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- Al Responsabile Vicario Area  I “Affari Generali 
e Regolazione del mercato”    
- al Responsabile e al personale addetto 
all’Unità operativa “Regolazione del mercato”  
Sede 
                     

 
COMUNICAZIONE DI SERVIZIO n° 3/2015  

(art. 4.2, lett. b, del Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi) 
 
Oggetto:  Spese di avvio  per servizio di mediazione – Ordinanza Consiglio di Stato n. 1694 del 21 
aprile 2015: istruzioni.  

 
A seguito dell’ordinanza n. 1964/2015  emessa dal Consiglio di stato – Sezione Quarta -  lo scorso  21 
aprile che ha sospeso l’esecutività della sentenza  del TAR Lazio n. 1351 del 23 gennaio u.s. nella 
parte relativa al pagamento delle spese di avvio della mediazione,  si comunica che per la 
partecipazione al primo incontro preliminare le spese di avvio, fissate dall’art. 16, comma 2, del D.M. 
180/2010 , in € 40,00 e € 80,00, sono dovute. 
 
Pertanto, per le domande di mediazione depositate e/o adesioni pervenute successivamente al  21 
aprile, la segreteria del servizio di mediazione richiederà il versamento delle spese di avvio. 
 
Come indicato nella comunicazione di servizio n. 2 del 3 febbraio u.s. la segreteria del servizio di 
mediazione procederà al recupero delle spese di avvio non versate sulle domande/adesioni di 
mediazione depositate nel periodo 3 febbraio 2015 – 21 aprile 2015.  
 
Le istanze di rimborso giacenti sono, pertanto, rigettate. La segreteria del servizio di mediazione 
procederà a darne comunicazione agli interessati, con conseguente fatturazione, agli stessi, di quanto 
versato a titolo di spese di avvio. 
 
I responsabili e gli addetti al Servizio di mediazione sono tenuti a prendere conoscenza della presente 
comunicazione e a darvi puntuale applicazione. 
 
Distinti saluti. 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
                    (Marco Bonat) 
  MB/pl 


