
TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE ex art. 16 D.M. 145/2011

· Spese di segreteria: € 48,80 (IVA 22% compresa) salvo maggiori spese vive (raccomandate, 
certificati, visure, ecc..), ovvero € 97,60 (IVA 22% compresa)  per scaglioni superiori ad € 
250.000,00 da versarsi a cura:

- della parte istante al deposito della domanda;

- dalle altre parti al momento dell’ adesione al procedimento di mediazione

1.  Spese di                  mediazione volontaria:

Valore della lite Spesa
(per ciascuna parte)

Fino a € 1.000 €. 65
Da €. 1.001 a €. 5.000 €. 130
Da € 5.001 a € 10.000 €. 240
Da € 10.001 a € 25.000 €. 360
Da € 25.001 a € 50.000 €. 600
Da € 50.001 a € 250.000 €. 1.000
Da € 250.001 a € 500.000 €. 2.000
Da € 500.001 a € 2.500.000 €. 3.800
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 €. 5.200
Oltre € 5.000.000 €. 9.200

2.  Spese   dimediazioneobbligatoriaexart.5,c.1D.Lgs28/2010    già ridotte    ex art.
16 comma        4lett.d) D.M.145/11:

Valore della lite
Spesa

(per ciascuna parte)
Fino a € 1.000 €. 43
Da €. 1.001 a €. 5.000 €. 86
Da € 5.001 a € 10.000 €. 160
Da € 10.001 a € 25.000 €. 240
Da € 25.001 a € 50.000 €. 400
Da € 50.001 a € 250.000 €. 665
Da € 250.001 a € 500.000 €. 1.000
Da € 500.001 a € 2.500.000 €. 1.900
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 €. 2.600
Oltre € 5.000.000 €. 4.600



Le spese di mediazione, come sopra indicate, escluse di IVA, comprendono l’onorario del mediatore. Si 
precisa che le spese di mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari 
esigenze e /o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni 
simultanee, incontri fuori sede, raccomandate, certificati, visure, ecc..). Le stesse sono dovute in solido da 
ciascuna parte che ha aderito al procedimento, anche nel caso in cui le parti siano più di due.

All’atto del deposito della domanda la parte istante deve provvedere al pagamento delle spese di avvio e 
dell’  indennità,  mentre     la  parte  che  aderisce al  procedimento  deve  versare analogo importo 
determinato dalle spese di avvio procedimento + l’importo indicato nella tabella riferito allo scaglione 
relativo al valore della mediazione.

In caso di adesione, il saldo - da parte di entrambe le parti – così come verrà determinato dall’ 
organismo sulla base delle tabelle di ri ferimento dovrà comunque avvenire prima dell’inizio del 
primo incontro di mediazione.
In caso contrario, l’incontro non avrà luogo e la procedura si riterrà conclusa, salvo i casi di cui all’art. 5 co.
1 Dlgs 28/10.
Per le controversie qualificate di valore indeterminato o indeterminabile lo scaglione da applicarsi sarà 
quello da Euro 50.001,00 a 250.000,00. In caso di notevole divergenza tra le parti nella quantificazione del 
valore della controversia, la Segreteria dell’Organismo di Conciliazione la tariffa da applicarsi secondo le 
norme del codice di procedura civile.

Ai sensi dell’art. 16 comma 4 D.M. 145/11 le spese di mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come 
di seguito indicato:
“L’importo delle spese di mediazione (…):

a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quinto tenuto conto della particolare 
importanza, complessività o difficoltà dell’affare, salvo i casi di cui all’art. 5 co. 1 Dlgs 28/10;
b) deve essere aumentato in misura non superiore ad un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 
decreto legislativo (d.lgs.28/10) , salvo i casi di cui all’art. 5 co. 1 Dlgs 28/10;
e) deve essere ridotto a Euro 40,00 oltre IVA per il primo scaglione e ad Euro 50,00 oltre IVA per gli altri 
quando nessuna delle parti - chiamate alla mediazione - partecipa al procedimento;”

Il pagamento delle spese del procedimento può essere effettuato con le seguenti modalità:

- a mezzo bonifico bancario intestato a MEDIANDO ASSOCIATI s.r.l. via Baracca 10 RHO (MI)
sul c.c. del BANCO DESIO ag. Rho - IBAN IT34 H034 4020 5000 0000 0661 700

- a mezzo assegno circolare o bancario da consegnarsi allo sportello dell’ Organismo

In caso di pagamento tramite bonifico bancario la ri cevuta dovrà essere al legata al l ’ i s tanza di 
mediazione.


