
Scaglioni INDENNITA' MEDIAZIONE IVA 22% TOTALE (da pagare)

fino a € 1.000,00 43,33€                                  9,53€                                 52,86€                                      

da € 1.000,01 a € 5.000,00 86,67€                                  19,07€                               105,74€                                    

da € 5.000,01 a € 10.000,00 160,00€                                35,20€                               195,20€                                    

da € 10.000,01 a € 25.000,00 240,00€                                52,80€                               292,80€                                    

da € 25.000,01 a € 50.000,00 400,00€                                88,00€                               488,00€                                    

da € 50.000,01 a € 100.000,00 495,00€                                108,90€                             603,90€                                    

Per gli scaglioni da 25.000,01 a 500.000 è possibile scegliere la modalità di pagamento "a incontro" versando € 200,00 a singolo incontro (per ogni 

centro di interesse) fino ad un max del valore indicato per lo scaglione di riferimento. 

Valori di riferimento

TABELLA SPESE DI MEDIAZIONE                                                                                                                                                

Allegato B del Regolamento OMCFP                                                                                                                                                                      
(Entrata in vigore dal 1° Gennaio 2017)

Spese di mediazione ex art. 16 D.M. 180/10 e succ. modifiche e art. 12 Regolamento dell'OMCFP

 - Spese di avvio: sono dovute da ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro, un importo di euro 48,80 (40,00 + iva) per le 

liti di valore fino ad € 250.000,00 e di euro 97,60 (80,00 + iva) per quelle di valore superiore; oltre alle spese vive documentate (es. 

raccomandate per le convocazioni). Devono essere versate dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla 

parte chiamata al momento della sua adesione al procedimento. 

 - Spese di mediazione: sono dovute da ciascuna parte qualora al termine del Primo Incontro, ai sensi dell'art. 8 co.1 D. Lgs. 28/10, 

su invito del mediatore le stesse (congiuntamente) dichiarano che vi è possibilità di iniziare la procedura di mediazione.   NB: Gli 

importi indicati di seguito, ai sensi dell'art. 16 del D.M. 180/10 e succ. mod., sono da considerarsi per ogni centro di interesse, e già 

ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti.                                                                  Per le mediazioni 

facoltative si applicano gli stessi importi (vedi Regolamento art. 12).



da € 100.000,01 a € 250.000,00 590,00€                                129,80€                             719,80€                                    

da € 250.000,01 a € 500.000,00 990,00€                                217,80€                             1.207,80€                                 

da € 500.000,01 a € 2.500.000,00 1.900,00€                             418,00€                             2.318,00€                                 

da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00 2.490,00€                             547,80€                             3.037,80€                                 

Oltre € 5.000.000,01 3.900,00€                             858,00€                             4.758,00€                                 

Valore indeterminato 400,00€                                88,00€                               488,00€                                    

2. SECONDO INCONTRO: Le parti chiedono al mediatore un secondo incontro per il quale pagheranno sempre € 200,00 ciascuna;

3. TERZO INCONTRO: Avendo necessità le parti di un terzo incontro, andranno a integrare il residuo (488,00 valore di riferimento scaglione - 

200,00 I° incontro -200,00 II° incontro = 88,00 €).

4. QUARTO INCONTRO E OLTRE: In caso si rendessero necessari altri incontri, non ci sarebbero costi aggiuntivi.

Per gli scaglioni da 500.000,01 a "oltre 5.000.000" è possibile scegliere la modalità di pagamento "a incontro" versando 1/5 - della tariffa indicata in 

tabella per lo scaglione di valore corrispondente a singolo incontro (per ogni centro di interesse) - fino ad un max del valore indicato per lo 

scaglione di riferimento.

1. ADESIONE PRIMO INCONTRO: Entrambi aderiscono alla procedura versando € 200,00 ciascuno per un primo incontro in cui entrare nel 

merito delle questione e tentare di addivenire ad un accordo amichevole. Nel caso si trovi un accordo in questa fase, non dovrà essere effettuato 

nessun altro pagamento. Già si può aver concluso positivamente una procedura con un costo limitato a 200,00 € per parte;

PAGAMENTO "AD INCONTRO" ex art. 12 co. 7 Regolamento OMCFP 

ESEMPIO con valore "indeterminato" ( o 25.000,01 - 50.000,00) richiedendo il pagamento "a incontro", la procedurà 

si svilupperà: 


