Organismo di Mediazione
iscritto al n. 210 del Registro del Ministero della Giustizia

Ente di Formazione per mediatori civili
Iscritto al n. 53 dell’elenco Ministeriale

INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE E DELUCIDAZIONI
SULLA DETERMINAZIONE DEI COSTI
Tota Consulting è un Organismo abilitato a svolgere attività di mediazione civile essendo iscritto al n. 210 del
Registro degli organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia. La Tota Consulting, come
previsto dalla legge, intende assistere le parti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di
una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

PROCEDURA
Chi intende avviare un procedimento di mediazione deve presentare la domanda, secondo i modelli allegati al
presente Regolamento, unitamente alla ricevuta di pagamento delle somme spettanti all’Organismo secondo
l’art. 21 che sotto si riporta integralmente. L’istanza va presentata presso la Segreteria di una delle sedi della
Tota Consulting, nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia, oppure inviarla
mediante raccomandata a.r., via fax o posta elettronica all’indirizzo info@totaconsultng.it o a mezzo PEC
all’indirizzo mediazione@pec.totaconsulting.it. Il Responsabile dell'Organismo designa il mediatore
scegliendolo tra quelli iscritti nel proprio elenco, tenuto conto della sua competenza professionale in relazione
all'oggetto della domanda, fissa la data del primo incontro e la comunica alle parti.

SPESE AVVIO DELLA PROCEDURA
Per l’avvio della procedura è dovuto un deposito cauzionale, salvo conguaglio di € 40,00 oltre iva, oltre il
rimborso di spese diverse sostenute (spese postali, cancelleria, etc.). Tale importo può essere versato
mediante:
• bonifico bancario intestato a Tota Consulting srl sul c/c Poste Italiane - Filiale di Foggia, Via XXIV maggio
28/30 - IBAN it-43-j-07601-15700-000078415635
• bollettino di conto corrente postale n. 000078415635 intestato a Tota Consulting srl
• versamento diretto alla Segreteria della sede contestualmente al deposito della domanda

