I costi del Servizio sono determinati con decreto del Ministero della Giustizia.
In via transitoria trova attualmente applicazione il D.M. 23 luglio 2004 n. 223.
Spese di avvio: € 30,00
Le spese di avvio devono essere versate dalla parte istante al momento del deposito della domanda e dalla
parte aderente alla procedura al momento del deposito della risposta. Le spese di avvio non sono dovute
nei seguenti casi (Decreto Mise 21 dicembre 2009):
•
•
•

quando il tentativo è previsto come obbligatorio dalla legge;
quando le parti depositano una domanda congiunta;
quando una delle parti è un consumatore.

TARIFFARIO (conforme alla tabella A del D.M. 23 luglio 2004, n. 223)
VALORE DELLA LITE

SPESA PER CIASCUNA PARTE

Fino a € 1.000,00
€
40,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00
€
100,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
€
200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00
€
300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00
€
500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00
€ 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00
€ 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.000,00
oltre € 5.000.000,00
€ 10.000,00
L'importo massimo delle suddette spese di conciliazione può essere aumentato in misura non superiore al
5% tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare.
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione
immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione
è fissato in € 30,00.
Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima,
il Servizio di conciliazione decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.
Le spese di conciliazione devono essere corrisposte prima dell'inizio dell'incontro di conciliazione in misura
non inferiore alla metà; in caso contrario, il Servizio di conciliazione comunica la sospensione del
procedimento; intervenuto il pagamento, il procedimento è riassunto dalla parte interessata con apposita
domanda presentata entro 15 gg. dall'incontro alla Segreteria del Servizio, la quale, verificata la regolarità
del pagamento, provvede alla fissazione di un nuovo incontro.
Il saldo delle spese di conciliazione deve essere effettuato al termine del primo incontro.
Le suddette spese comprendono anche l'onorario del conciliatore per l'intero procedimento di conciliazione,
indipendentemente dal numero di incontri svolti.
Esse rimangono fisse anche nel caso in cui il procedimento prosegua a cura di un collegio di conciliatori.
Le spese di conciliazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che abbia aderito al
procedimento.
Nel caso di mancata adesione e/o partecipazione di una parte all’esperimento del tentativo di conciliazione,
le spese per il rilascio del verbale da parte del conciliatore ammontano ad € 80,00 indipendentemente dal
valore della lite.

