CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEI PROCEDIMENTI DI MEDIAZIONE
TRA
Aequa Organismo di Mediazione Civile e Commerciale S.r.l. (di seguito anche “Aequa”), C. F.
02504830429, con sede in Ancona, Via Sandro Totti n. 7, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro-tempore
E
Lo Studio Legale ____________________________________________________________
con sede in ______________________Via/Piazza __________________________________
Tel. __________________________________ Fax __________________________________
(di seguito anche “Studio Legale”)
Titolare dello studio:
Avv. ______________________________________________________________________
Tel ___________________________________; Cell. _______________________________
Fax _____________________________P.E.C. ____________________________________
E.mail: ____________________________________________________________________
Componenti dello studio:
Avv. ______________________________________________________________________
Tel ___________________________________; Cell. _______________________________
Fax _____________________________P.E.C. ____________________________________
E.mail: ____________________________________________________________________
Avv. ______________________________________________________________________
Tel ___________________________________; Cell. _______________________________
Fax _____________________________P.E.C. ____________________________________
E.mail: ____________________________________________________________________
PREMESSO
1. che Aequa è un Organismo privato di mediazione, iscritto presso il Ministero della Giustizia
al n.424 del Registro degli Organismi deputati a gestire i procedimenti di mediazione in
materia civile e commerciale, ai sensi del D.lgs. 28/2010 e del D.M. 180/2010 come
modificato dal D.M. 145/2011;
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2. che Aequa, nel rispetto delle prescrizioni di legge, ha la facoltà di stipulare accordi in
convenzione con enti, società e privati professionisti per la gestione dei procedimenti di
mediazione;
3. che Aequa, ai sensi dell’art. 16, comma 4, D.M. 180/2010, modificato dall'art. 5, comma 1,
lett. f), D.M.145/2011, può derogare gli importi minimi delle spese di mediazione per ciascun
scaglione di riferimento, come determinati a norma della tabella A allegata al decreto;
4. che è interesse dello Studio Legale aderire alla presente convenzione per la gestione delle
future mediazioni della propria clientela.
Tutto ciò premesso, si conviene che tutte le mediazioni che verranno attivate dallo Studio
Legale, dai suoi legali e praticanti avvocati abilitati, presso Aequa saranno gestite
dall’Organismo, in regime di convenzione, con le modalità e nei termini di seguito indicati.
PROTOCOLLO OPERATIVO
Deposito delle istanze di mediazione
1. Aequa predisporrà una casella di posta elettronica certificata ove lo Studio Legale
potrà inviare (anche a mezzo PEC) le istanze di mediazione e tutte le comunicazioni e
documenti anche riservati. Per il tramite della medesima casella di posta certificata,
l’Organismo provvederà ad interagire con lo Studio Legale in maniera celere, al fine di
garantire l'efficienza del procedimento di mediazione in tutte le sue fasi.
2. Lo Studio Legale, oltre ad inviare le istanze via posta elettronica e/o a mezzo fax,
potrà presentarle personalmente presso la sede dell’Organismo ove, previo
appuntamento, verrà messo a disposizione un assistente che fornirà gli eventuali
chiarimenti per la compilazione della domanda di mediazione e provvederà a
depositarla rilasciando la relativa ricevuta.
Lo Studio potrà altresì richiedere ed usufruire gratuitamente del servizio a domicilio di
assistenza alla compilazione della domanda di mediazione e/o del servizio di ritiro della
stessa da parte dell’Organismo.
Primo incontro di mediazione
3. Il primo incontro di mediazione sarà fissato, salvo impedimenti, entro 30 giorni dal
deposito dell'istanza, come previsto dall'art. 8, comma 1, del D.Lgs 28/2010.
4. Aequa terrà conto di eventuali preferenze espresse dallo Studio Legale con riferimento
ai giorni e agli orari di svolgimento degli incontri di mediazione.
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Svolgimento della mediazione
5. Il procedimento di mediazione si svolgerà secondo le modalità previste dalla legge e
nel rispetto del Regolamento di Aequa (consultabile sul sito www.aequasrl.it).
6. Lo Studio Legale potrà decidere se presenziare all'incontro presso il luogo prefissato,
ovvero, partecipare alla mediazione collegandosi via internet. L’Organismo amministra,
infatti, le mediazioni sia in forma tradizionale (mediante l'incontro diretto delle parti
presso le sedi di Aequa o qualsiasi altra sede ritenuta adeguata dalle parti), sia
attraverso un sistema di gestione on line in videoconferenza che permette al legale di
partecipare alla mediazione direttamente dal proprio studio.
Pagamento dei diritti di segreteria e dell’indennità di mediazione
7. I diritti di segreteria pari a € 50,00 iva compresa, dovranno sempre essere corrisposti
al momento del deposito della domanda. L’indennità di mediazione è dovuta dalle parti
solo in caso di inizio della procedura di mediazione che si formalizza con l’adesione
delle medesime al primo incontro (art. 8, comma 3 regolamento dell’Organismo).

