ALLEGATO A
INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE
secondo il D.Lgs. 28/2010, come modificato dalla L. 98/2013 di conversione del D.L. n. 69/2013
L’indennità di mediazione comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di mediazione per la gestione della
procedura, debitamente documentate.
Spese di avvio
Le spese di avvio restano stabilite nella somma di € 40,00 più IVA, che devono essere versate alla
presentazione della domanda di mediazione a cura della parte istante e a cura della parte che accetta al
momento della sua adesione al procedimento, relativamente a tutte le ipotesi di mediazione previste dalla
normativa: mediazione obbligatoria a pena di improcedibilità, ivi compresa quella delegata, mediazione
obbligatoria per contratto e mediazione volontaria.
Anche la prevista gratuità del primo incontro ora disciplinato dalla legge, non si riferisce, dunque,
alle spese di avvio ma all’altra componente l’indennità di mediazione cioè alle spese di mediazione.
Spese di mediazione
Le seguenti tariffe, previste per i casi di mediazione obbligatoria, sono estese anche alle procedure di
mediazione volontaria, ferma restando l’applicazione degli eventuali aumenti previsti dall’art. 16, comma 4,
lettere b) e c).
SPESE DI MEDIAZIONE
Valore della lite
Fino a € 1.000,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00
oltre € 5.000.000,00

Spesa per ciascuna parte
€ 43,00 (+ IVA)*
€ 86,00 (+IVA)*
€160,00 (+IVA)*
€ 240,00 (+IVA)*
€ 400,00 (+IVA)*
€ 666,00 (+IVA)*
€ 1.000,00 (+IVA)*
€ 1.900,00 (+IVA)*
€ 2.600,00 (+IVA)*
€ 4.600,00 (+IVA)*

*(Nel caso di controversie internazionali l’IVA potrebbe non essere dovuta)
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