Allegato “A”
al “Regolamento di procedura”
TABELLA DELLE INDENNITÀ PER IL SERVIZIO DI MEDIAZIONE

Valore della lite

Tariffe di mediazione*
(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

Valore indeterminato o indeterminabile

Decide l’organismo e lo
comunica alle parti

* Le cifre indicate si intendono al netto di IVA
EVENTUALI AUMENTI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
L’importo massimo delle Tariffe di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
@ può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,
complessità o difficoltà dell’affare;
@ deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
@ deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta a sensi dell’ dall'art. 11 del D.Lgs.
28/2010.
EVENTUALI RIDUZIONI DELLE SPESE DI MEDIAZIONE
L’importo delle Tariffe di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
@ nelle materie di cui all’art. 5, comma 1 e 5, del D.Lgs. 28/2010 deve essere ridotto di un terzo per i primi sei
scaglioni, e della metà per i restanti;
@ mediazione facoltativa e per le materie non contemplate dall’art. 5, comma 1-bis e 5, del D.Lgs. 28/2010:
l’Organismo si riserva di applicare le riduzioni di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti,
previste dall’art. 16, comma 4, lett. d, D.M. 180/2010. Si applica la previsione di cui alla lett. e dell’ art. 16, D.M.
180/2010.
@ l’Organismo si riserva, nel rispetto degli importi minimi di cui all’art. 16, comma 5 del D.M. 180/2010, di
applicare eventuali riduzioni al fine di incentivare il ricorso all’istituto della mediazione civile.
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