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TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE 
 

SPESE DI AVVIO (art. 16, c. 2 e 9 DM 180/2010)  
 

€ 40,00 (+IVA) per le liti di valore fino a € 250.000,00  

€ 80,00 (+IVA) per quelle di valore  superiore 
N.B. Il Consiglio di Stato, con Ordinanza n. 1694 del 22.4.2015, nel sospendere parzialmente l’esecutività della sentenza del TAR 
Lazio n. 1351/2015 del 23.01.2015, ha affermato che sono dovute, per il primo incontro di mediazione, le spese di avvio e le spese 
vive documentate. 
SPESE DI AMMINISTRAZIONE 
SPESE DI AMMINISTRAZIONE  
 

E’ inoltre dovuto l’eventuale rimborso di spese vive documentate (es. spese postali). 

 
INDENNITÀ DI MEDIAZIONE  
 

In caso di adesione della controparte, è previsto un primo incontro di mediazione, durante il quale il 

mediatore chiarisce la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione e invita le parti ad esprimersi 

sulla possibilità di iniziare la procedura.  

Solo se le parti decideranno di proseguire, dovranno essere versate le indennità indicate nella seguente 

tabella, approvate dal Consiglio di Amministrazione di Made in Vicenza  in data 27 novembre 2017. 

 
Dopo il primo incontro di mediazione, e comunque prima del rilascio del verbale di accordo, ciascuna parte è 
tenuta a versare le indennità indicate nella tabella. Dette indennità sono dovute in solido da ciascuna parte 
che ha aderito al procedimento. Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall’Organismo di 
mediazione per la gestione della procedura. 
 
Valore della controversia 

 
Spesa per ciascuna parte (IVA ESCLUSA) 

Fino a € 1.000 € 43,33 
da € 1.001 a € 5.000 € 86,67 
da € 5.001 a € 10.000 € 160,00 
da € 10.001 a € 25.000 € 240,00 
da € 25.001 a € 50.000 € 400,00 
da € 50.001 a € 250.000 € 666,67 
da € 250.001 a € 500.000 € 1.000,00 
da € 500.001 a € 2.500.000 € 1.900,00 
da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 2.600,00 
oltre € 5.000.000 € 4.600,00 
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Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. Se il 
valore della lite è indeterminato, indeterminabile o c’è una notevole divergenza tra le parti sulla 
determinazione del valore, il Responsabile dell’Organismo determina il valore di riferimento sino al limite di 
€ 250 mila, e lo comunica alle parti.  
Se all’esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto nella 
misura corrispondente allo scaglione del valore determinato. 

 

EVENTUALI ULTERIORI INDENNITA’ ex art. 16, c.4 lettere b, d del D.M. 
180/2010 

 

 
Le somme indicate nella tabella sono aumentate del 15% in caso di successo della mediazione e sono 
aumentate del 20% nel caso in cui le parti chiedano al mediatore di formulare la proposta di mediazione. 


