1150
€ 650
€ 475
€ 250
€ 167
€ 100
€ 60
€ 40
€ 22
€ 10
€ 167
€ 100

Tutti gli importi si intendono per Parte ed al netto di IVA.
Eventuali aumenti delle indennità
In base alla legge applicabile, l’indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento è aumentata:
 del 20% in caso di importanza, complessità o difficoltà della procedura. Si considerano tali le Mediazioni con
una o più delle seguenti caratteristiche: svolgimento di più di tre incontri di mediazione, richiesta di nomina di
un CTU, studio da parte del mediatore di documentazione complessivamente superiore a 50 pagine,
coinvolgimento di più di cinque parti, uso anche parziale di una lingua straniera;
 del 20% nel caso di formulazione della proposta del mediatore.
Credito di imposta e agevolazioni fiscali
In base al D.lgs. 28/2010, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito
d’imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d’imposta
è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

Luogo________________Data________________
Firma
__________________
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