IMPORTI COMPRENSIVI DI IVA
Valore della lite

Indennità do mediazione
(INCONTRO NEGATIVO)

Indennità do mediazione
(INCONTRO POSITIVO)

Fino a €1000,00
da €1.001,00 a €5.000,00
da € 5.001,00 a €10.000,00
da €10.001,00 a €25.000,00
da €25.001,00 € a €50.000,00
da €50.001,00 a €250.000,00
da €250.001,00 a €500.000,00
da €500.001,00 a €2.500.000,00
da €2.500.001,00 a €5.000.000,00
Oltre €5.000.001,00

€ 48,80
€ 103,70
€189,10
€286,10
€488,00
€811,30
€1.220,00
€2.318,00
€3.172,00
€5.612,00

€61,00
€ 129,63
€236,38
€358,38
€610,00
€1.014,13
€1.525,00
€2.897,50
€3.965,00
€7.015,00

•
•
•

SPESE DI AVVIO E NOTIFICA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE:
€ 40,00 + IVA (per le liti di valore fino a 250.000,00 euro) € 80,00 + IVA(per quelle di
valore superiore) a titolo di avvio della procedura di mediazione;
Spese vive del servizio di notifica via fax, email o raccomandata con ricevuta di ritorno per
ciascuna parte pari a € 10,00;
Nel caso in cui gli incontri di mediazione si svolgano fuori dalle sedi di ADR PRO GEST ITALIA
srl le spese di viaggio e soggiorno saranno calcolate a parte;
EVENTUALI AUMENTI DI SPESE DI MEDIAZIONE:

Ai sensi dell’. Art.16 comma 4 del DM 180/2010 e del D.I.M. 145/2011, L’IMPORTO MASSIMO DELLE
SPESE di mediazione per ciascun riferimento:
• Deve esser aumentato del 25% in caso di successo della mediazione;
• Deve essere aumentato del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità o
difficoltà della procedura;
• Deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione della proposta da parte del
mediatore.
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SPESE DI MEDIAZIONE:
• Le spese di mediazione non sono dovute nel caso di mancato accordo all’esito del primo
incontro e nel caso di mancata adesione della parte chiamata a partecipare al tentativo di
mediazione. L’attestazione della mancata adesione alla mediazione viene rilasciata
gratuitamente dalla segreteria.
• Ai fini della corresponsione delle indennità, quando più soggetti rappresentano un unico
centro d’interessi si considerano come un’unica parte;
• Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura, immediatamente o in
altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:
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