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Tabella delle spese di avvio e delle indennità 

 
 

Spese di avvio 

 
Euro 48,80 (iva inclusa) per mediazioni di valore sino ad 250.000,00 euro. 
 

Euro 97,60 (iva inclusa) per mediazioni di valore oltre 250.000,00 euro. 
Le spese di avvio sono dovute da tutte le parti che partecipano alla procedura di mediazione 

(sia la parte istante che la parte chiamata) anche nel caso in cui, a seguito del primo incontro, 
le parti decidano di non continuare la procedura. 
 

Indennità 
 

A) Mediazione obbligatoria 
(oltre al versamento delle spese di avvio del procedimento) 
  

La tabella sotto riportata indica l’importo delle spese di mediazione per ciascuno 
scaglione di valore, laddove si tratti di procedure che rientrano nelle materie in cui il 

tentativo di conciliazione è condizione di procedibilità (art. 5 dlgs 28/10) 
 
 

 

Valore della controversia 
Spesa per ciascuna 
parte  IVA inclusa 

Fino a Euro 1.000 Euro 52,86 

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 105,74 

da Euro 5.001 a Euro 10.000  Euro 195,20 

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 292,80 

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 488,00 

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 813,34 

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 1.220,00 

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000  Euro 2.318,00 

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 3.172,00 

oltre Euro 5.000.000    Euro 5.612,00 

 

 

 

 

http://www.inmedio.it/modulistica/DECRETO%2018%20ottobre%202010%20n.%20180.pdf
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B) Mediazione volontaria (oltre al versamento delle spese di avvio del procedimento) 

Spese di mediazione per le procedure volontarie 

 

Valore della controversia 
Spesa per ciascuna 
parte IVA inclusa 

Fino a Euro 1.000 Euro 79,30 

da Euro 1.001 a Euro 5.000 Euro 158,60 

da Euro 5.001 a Euro 10.000  Euro 292,80 

da Euro 10.001 a Euro 25.000 Euro 439,20 

da Euro 25.001 a Euro 50.000 Euro 732,00 

da Euro 50.001 a Euro 250.000 Euro 1.220,00 

da Euro 250.001 a Euro 500.000 Euro 2.440,00 

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000  Euro 4.636,00 

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000 Euro 6.344,00 

oltre Euro 5.000.000    Euro 11.224,00 

 

Aumenti (previsti per legge) 

Gli importi “base” indicati nelle tabelle sono suscettibili di alcuni aumenti come segue: 

Mediazione volontaria 

- è aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione 

- è aumentato di 1/5 in caso di formulazione della proposta 

- può essere aumentato in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare 
importanza, complessità o difficoltà dell’affare 

 

Mediazione obbligatoria 

- è aumentato in misura non superiore a 1/4 in caso di successo della mediazione 
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Quanto, Come e Quando si paga? 

 

Quanto si paga? 

 

Per verificare l’importo vedi le tariffe sopra o utilizza il calcolatore qui  

 

Come si paga? 

Le modalità di pagamento attualmente previste sono le seguenti: 

- bonifico bancario IBAN: IT 10 U0 30 32 12 81 30 10 00 00 01 20 8 

- contanti 

- assegno 

 
 
Quando si paga? 

 
Spese di avvio 
 

Al momento del deposito della domanda di mediazione l’istante deve corrispondere le 
spese di avvio e così pure la parte invitata in mediazione al momento del deposito 

della sua partecipazione. 
Se la domanda di mediazione o l'adesione viene spedita per posta elettronica o per fax 
dovrà essere allegata la ricevuta di pagamento 

 
Indennità di mediazione  

Ciascuna parte verserà l'indennità di mediazione (oltre alle spese di avvio già versate) 
nella misura prevista dall'organismo, in ogni caso prima della conclusione della 

mediazione. 
 
Saldo 

Al termine della procedura di mediazione potranno essere computati gli eventuali 
aumenti previsti per legge (particolare difficoltà, esito positivo della mediazione, 

eventuale proposta di mediazione). 
   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inmedio.it/index.php/it/costi/calcola-preventivo-3

