SOLVING SOLUTION
CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA’
La procedura di conciliazione avrà corso solo se tutte le parti abbiano previamente
versato a Solving Solution S.a.s. quanto rispettivamente dovuto da ciascuna di loro.
L’indennità consta delle spese di avvio del procedimento e delle spese di
conciliazione.
Per le spese di avvio del procedimento è dovuto da ciascuna parte un importo fisso
di € 40,00 che deve essere versato dalla parte istante al momento del deposito della
domanda di conciliazione e dalla parte aderente alla procedura al momento del
deposito della sua accettazione e adesione al procedimento.
Le spese di avvio sono dovute solo dalla parte istante qualora le parti depositino una
domanda di conciliazione congiunta.
Per le spese di conciliazione è dovuto l’importo di cui alla sottostante tabella.

Valore della lite

Spese
avvio

Spese
mediazione
obbligatoria ex
D.Lgs. 28/2010

Maggiorazioni
ex D.M.
180/2010

Spese
mediazione non
obbligatoria

Fino a € 1.000,00

€ 40,00

€ 40,00

€ 10,00

€ 60,00

Da € 1.001,00 a € 5.000,00

€ 40,00

€ 80,00

€ 20,00

€ 120,00

Da € 5.001,00 a € 10.000,00

€ 40,00

€ 150,00

€ 37,00

€ 225,00

Da € 10.001,00 a € 25.000,00

€ 40,00

€ 230,00

€ 57,00

€ 345,00

Da € 25.001,00 a € 50.000,00

€ 40,00

€ 390,00

€ 97,00

€ 585,00

Da € 50.001,00 a € 250.000,00

€ 40,00

€ 650,00

€ 162,00

€ 975,00

Da € 250.001,00 a € 500.000,00

€ 40,00

€ 975,00

€ 243,00

€ 1.950,00

Da € 500.001,00 a € 2.500.000,00

€ 40,00

€ 1.875,00

€ 468,00

€ 3.750,00

Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00

€ 40,00

€ 2.550,00

€ 637,00

€ 5.100,00

Oltre € 5.000.000,00

€ 40,00

€ 4.500,00

€ 1.125,00

€ 9.000,00

Le spese indicate nella colonna “spese mediazione obbligatoria” sono già calcolate
in misura ridotta, rispetto a quelle indicate nella colonna “spese mediazione”, per le
materie di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 28/2010.
Le “maggiorazioni” indicate nella tabella delle indennità si applicano:
1) Nel caso di successo della mediazione;
2) Nel caso di formulazione della proposta conciliativa da parte del mediatore;
3) Nel caso di controversie riguardanti affari di particolare complessità, difficoltà e
importanza.
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La Solving Solution S.a.s. curerà la notifica dell’invito all’incontro di conciliazione, il
cui costo sarà comunque a carico della parte istante (€ 11,20 per ogni convenuto).
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro e
sono IVA esclusa.
Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di
procedura civile.
Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti
siano più di due. Ai fini della corresponsione della indennità, quando più soggetti
rappresentano un unico centro di interessi, si considerano come un’unica parte.
Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione e nel caso in cui lo
stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti
nella quantificazione, la segreteria di Solving Solution S.a.s. individua la tariffa da
applicare e la comunica alle parti.
Le spese di conciliazione devono essere in ogni caso corrisposte prima dell'inizio
dell'incontro di conciliazione e comprendono anche l'onorario del Conciliatore per
l'intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri
svolti.
Tutti gli importi sopra indicati sono dovuti in solido da ciascuna parte che abbia
aderito al procedimento.
La Solving Solution S.a.s. ha la facoltà di variare la propria tabella delle indennità,
restando inteso che tali modifiche si applicheranno alle sole procedure iniziate dopo
la pubblicazione di dette variazioni.
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