
1  

      ALLEGATO A 
 
 

INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE  
Allegato A) al Regolamento di Mediazione  

 
 

L'indennità di mediazione comprende le spese di avvio/adesione del procedimento e le spese di mediazione 
 

A) SPESE DI AVVIO/ADESIONE € 48,80 IVA COMPRESA per le liti di valore fino ad € 250.000,00 
ed € 97,60 IVA COMPRESA per quelle di valore superiore ad € 250.000,00: da versare a cura della parte 
istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta di partecipare al primo incontro. Le spese di 
avvio sono a valere sull’indennità complessiva. Nel caso di mancato accordo all'esito del primo incontro, non 
è dovuto nessun ulteriore compenso all'organismo di mediazione. 
B) TABELLA DELLE “SPESE DI MEDIAZIONE”: da versare soltanto se le parti, all'esito del 
primo incontro accettano di iniziare la procedura di mediazione vera e propria. 

 
B1): indennità dovuta, da ciascuna parte, nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di 
procedibilità ai sensi dell'art.5 co. 1-bis del D.Lgs. 28/2010, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi 
dell'art. 5 co.2 del D.Lgs. 28/2010. 

Valore della lite Spesa per ciascuna parte (Iva compresa) 
Fino a € 1.000,00 € 52,87 
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 105,73 
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 195,20 
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 292,80 
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 488,00 
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 813,33 
da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 1.220,00 
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 2.318,00 
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 3.172,00 
oltre € 5.000.000,00 € 5.612,00 

 

B2): indennità dovuta, da ciascuna parte, nelle ipotesi in cui la mediazione è “volontaria” e dunque 
non rientra nei casi di cui al punto B1). 

Valore della lite Spesa per ciascuna parte (Iva compresa) 
Fino a € 1.000,00 € 79,30 
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 158,60 
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 292,80 
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 439,20 
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 732,00 
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.220,00 
da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.440,00 
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.636,00 
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.344,00 
oltre € 5.000.000,00 € 11.224,00 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
I pagamenti possono essere effettuati nel seguenti modi: 

tramite bonifico sul c/c bancario n. Codice IBAN IT 43 Q 02008 16700 000300136761 banco di Sicilia tesoreria  
CL, intestato alla Camera di Commercio di Caltanissetta.  
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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  
 
L’importo massimo delle spese di mediazione, per ciascun scaglione, deve essere ridotto di 1/3 quando nessuna 
delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento. 
 
Gli importi dovuti per ogni singolo scaglione non si sommano tra loro. 
 

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di Procedura Civile e qualora il valore della lite 
sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, il Responsabile 
dell’Organismo decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti. 

 
Le Spese di mediazione sono corrisposte prima dell’incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà e 
sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento. 

 
Le Spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione, 
indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso del mutamento del 
mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più 
mediatori ausiliari. 
 

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