allegato alla delibera n. 13/C del 14.12.2018

Allegato A)

SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO
con la collaborazione degli Ordini e Collegi professionali giuridico contabili e tecnici della provincia
di Bergamo
Organismo di mediazione iscritto al n. 54 del Registro degli Organismi
deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
VALORE DELLA CONTROVERSIA
Il valore della controversia è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il
valore sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il
Responsabile dell’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00, e la Segreteria lo
comunica alle parti.
VARIAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA
In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore risultasse diverso, l’importo dell’indennità è
dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. L’integrazione delle spese di mediazione, rispetto
a quelle già versate, deve essere corrisposta prima del rilascio del verbale di mediazione.
INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 16 del D.M. n. 180/2010 e successive integrazioni e modificazioni le INDENNITÀ DI
MEDIAZIONE relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla normativa (mediazione
obbligatoria, delegata, per clausola contrattuale, volontaria) sono costituite dalle seguenti spese:
SPESE DI AVVIO da versare al momento del deposito della domanda di mediazione (parte istante),
oppure della risposta (parte invitata), come di seguito riportate:
SPESE DI AVVIO
VALORE DELLA
IMPONIBILE
CONTROVERSIA
fino a € 250.000,00
€ 40,00 oltre I.V.A.
oltre € 250.000,00
€ 80,00 oltre I.V.A.
SPESE DI MEDIAZIONE dipendono dal valore della controversia. Le spese di mediazione sono dovute
nel caso in cui le parti al primo incontro di mediazione decidano di dare effettivo corso alla mediazione.
SPESE DI MEDIAZIONE
Valore della controversia
Spesa per ciascuna parte
da Euro
a Euro
in Euro
fino a 1.000,00
43,00 oltre I.V.A.
1.000,01
5.000,00
87,00 oltre I.V.A.
5.000,01
10.000,00
160,00 oltre I.V.A.
10.000,01
25.000,00
240,00 oltre I.V.A.
25.000,01
50.000,00
400,00 oltre I.V.A.
50.000,01
250.000,00
667,00 oltre I.V.A.
250.000,01
500.000,00
1.000,00 oltre I.V.A.
500.000,01
2.500.000,00
1.900,00 oltre I.V.A.
2.500.000,01
5.000.000,00
2.600,00 oltre I.V.A.
oltre 5.000.000,00
4.600,00 oltre I.V.A.
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RESPONSABILITA’ IN SOLIDO DELLE PARTI
In caso di superamento del primo incontro di mediazione, le spese di mediazione sono corrisposte per intero
prima del successivo incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al
procedimento e comunque se sono corrisposte in misura inferiore alla metà l’Organismo può rifiutarsi di
svolgere la mediazione. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all’articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del D.Lgs
28/2010 l’Organismo e il Mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. Le indennità devono
essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all’art. 11 del D.Lgs 28/2010.

CENTRO UNICO D’INTERESSE
Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico
centro d’interessi si considerano come un’unica parte. In tal caso spetterà alle parti indicare alla Segreteria
tale specifica condizione.

CASI PARTICOLARI
L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a
norma della medesima 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'articolo 11 del
D.Lgs 28/2010;
d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1 bis e comma 2, del D.Lgs 28/2010, deve essere ridotto di un
terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del
presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a
eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma;
e) deve essere ridotto a € 40,00 per il primo scaglione e a € 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.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il pagamento delle indennità di mediazione può essere effettuato in contanti allo sportello dell’Ufficio
Provveditorato, presso la sede camerale, oppure tramite bonifico bancario come da indicazioni pubblicate
sul sito www.bg.camcom.gov.it/mediazione.

ONORARIO DEL MEDIATORE
Le spese 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
sostituzione del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di
nomina di uno o più mediatori ausiliari.
Al mediatore, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro di mediazione, spetta il seguente onorario
che sarà liquidato a cura della Camera di commercio di Bergamo:
Valore della controversia
da Euro
a Euro
fino a 1.000,00
1.000,01
5.000,00
5.000,01
10.000,00
10.000,01
25.000,00
25.000,01
50.000,00
50.000,01
250.000,00
250.000,01
500.000,00
500.000,01
2.500.000,00
2.500.000,01
5.000.000,00
oltre 5.000.000,00
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Onorario Mediatore
in Euro
40,00 oltre I.V.A.
87,00 oltre I.V.A.
160,00 oltre I.V.A.
240,00 oltre I.V.A.
400,00 oltre I.V.A.
667,00 oltre I.V.A.
1.000,00 oltre I.V.A.
1.900,00 oltre I.V.A.
2.600,00 oltre I.V.A.
4.600,00 oltre I.V.A.