COSTI DELLA MEDIAZIONE PER TUTTE LE TIPOLOGIE
TARIFFARIO UNICO
Mancata partecipazione della parte chiamata al primo incontro.
1. Se la parte convocata non partecipa al primo incontro non è dovuta alcuna indennità
di mediazione. L’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria è condizione per il rilascio
della copia del verbale negativo e null’altro è dovuto all’Organismo.
Partecipazione della parte chiamata al primo incontro
2. Se la parte convocata partecipa al primo incontro ma non intende aderire alla
procedura di mediazione, il pagamento dei diritti di segreteria per ognuna delle parti è
condizione per il rilascio della copia del verbale negativo e null’altro è dovuto
all’Organismo.
Avvio della procedura di mediazione
3. In caso di avvio della procedura di mediazione che si formalizza durante il primo
incontro con l’adesione delle parti, è dovuta all’organismo l’indennità di mediazione
(art. 14 del Regolamento).
4. Aequa applicherà ai clienti dello Studio Legale uno sconto fino al 60%
sull’indennità di mediazione previste dalla tabella allegata al D.M. 180/2010 come
AEQUA ORGANISMO DI MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE SRL

Via Sandro Totti n. 7 – 60131 Ancona - Tel 071 2863241- Fax 071 2907301 – mail: info@aequasrl.com - sito internet: www.aequasrl.com
C.F. – P. IVA n. 02504830429 - Iscritta alla Camera di Commercio di Ancona al n. 02504830429 - n. REA AN-192858
Cap. Soc. € 60.000,00 – Indirizzo di Posta Elettronica Certificata(PEC): aequasrl@legalmail.it
Iscritta al registro degli organismi di mediazione al n. 424 e al registro degli organismi di formazione al n.281

modificato dal D.M.145/2011 (tabella che viene di seguito riportata quale Tabella A).
Per effetto di quanto sopra, le indennità di mediazione dovute dai clienti dello Studio
Legale, sia per le mediazioni facoltative che per quelle obbligatorie, saranno
quelle indicate nella Tabella B in calce.
Tab. A
Tabella A, art. 16, comma. 4, lett. e) D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011
VALORE DELLA LITE
Fino a Euro 1.000
da Euro 1.001 a Euro 5.000
da Euro 5.001 a Euro 10.000
da Euro 10.001 a Euro 25.000
da Euro 25.001 a Euro 50.000
da Euro 50.001 a Euro 250.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000
da Euro 2.500.001 a Eur 5.000.000
Oltre Euro 5.000.001
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA

SPESA PER CIASCUNA PARTE
€. 65,00
€. 130,00
€. 240,00
€. 360,00
€. 600,00
€. 1.000,00
€. 2.000,00
€. 3.800,00
€. 5.200,00
€. 9.200,00

Tab. B
Tabella unica rielaborata in regime di convenzione
valida per tutte le mediazioni attivate dallo Studio Legale
VALORE DELLA LITE
SPESA PER CIASCUNA PARTE
Fino a Euro 1.000
€. 40,00
da Euro 1.001 a Euro 5.000
€. 80,00
da Euro 5.001 a Euro 10.000
€. 140,00
da Euro 10.001 a Euro 25.000
€. 210,00
da Euro 25.001 a Euro 50.000
€. 350,00
da Euro 50.001 a Euro 250.000
€. 580,00
da Euro 250.001 a Euro 500.000
€. 850,00
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000
€. 1.600,00
da Euro 2.500.001 a Eur 5.000.000
€. 2.100,00
Oltre Euro 5.000.001
€. 3.680,00
Tutti gli importi sono da intendersi al netto di IVA
5. L'indennità è sempre dovuta dalle parti che aderiscono alla mediazione anche
nell'ipotesi di abbandono del procedimento.
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6. Ai sensi del D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011:
1. l’importo previsto per le indennità di mediazione deve essere aumentato in misura non
superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione, e deve essere aumentato di un
quinto nel caso di formulazione della proposta conciliativa da parte del mediatore;
2. gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro;
3. il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del c.p.c.;
4. qualora il valore risulti indeterminato o indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza
tra le parti sulla stima, l’Organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di € 250.000,
e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il valore
risulta diverso, l’importo delle indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di
riferimento.
ASSISTENZA ALLA MEDIAZIONE
Aequa garantirà gratuitamente allo Studio Legale tutta l’assistenza necessaria per la gestione
dei procedimenti di mediazione, sia in fase preventiva (a titolo di consulenza), che in fase
operativa, sempre garantendo l’imparzialità e terzietà dell’Organismo e dei propri mediatori.
DURATA DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione ha durata sino al 31.12.2017, potrà essere in seguito rinnovata o
rinegoziata e sostituisce e annulla eventuali convenzioni in essere tra l’Organismo e lo Studio
Legale.
EFFETTI DELLA CONVENZIONE
La presente convenzione non comporta per lo Studio Legale alcun vincolo di esclusiva
(poiché lo Studio Legale potrà sempre decidere di rivolgere le proprie istanze ad altro
Organismo di mediazione), né obbliga lo stesso a presentare un numero minimo d’istanze.
Ancona, lì
Aequa Srl

Studio Legale
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