REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE - ALLEGATO A
TABELLA DELLE INDENNITA’ NELLE PROCEDURE OBBLIGATORIE
 PEE DI AVVIO PER CIACUNA PARTE

o

€ 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00
€ 80,00 per le liti di valore superiore a €250.000,00
 PEE DI MEDIAZIONE PER CIACUNA PARTE

o

VALORE DELLA LITE

Tariffa ordinaria
(indipendentemente dal
numero di incontri)

 ino a .000,00 Euro

€ 43,00

 Da .000,0 a 5.000,00 Euro

€ 86,00

 Da 5.000,0 a 0.000,00 Euro

€ 60,00

 Da 0.000,0 a 25.000,00 Euro

€ 240,00

 Da 25.000,0 a 50.000,00 Euro

€ 400,00

 Da 50.000,0 a 250.000,00 Euro

€ 666,00

 Da 250.000,0 a 500.000,00 Euro

€ .000,00

 Da 500.000,0 a 2.500.000,00 Euro

€ .900,00

 Da 2.500.000,0 a 5.000.000,00 Euro

€ 2.600,00

 Oltre 5.000.000,0 Euro

€ 4.600,00

NOTE:
) Le spese di avvio debbono intendersi al netto dell’IVA e sono dovute da ciascuna delle parti.
2) Le spese di mediazione, che comprendono i compensi di gestione e l'onorario del mediatore,
debbono intendersi al netto dell’IVA e sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro.
3) Le parti sono tenute, al momento della presentazione della domanda e della relativa adesione, a
versare le spese di avvio comprovando l’avvenuto pagamento con l’invio alla egreteria dell’ordine
di bonifico bancario intestato a PRIMARETE RL – (IBAN IT 73 G 02008 56070 00000337058).
4) Nel caso in cui le parti, all’esito del primo incontro ex art. 8, co. , quinto periodo, del medesimo
decreto, si esprimano negativamente sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione, le
spese di mediazione non sono dovute.
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5) atto salvo quanto sopra, se la controversia risulta di valore indeterminato o indeterminabile, o
vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento,
sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti per il calcolo ed il versamento delle relative
spese di procedura. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta
diverso, l’importo dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
6) In caso di successo della mediazione, l’aumento previsto dall’art. 6, comma 4, lett. B) del d.m.
80/200 sarà pari al 25% delle spese di mediazione.
7) Le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari
esigenze o necessità delle parti (quali, a mero titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di
esperti, traduzione simultanea, videoconferenza, incontri fuori sede, etc.).
8) Ai sensi dell’art. 6, co. 4, lettera e), del D.M. 80/200, in caso di mancata partecipazione al
procedimento di mediazione di nessuna delle controparti, è dovuta dalla/e parte/i attivante/i
un’indennità pari a € 40 (quaranta) per il primo scaglione e € 50 (cinquanta) per tutti gli altri
scaglioni.
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REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE - ALLEGATO B
TABELLA DELLE INDENNITA’ NELLE PROCEDURE VOLONTARIE
 PEE DI AVVIO PER CIACUNA PARTE

o

€ 40,00 per le liti di valore fino a € 250.000,00
€ 80,00 per le liti di valore superiore a €250.000,00
 PEE DI MEDIAZIONE PER CIACUNA PARTE

o

VALORE DELLA LITE

Tariffa ordinaria
(indipendentemente dal
numero di incontri)

 ino a 5.000,00 Euro

€ 300,00

 Da 5.000,0 a 0.000,00 Euro

€ 350,00

 Da 0.000,0 a 25.000,00 Euro

€ 420,00

 Da 25.000,0 a 50.000,00 Euro

€ 500,00

 Da 50.000,0 a 250.000,00 Euro

€ .000,00

 Da 250.000,0 a 500.000,00 Euro

€ 2.000,00

 Da 500.000,0 a 2.500.000,00 Euro

€ 3.500,00

 Da 2.500.000,0 a 5.000.000,00 Euro

€ 4.500,00

 Oltre 5.000.000,0 Euro

€ 7.000,00

NOTE:
) Le spese di avvio debbono intendersi al netto dell’IVA e sono dovute da ciascuna delle parti.
2) Le spese di mediazione, che comprendono i compensi di gestione e l'onorario del mediatore,
debbono intendersi al netto dell’IVA e sono dovute da ciascuna delle parti in solido tra loro.
3) Le parti sono tenute, al momento della presentazione della domanda e della relativa adesione, a
versare le spese di avvio comprovando l’avvenuto pagamento con l’invio alla egreteria dell’ordine
di bonifico bancario intestato a PRIMARETE RL – (IBAN IT81T0200832930000010337058).
4) e la controversia risulta di valore indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole
divergenza tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro
250.000, e lo comunica alle parti per il calcolo ed il versamento delle relative spese di procedura.
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo
dell’indennità sarà dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
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5) In caso di successo della mediazione, l’aumento previsto dall’art. 6, comma 4, lett. B) del d.m.
80/200 sarà pari al 25% delle spese di mediazione. Un ulteriore aumento, nella misura di /5,
potrà essere disposto dall’Organismo in caso di formulazione della proposta da parte del
mediatore, ex art.  D.lgs n. 28/200.
6) Le spese di mediazione possono essere aumentate in misura non superiore ad /5 in caso di
particolare importanza, complessità o difficoltà della controversia; in ogni caso non comprendono
gli eventuali ed ulteriori costi connessi a particolari esigenze o necessità delle parti (quali, a mero
titolo di esempio: chiamata di terzi, intervento di esperti, traduzione simultanea, videoconferenza,
incontri fuori sede, etc.).
7) La parte istante, al momento del deposito della domanda potrà preventivamente chiedere che,
qualora la controparte non aderisca alla procedura, l’incontro non si tenga, con il conseguente
rilascio da parte di Primarete srl di un mero certificato di segreteria attestante l’avvenuto
deposito della domanda.
8) Ai sensi dell’art. 6, co. 4, lettera e), del D.M. 80/200, in caso di mancata partecipazione al
procedimento di mediazione di nessuna delle controparti, è dovuta dalla/e parte/i attivante/i
un’indennità pari a € 40 (quaranta) per il primo scaglione e € 50 (cinquanta) per tutti gli altri
scaglioni.
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