
Tabella delle  indennità 

 

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO PER CIASCUNA PARTE:   € 40,00 + I.V.A. (€48,80) 
da versarsi dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dall’altra parte al 

momento dell’adesione oltre ad € 4,00 ( spese vive*) per ogni chiamato alla mediazione 

 

 

Attenzione: Oltre alle spese di avvio dovranno essere corrisposte le spese vive documentate pari a 

€ 4.00 per ogni chiamato alla mediazione, qualora la istanza di mediazione venga inoltrata 

dall’Organismo 

 
SPESE DI MEDIAZIONE: 
Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)  

Facoltativa      Obbligatoria*riduzione di 1/3* 

Fino a Euro 1.000:     Euro       65+ IVA(79,30)           Euro 43,33    + IVA(52,87) 

da Euro 1.001 a Euro 5.000:    Euro  130+ IVA(158,60)         Euro 86,67    +IVA(105,74) 

da Euro 5.001 a Euro 10.000:   Euro  240+ IVA( 292.80)        Euro 160,00  +IVA(195,20) 

da Euro 10.001 a Euro 25.000:   Euro  360+ IVA(439.20)         Euro 240,00  +IVA(292,80) 

da Euro 25.001 a Euro 50.000:   Euro     600+ IVA(732,00)         Euro 400,00  +IVA(488,00) 

da Euro 50.001 a Euro 250.000:   Euro 1.000+ IVA(1.220,00)      Euro 666,67  +IVA(813,33) 

da Euro 250.001 a Euro 500.000:   Euro 2.000+ IVA(2.440,00)      Euro 1000,00+IVA(1.626,67) 

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000:   Euro 3.800+ IVA(4.636,00)      Euro 1900,00+IVA(2318,00) 

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000:  Euro 5.200+ IVA(6.344,00)      Euro 2600,00+IVA(3172,00) 

Oltre Euro 5.000.000:    Euro 9.200+ IVA(11.224,00)    Euro 4600,00+IVA(5612,00) 

Valore Indeterminato:   Euro 1.000+ IVA(1.220,00)      Euro 666,67  +IVA(813,33) 

*18.2    I l  va l ore  de l l a  l i t e . (dal  Regol am e nt o)  

Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Qualora il valore risulti 

indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di 

riferimento comunque sino al limite di €250.000,00  e lo comunica con qualsiasi mezzo alle parti. In ogni caso se all’esito del 

procedimento di mediazione il valore risulta diverso,l’organismo può determinare l’importo della indennità da versare 

secondo il corrispondente scaglione di riferimento 

Condizioni degli aumenti e delle riduzioni. 

L’importo come sopra determinato 

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, 

complessità o difficoltà dell'affare. In caso di aumento, la segreteria comunica alle parti, prima del primo 

incontro, l’importo da versare, costituito dall’importo base e dall’aumento praticato. 

b) è aumentato in misura non superiore a un quinto in caso di successo della mediazione; 

c) è aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta su richiesta congiunta delle parti ai sensi 

dell’articolo 11 del decreto legislativo; 

d) è ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo. 


