
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                         
    

 

                          Società 

  OMNIA s.r.l. 
     Nr°980 R.O.M. 
 

OMNIA s.r.l. (OMNIA concilia) sede amministrativa: viale della Repubblica nr.100 scala B – 2 piano – Rimini (RN) 

email: direzione@omniaconcilia.it – PEC omniaconcilia@pec.it – tel.: 0541 17 888 06 – Fax: 0541 17 888 07 
Iscritta al nr° 980 del registro degli organismi di mediazione ed al nr° 383 del registro degli Enti di formazione del Ministero della Giustizia 

  La  indennità  per  il  servizio  di  mediazione   comprende: 

1) le   spese   di  AVVIO  del  procedimento di 40,00 €  (oltre IVA per  ogni  parte o centro di interesse).   

Alle spese di avvio si sommano solo le spese sostenute per le comunicazioni esenti da IVA.  Le altre 

spese per comunicazioni, posta ordinaria, fax, email, PEC o telefoniche sono comprese. Sono da 

corrispondere all’atto del deposito dell’istanza o dell’adesione. 

2) le   spese  di  MEDIAZIONE variano a seconda della partecipazione o meno degli invitati: 

- SE NESSUNO DEGLI INVITATI PARTECIPA la parte istante non è tenuta a nessun ulteriore pagamento. 

- SE PARTE INVITATA PARTECIPA è tenuta a versare 40,00 € (oltre IVA) all’adesione. 

Se il 1° incontro di “programmazione” si conclude con un mancato accordo, nulla è dovuto; 

Dopo il primo incontro di programmazione e se deciso di procedere con l’attività di 

mediazione,  a seconda dell’esito della procedura, ciascuna parte è tenuta a pagare secondo il 

corrispondente valore come da colonne  (in caso di mancato accordo) A o B (in caso di 

raggiungimento di un accordo) oltre IVA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VALORE DELLA  

CONTROVERSIA/LITE 

in MANCATO  

ACCORDO  

successivamente   

RAGGIUNTO  

L’ACCORDO 

Fino  a  € 1.000,00  € 40,00  € 50,00 

da         € 1.001,00   

fino  a   € 5.000,00  

€ 85,00 € 100,00 

da         € 5.001,00   

fino  a   € 10.000,00  

€ 155,00  € 190,00 

da       € 10.001,00   

fino  a  € 25.000,00  

€ 235,00  € 290,00 

da       € 25.001,00   

fino  a  € 50.000,00  

€ 395,00  € 490,00 

da          € 50.001,00  

fino  a  € 250.000,00      

o valore indeterminabile  

€  660,00  € 820,00 

da       € 250.001,00   

fino  a  € 500.000,00  

€ 1.000,00  € 1250,00 

da          € 500.001,00   

fino  a  €2.500.000,00  

€  1.900,00   € 2.370,00 

da     € 2.500.001,00   

fino a € 5.000.000,00  

€  2.600,00  € 3.250,00 

oltre  € 5.000.001,00  € 4.600,00  € 5.750,00 

  OMNIA concilia 
Organismo di mediazione  

Ente di Formazione  
 

980 nr. di iscrizione al registro degli organismi di  

conciliazione tenuto dal ministero della Giustizia 
 

383 nr. di accreditamento quale Ente di  

Formazione del Ministero della Giustizia 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Le tariffe sono conformi al D.lgs 28/10, D.M. 180/10 e 

D.M. 145/11 e ss m. i. 

SI AVVERTE:  

1) Che la mediazione è condizione di procedibilità del 

Giudizio, il mancato tentativo può portare 

all’improcedibilità del Processo; 

2) Che il Giudice condanna la parte costituita che non 

ha partecipato alla mediazione senza giustificato motivo 

ad una sanzione corrispondente al contributo unificato; 

3) Oltre alla sanzione il Giudice può desumere dalla 

mancata adesione alla procedura “argomenti di prova” ai 

sensi dell’art. 116, co 2 c.p.c.; 

4) Le spese di mediazione sono deducibili  

interamente fino a 500,00 € se esito positivo e  250,00 

€ se negativo); 

5) Il verbale di conciliazione è esente dal 

pagamento della tassa di registro fino a 50.000,00 € 

TARIFFARIO 

IMPORTANTE 

- Il verbale di conciliazione autenticato dal mediatore 

e firmato dai rispettivi Avvocati è TITOLO 

ESECUTIVO. 

- Il Giudice, anche in appello, può disporre il tentativo 

di  mediazione. 

Le MEDIAZIONI DELEGATA, NEGOZIALE 

e FACOLTATIVA vengono tariffate come 

sopra. 
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