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VADEMECUM
PRESENTAZIONE DOMANDA MEDIAZIONE
 Presentazione dell’istanza di avvio della procedura di mediazione.
La parte che intende attivare il procedimento di mediazione (c.d. parte istante) presenta la domanda
direttamente presso la Segreteria dell’Organismo di Mediazione Forense di Siracusa, nei giorni di
apertura dell'ufficio o tramite pec allegando copia della contabile bancaria dell’eseguito bonifico
delle spese di avvio della procedura e, necessariamente, copia del documento di identità di chi attiva
la domanda. La domanda deve essere redatta sulla base del modello che è possibile scaricare dal
sito e va presentata preferibilmente dattiloscritta. In caso di istanza manoscritta si suggerisce
l’utilizzo del carattere a stampatello.

 Chi convoca la controparte?
La segreteria dell’O.d.M., dopo il deposito della domanda di mediazione, redige la comunicazione
di convocazione per la parte indicata dall’istante. La lettera di convocazione e la domanda saranno
comunicate alle altre parti dalla segreteria con ogni mezzo idoneo ad assicurare la ricezione.

 Spese di avvio del procedimento.
Per le spese di avvio, è dovuta da ciascuna parte , per lo svolgimento del primo incontro un importo
di:
− € 48,80 IVA INCLUSA ( 40,00+iva) per le liti fino a 250.000,00.
− € 96,70 IVA INCLUSA ( 80,00+IVA) per le liti di valore superiore.
− L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

 Valore e oggetto della controversia.
Nell’istanza va specificato il valore della controversia, determinato secondo le norme del codice di
procedura civile, non essendo sufficiente, ai sensi della normativa vigente, il mero riferimento allo
scaglione tabellare. Nell’ipotesi di domanda riconvenzionale, il valore della controversia si
determina, ai sensi del codice di procedura civile, con riguardo anche al valore della domanda
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nuova. Nell'ipotesi in cui il valore superi i 250.000,00 Euro, le parti dovranno integrare le spese di
avvio e l’indennità di mediazione. L’oggetto della controversia deve essere specificato in fatto e
diritto, precisando le ragioni della pretesa, dovendosi ritenere le istanze generiche nell’oggetto non
accoglibili.

 Valore INDETERMINABILE della controversia.
Nell'ipotesi in cui il valore della controversia, risultasse INDETERMINABILE le spese di avvio
della mediazione del procedimento ammontano ad € 97,60 IVA INCLUSA ( 80,00+iva).
In caso di svolgimento delle mediazioni, con di valore indeterminato/ indeterminabile verrà
utilizzato lo scaglione dell'indennità prevista nella tabella A del regolamento dell' Organismo
500.000,00 ad 2.500.000,00 aumentato del 30%.

 Visione del fascicolo.
La parte invitata potrà prendere visione e richiedere copia dei documenti allegati all’istanza di
mediazione - ad esclusione dei documenti riservati al mediatore - soltanto previa adesione al
procedimento di mediazione.

 L’obbligo per le parti di versare all’Organismo l’indennità di mediazione?
Al primo incontro il Mediatore, dopo aver chiarito alle parti la funzione e le modalità di
svolgimento della mediazione, invita le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di
iniziare la procedura di mediazione e, nel caso positivo, procede con lo svolgimento. In caso di
svolgimento del procedimento di mediazione, le parti si obbligano a versare all’Organismo
l’indennità di mediazione prevista dalla tabella per gli organismi pubblici allegata al DM 180/2010
e pubblicata nel sito internet dell’O.D.M.

 Costo procedimento di mediazione
Il costo del procedimento di mediazione, in caso di svolgimento della mediazione, a carico di
ciascuna parte, comprende le spese di avvio del procedimento e l' indennità di mediazione, il cui
importo è fissato da tariffe ministeriali e varia in dipendenza del valore della controversia.
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Le “indennità di mediazione” comprendono anche l’onorario del Mediatore per l’intero
procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero degli incontri svolti.
L’O.M.F. applica le tariffe, quali sono previste dalla tabella per gli organismi pubblici allegata al
DM 180/2010 e sono pubblicate nel sito internet dell’O.D.M..

 Quanto costa la mediazione nel caso in cui le parti dichiarano al primo incontro
di non voler svolgere la procedura?
Se le parti al primo incontro dichiarano di non voler dare corso alla mediazione l’indennità di
mediazione non è dovuta, mentre sono dovute le spese di avvio e le spese vive eventualmente
sostenute dall'Organismo, ivi compreso il gettone di presenza per il mediatore nominato, pari ad
euro 15,00 oltre iva.
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