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COSTI DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE CIVILE

LE PARTI ISTANTI

⁃ DICHIARANO di conoscere ed accettare le modalità di calcolo delle indennità (spese di avvio, spese vive e compensi
per il servizio di mediazione) come indicato nel Regolamento dell’Organismo pubblicato sul sito www.umanitaria.it e di
accettarle sin d’ora senza riserva alcuna.

⁃ SI IMPEGNANO  a versare il seguente importo fisso relativo alle SPESE DI AVVIO:
• € 40,00 + iva: diritti di segreteria per controversie di valore sino a €.250.000,00
• € 80,00 + iva: diritti di segreteria per controversie di valore superiore a € 250.000,00
• € 10,00 + iva: costo per ogni raccomandata inviata, salvo conguaglio

(la raccomandata viene automaticamente inviata dalla segreteria dell’Organismo a parte convenuta, salvo la parte
istante, al momento del deposito, chieda in forma scritta che tale raccomandata non venga inviata; in tal caso parte
istante deve verificate che la PEC di parte convenuta inserita nell’istanza sia attiva e funzionante)

• € 30,00 + iva: costo della convocazione tramite atto giudiziario, salvo conguaglio (su richiesta)

• €.15,00 + iva: costo per servizio visure camerali (su richiesta)

Modalità di versamento spese di avvio:

al momento del deposito dell’istanza a mezzo contanti con emissione ricevuta d’incasso (segue fattura)

al momento del deposito dell’istanza a mezzo assegno con emissione ricevuta d’incasso (segue fattura)

al momento del deposito dell’istanza a mezzo POS (segue fattura)

al momento del deposito dell’istanza a mezzo bonifico bancario (indicando nell’oggetto del bonifico “spese 
avvio mediazione cognome parte istante – cognome parte convenuta ”), allegando la ricevuta di versamento alla 
presente istanza (segue fattura). Coordinate bancarie per il versamento:

SOCIETÀ UMANITARIA   
IBAN: IT36S0306901791100000001120

UBI BANCA

⁃ DICHIARANO di essere consapevoli che nei seguenti casi, oltre alle spese di avvio sopra descritte, sono dovute
le indennità/competenze per il servizio di mediazione quantificate dall’Organismo secondo il valore attribuito alla
controversia e come indicato nel Regolamento di Procedura:

• in caso di accordo raggiunto al primo incontro – a vista / alla consegna del verbale di accordo; il pagamento deve
avvenire tramite contanti, assegno o POS* (carta di credito, bancomat)

• in caso di mancato accordo, eventualmente anche al primo incontro, se il procedimento si è gestito con sessioni
separate e/o congiunte successive alla sessione congiunta iniziale di “programmazione” – a vista / alla consegna
del verbale; il pagamento deve avvenire tramite contanti, assegno o POS* (carta di credito, bancomat)

• in caso di prosecuzione del procedimento oltre il primo incontro – a vista / alla consegna del verbale; il
pagamento deve avvenire tramite contanti, assegno o POS* (carta di credito, bancomat)
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