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TABELLA   A -  INDENNITA’ MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

Tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nelDM.n. 180 del 18/10/ 10 ART.16 , DM. 145 del 2011 e successive modifiche. 

 

VALORE DELLA 
CONTROVERSIA 

 

INDENNITA’ PER PARTE 

GIA RIDOTTA 

(IVA INCLUSA) 

 

AUMENTO DI 1/4 

IN CASO DI ACCORDO 

(IVA INCLUSA) 

 

FINO A € 1.000.00 

 

€ 49.00 

(Riduzione 1/3) 

€ 18.00 

DA € 1.001  

A € 5.000 

€ 98.00  

(Riduzione 1/3) 

€ 37.00 

DA € 5.001  

A € 10.000 

€ 187.00  

(Riduzione 1/3) 

€ 70.00 

DA €10.001  

A € 25.000 

€ 285.00  

(Riduzione 1/3) 

€ 107.00 

DA €25.001  

A € 50.000 

€ 447.00  

(Riduzione 1/3) 

€ 168.00 

DA € 50.001.  

A € 250.000 

€ 773.00  

(Riduzione 1/3) 

€ 290.00 

DA € 250.001  

A € 500.000 

€ 1.159.00  

(Riduzione 1/2) 

€ 580.00 

DA € 500.001  

A € 2.500.000 

€ 2.196.00  

(Riduzione 1/2) 

€ 1.098.00 

DA € 2.500.001  

A € 5.000.000 

€ 3.050.00  

(Riduzione 1/2) 

€ 1.525.00 

OLTRE € 5.000.001.00 € 5.490.00  

(Riduzione 1/2) 

€ 2.745.00 
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TABELLA   B -  INDENNITA’ MEDIAZIONE FACOLTATIVA 

Tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nel DM. n. 180 del 18/10/ 10 ART.16 , DM. 145 del 2011 e successive modifiche. 

 

VALORE DELLA 
CONTROVERSIA 

 

INDENNITA’ A CARICO DI 
CIASCUNA PARTE 

 

 

INDENNITA’ A CARICO DI 
CIASCUNA PARTE  

(IVA INCLUSA) 

 

PER MANCATA 
ADESIONE DELLA 

CONTROVERSIA (IVA 
INCLUSA) 

 

FINO A € 1.000.00 

 

€ 60.00+ IVA € 73.00 € 49.00 

DA € 1.001  

A € 5.000 

€ 120.00 + IVA € 146.o0 € 61.00 

DA € 5.001  

A € 10.000 

€ 230.00 + IVA € 281.00 € 61.00 

DA €10.001  

A € 25.000 

€ 350.00 + IVA € 427.00 € 61.00 

DA €25.001  

A € 50.000 

€ 550.00 + IVA € 671.00 € 61.00 

DA € 50.001.  

A € 250.000 

€ 950.00 + IVA € 1.159.00 € 61.00 

DA € 250.001  

A € 500.000 

€ 1.900.00 + IVA € 2.318.00 € 61.00 

DA € 500.001  

A € 2.500.000 

€ 3.600.00 + IVA € 4.392.00 € 61.00 

DA € 2.500.001  

A € 5.000.000 

€ 5.000.00 + IVA € 6.100.00 € 61.00 

OLTRE € 5.000.001.00 € 9.000.00 + IVA € 10.980.00 € 61.00 
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CRITERI DI DETERMINAZIONE INDENNITA’ 

Tabella delle indennità redatta secondo i criteri stabiliti nel DM.n. 180 del 18/10/ 10 ART.16 e successive modifiche di cui al DM. 145 del 

2011 

 Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile. 

 Il valore delle liti aventi ad oggetto beni immobili è determinato in base al valore commerciale dello stesso al momento della presentazione 

della domanda. 

 Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti, Forum C.C.M. decide il valore di riferimento 

tra euro 25.001 ed euro 50.000 della tariffa Forum CCM in vigore al momento della presentazione dell’istanza. 

 Ai fini della corresponsione dell’indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d’interessi, si considerano come un’unica parte. 

 L'indennità di mediazione deve essere corrisposta, in misura non inferiore al 50%, al termine del primo incontro preliminare informativo, se le 

parti decidono di proseguire con lo svolgimento della mediazione. Il relativo saldo dovrà essere corrisposto prima della conclusione del 

procedimento pena la sospensione dello stesso fino alla regolarizzazione della posizione contabile. 
INDENNITA’ COMPLESSIVA DI MEDIAZIONE 

Ogni parte dovrà corrispondere l’indennità complessiva di mediazione costituita dai punti A,B,C , sotto elencati. 

A) SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA 
Per le spese di avvio, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 (iva esclusa)che è versato 
dall’istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua partecipazione 
al primo incontro preliminare. 

B) SPESE DI COMUNICAZIONE DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 

 Forum C.C.M. convoca le parti in mediazione con  Raccomandata 1 con prova di consegna, per la rapidità e la certezza della ricezione. 

 Per ogni Raccomandata 1  di avvio procedura, per ogni raccomandata di rinvio e /o trasmissione di verbali e fatture a mezzo posta, saranno 

dovute le spese vive pari ad euro 10,00  IVA esente. 

 Le parti potranno richiedere tempestivamente per iscritto che tutte le notifiche vengano espletate via Fax o PEC senza versare oneri aggiuntivi .  

 La parte istante potrà effettuare convocazione alla controparte tramite la figura dell’ Ufficiale Giudiziario,  a proprie spese e assicurandosi della 

corretta ricezione. Riferirà, poi, il buon esito alla Segreteria Forum C.C.M. 

 Le spese di comunicazione devono essere versate al momento del deposito dell’istanza di mediazione per la parte istante , e sono da 

considerarsi condizione per l’avvio della procedura.  
C) SPESE DI MEDIAZIONE 

 Le spese di mediazione includono le spese di amministrazione del procedimento e gli onorari del mediatore. 

 Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella A o B allegata al presente regolamento. 

 L'importo massimo delle spese di mediazione come determinato a norma della medesima tabella A o B: 

a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,complessità o difficoltà dell'affare;  

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;  

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’art. 11 del decreto legislativo 28/2010 e succ.mod. ed 

integrazioni; 

d) deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni , e della metà per i restanti , nelle materie in cui all'articolo 5,comma 1,del decreto 

legislativo;  

 Nessun compenso è dovuto dalle parti all’organismo di mediazione, nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro preliminare 

informativo.  

CREDITO D’IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI 

Sull’indennità, alle parti è riconosciuto, in caso di successo della mediazione, un credito d’imposta fino alla concorrenza di € 500. In caso di 

insuccesso della mediazione, il credito d’imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro sino alla 

concorrenza del valore di € 50.000.  

GRATUITO PATROCINIO 

La parte che sia in possesso delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello  Stato, ai sensi dell'art. 76 (L) del d.p.r. 30 maggio 2002, 
n. 115, è esonerata dal pagamento delle indennità. Per le modalità di accesso, attenersi all’art. 10.2 del Regolamento di Forum C.C.M. 

 


