Tabella delle indennità di mediazione
Ai sensi dell'art. 16 del DM 180/2010, l'indennità complessiva di mediazione che ciascuna parte deve corrispondere all'organismo di mediazione è determinata dalle spese di avvio e dalle spese di mediazione.
SPESE DI AVVIO
Le spese di avvio, 40 euro (+IVA), sono dovute dalla parte istante al momento della presentazione della
domanda di mediazione e dalla controparte al momento in cui aderisce alla procedura di mediazione.
SPESE DI MEDIAZIONE
Le spese di mediazione sono ridotte di un terzo, per le liti di valore fino a 250.000 euro, e della metà per
tutte le liti di valore superiore ai 250.000 euro, secondo quanto stabilito dalla legge, in tutti i casi in cui il
tentativo di mediazione è condizione di procedibilità (ovvero bisogna aver espletato un tentativo di mediazione, prima di poter avviare la procedura giurisdizionale).

Tabella A
Tabella delle spese di mediazione per le procedure volontarie, ovvero in tutti quei casi
in cui il tentativo di mediazione non è condizione di procedibilità.
Valore della lite
Fino a Euro 1.000

Spesa (per ciascuna parte)
Euro 79

da Euro 1.001 a Euro 5.000
da Euro 5.001 a Euro 10.000
da Euro 10.001 a Euro 25.000

Euro 158
Euro 292
Euro 439

da Euro 25.001 a Euro 50.000
da Euro 50.001 a Euro 250.000

Euro 732
Euro 1.220

da Euro 250.001 a Euro 500.000
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 2.440
Euro 4.998
Euro 6.344

oltre Euro 5.000.000

Euro 11.224

IVA inclusa (arrotondamento al centesimo)

Tabella B
Tabella delle spese di mediazione per le procedure obbligatorie, ovvero in tutti i casi
in cui il tentativo di mediazione è condizione di procedibilità.
Valore della lite
Fino a Euro 1.000

Spesa (per ciascuna parte)
Euro 53

da Euro 1.001 a Euro 5.000

Euro 105

da Euro 5.001 a Euro 10.000
da Euro 10.001 a Euro 25.000
da Euro 25.001 a Euro 50.000

Euro 140
Euro 292
Euro 488

da Euro 50.001 a Euro 250.000
da Euro 250.001 a Euro 500.000

Euro 812
Euro 1.220

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000

Euro 2.318
Euro 3.172

oltre Euro 5.000.000

Euro 5.612

IVA inclusa (arrotondamento al centesimo)