CRITERI DI DETERMINAZIONE DEI COSTI
(ex art. 21 del Regolamento di procedura)
1) Per il servizio di mediazione sono dovute all'Organismo le indennità previste nell'allegata Tabella oltre alle
spese di avvio, come sopra determinate, ed al rimborso delle spese documentate (postali e/o di cancelleria).
2) Le indennità previste nell’allegata Tabella sono dovute solo nell'ipotesi che, dopo il primo incontro, la
procedura di mediazione prosegua. Nessuna indennità è, invece, dovuta nel caso in cui il procedimento si
chiuda all’esito del primo incontro senza accordo conciliativo. Debbono, comunque, essere corrisposti i
rimborsi per le spese documentate e quelle di avvio del procedimento.
3) Le indennità e le spese di mediazione sono dovute in solido tra loro da ciascuna parte che ha aderito al
procedimento. Ai fini della corresponsione dell'indennità, più soggetti si considerano come unica parte quando
rappresentano un unico centro di interessi la cui nozione non ha natura procedimentale ma sostanziale. Ai fini
della definizione di unico centro di interessi non rileva l'identità o l'analogia della posizione assunta dalle parti
all'interno del procedimento di mediazione, quanto la titolarità della situazione sostanziale controversa in
relazione alla quale viene chiesto l'intervento del mediatore. In ogni caso, non costituiscono un unico centro di
interessi, tra gli altri, i condebitori e i concreditori solidali o parziali e i comunisti nelle controversie relative allo
scioglimento di comunioni.
4) La parte invitata alla mediazione partecipa al procedimento quando:
a) è presente al primo incontro
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b) comunica formalmente la sua volontà di voler iniziare la procedura di mediazione pur non partecipando al
primo incontro e di voler procedere con il suo svolgimento;
c) invia con ogni mezzo all’Organismo o alle altri parti comunicazioni o memorie inerenti il procedimento di
mediazione, manifestando la propria volontà di voler procedere con la mediazione, pur non partecipando al
primo incontro;
d) quando accetta la proposta formulata dal mediatore ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
5) Le indennità di mediazione sono dovute per intero, secondo le previsioni dei commi successivi, in ogni caso
in cui, dopo la proposizione della domanda di mediazione, le parti raggiungono un accordo conciliativo per la
definizione della controversia, anche senza l’assistenza del mediatore. In tale ipotesi, la conclusione
dell’accordo conciliativo può essere documentata con qualsiasi mezzo.
6) Per le spese di avvio è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 oltre IVA, che è versato
dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al
momento della sua adesione al procedimento o della prima partecipazione alle sessioni davanti al mediatore.
È in ogni caso dovuto il rimborso delle spese documentate che l’Organismo abbia sopportato per lo
svolgimento della procedura di mediazione, come da apposito prospetto che allegato al Regolamento di
procedura. Il rimborso delle spese sarà regolato alla chiusura del procedimento a seguito di apposito conteggio
presentato alle parti dall'Organismo e, comunque, prima della consegna del verbale di chiusura della
procedura stessa al cui avvenuto adempimento la consegna resta subordinata.
[6 Bis] Alla presentazione dell'istanza la parte invitante dimostrerà di aver effettuato versamento per la
costituzione di deposito cauzionale di € 40,00 (quaranta) oltre Iva, oltre il rimborso di spese diverse sostenute
(spese postali, cancelleria, etc.), per ciascuna delle parti istanti, salva la fattispecie di "unico centro di
interesse". L'attivazione della procedura resta subordinata a tale avvenuto adempimento.
[6 Ter] La parte invitata procederà alla costituzione del deposito cauzionale suddetto prima di essere ammessa
in camera di mediazione per il primo incontro. Alla chiusura della procedura sarà effettuato conguaglio tra il
deposito cauzionale effettuato e le somme effettivamente spettanti all'Organismo.
7) Le indennità di mediazione, dovute in aggiunta alle spese di avvio, sono determinate secondo l’allegata
Tabella e in conformità a quanto previsto nei commi seguenti. Si considerano importi minimi quelli dovuti
come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello
effettivamente applicabile; l’importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
8) Le indennità di mediazione previste nell’allegata Tabella sono dovute quando, all’esito del primo incontro, la
procedura di mediazione prosegue, indipendentemente dal raggiungimento dell’accordo conciliativo. Nessuna
indennità è, invece, dovuta nel caso in cui il procedimento si chiuda all’esito del primo incontro senza accordo
conciliativo.
9) L’importo massimo delle indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a
norma della Tabella:
a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessità o difficoltà dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 4
marzo 2010, n. 28;
d) nelle materie di cui all’articolo 5, primo comma, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 deve essere ridotto di un
terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla successiva lettera e), e
non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla
lettera b);
e) deve essere ridotto a euro 40,00 per il primo scaglione e a euro 50,00 per tutti gli altri scaglioni, ferma
restando l’applicazione della lettera c) del presente comma, quando nessuna delle controparti di quella che ha
introdotto la mediazione partecipa al procedimento. Ai _ni dell’applicazione della lettera c) del presente
comma, l’importo corrispondente all’aumento dell’indennità si somma all’importo base.
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10) Gli aumenti e le diminuzioni di cui al comma precedente sono cumulabili, salvo quanto previsto dalla
lettera d) del comma precedente.
11) Le indennità di mediazione sono corrisposte prima dell’inizio del secondo incontro di mediazione, all'esito
positivo del primo, in misura non inferiore alla metà. In caso di mancata corresponsione delle indennità di
mediazione, l’Organismo si riserva di sospendere il procedimento.
12) Le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo.
13) Le indennità di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di
mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di
mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina
di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai
sensi dell’art. 11 d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
14) Qualora il valore della lite sia indeterminato o indeterminabile, oppure vi sia una notevole divergenza tra le
parti sulla stima, oppure il valore indicato dalle parti sia manifestamente inferiore a quello reale, l’Organismo
decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito
del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il
corrispondente scaglione di riferimento.
15) Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’art. 5, primo comma, d.lgs.
4 marzo 2010, n. 28, ovvero è disposta dal Giudice ai sensi dell'art. 5-comma 2- del D. Lgs. 28/2010, come
modificato dalla L. 98/2013, all’Organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle
condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’art. 76 (L) del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. A
tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di
inammissibilità, a semplice richiesta dell’Organismo ed entro il termine da esso fissato, la documentazione
necessaria a comprovare la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.

INDENNITA' DI MEDIAZIONE
ex artt. 16 DM 180/2010 s.i.m. - 21 Regolamento
OBBLIGATORIA
MANCATO ACCORDO ACCORDO

FACOLTATIVA
MANCATO ACCORDO

ACCORDO

IPOTESI DI
CONTUMACIA

Fino a € 1.000,00

€ 40,66

€ 55,91

€ 61,00

€ 76,75

€ 48,80

da € 1.001 a € 5.000

€ 97,60

€ 134,20

€ 146,40

€ 183,00

€ 61,00

da € 5.001 a € 10.000

€ 187,06

€ 257,22

€ 280,60

€ 350,75

€ 61,00

da € 10.001 a € 25.000

€ 284,66

€ 391,42

€ 427,00

€ 533,75

€ 61,00

da € 25.001 a € 50.000

€ 447,33

€ 615,01

€ 671,00

€ 838,75

€ 61,00

da € 50.001 a € 250.000

€ 732,00

€ 1.006,50

€ 1.098,00

€ 1.372,50

€ 61,00

da € 250.001 a € 500.000

€ 1.098,00

€ 1.647,00

€ 2.196,00

€ 2.745,00

€ 61,00

da € 500.001 a € 2.500.000

€ 2.196,00

€ 3.294,00

€ 4.392,00

€ 5.490,00

€ 61,00

da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 3.050,00

€ 4.575,00

€ 6.100,00

€ 7.625,00

€ 61,00

oltre €5.000.001

€ 4.575,00

€ 6.100,00

€ 9.150,00

€ 11.437,50

€ 61,00
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