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COSTI DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE: SPESE DI AVVIO E SPESE DI MEDIAZIONE 

Valore della lite 
Spese di avvio per 

ciascuna parte 
 (IVA inclusa) 

Spese di mediazione per ciascuna parte 

IVA esclusa IVA 22% Totale  
(IVA inclusa) 

Fino a € 1.000,00 

€ 48,80 

€ 43,33 € 9,53 € 52,86 
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 86,67 € 19,07 € 105,74 
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 160,00 € 35,20 € 195,20 
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 240,00 € 52,80 € 292,80 
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 400,00 € 88,00 € 488,00 
da € 50.001,00 a € 250.000,00 (*) € 666,67 € 146,67 € 813,34 
da € 250.001,00 a € 500.000,00 

€ 97,60 

€ 1.000,00 € 220,00 € 1.220,00 
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 1.900,00 € 418,00 € 2.318,00 
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 2.600,00 € 572,00 € 3.172,00 
oltre € 5.000.000,00 € 4.600,00 € 1.012,00 € 5.612,00 

 
(*) Nello scaglione da € 50.001,00 a € 250.000,00 sono comprese anche le controversie il cui valore è indeterminato o 
indeterminabile. 
 
Le spese di avvio devono essere versate: 

 dalla parte istante al momento del deposito della domanda, 
 dalla parte invitata al momento della sua adesione al procedimento e, in ogni caso, entro il primo incontro. 

 
Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di mediazione, anche in caso di mancata 
prosecuzione del tentativo di mediazione. 
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Le spese di mediazione sono dovute dalle parti che partecipano alla procedura di mediazione, quando al termine del 
primo incontro le stesse decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.  
 
 
Il Responsabile dell’Organismo si riserva in casi di particolare importanza, complessità o difficoltà dell’affare di aumentare 
del 20% l’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione. 
 
Il Responsabile dell’Organismo provvede ad aumentare in misura non superiore al 25% l’importo massimo delle spese di 
mediazione per ciascun scaglione in caso di successo della mediazione. 
 
L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere aumentato del 20% in caso di formulazione 
della proposta, salva la riduzione prevista nel caso di mancata partecipazione della parte aderente al procedimento. 
 
Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell’incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà, 
comunque devono essere corrisposte perentoriamente prima del rilascio del verbale di accordo. 
Le spese di mediazione sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 
 
Modalità di pagamento  
 
- Contanti - bancomat - carta di credito presso lo sportello del Servizio di conciliazione 
 
- Avviso di pagamento pagoPA: per questa modalità vi invitiamo, a contattare -  prima di ogni 

deposito di domanda o adesione ad una mediazione - il servizio di conciliazione allo 0461/887213 
per le informazioni necessarie al versamento delle spese di avvio. 

 
 
 


