ORGANISMO DI MEDIAZIONE
iscritto al n. 497 del Registro degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia

TABELLA DELLE INDENNITÀ
in attuazione dell’entrata in vigore delle modifiche normative al Dlgs 28/2010 e
dell’adeguamento IVA e della sentenza Consiglio di Stato con ordinanza del 22.4.2015 n. 1694
A seguito della sentenza TAR Lazio N. 01351/2015, la quale del 23 gennaio 2015, che ha annullato
l’art. 16, comma 2 e 9 del D.M. n. 180 del 18 ottobre 2010, immediatamente esecutiva, non è più
possibile richiedere il pagamento di alcuna somma di denaro a titolo di spese di avvio – né a titolo
di indennità – in sede di primo incontro.
I costi (indennità) che comprendono le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione,
verranno richieste alle Parti se, al primo incontro di mediazione, sessione preliminare
informativa, decidano di proseguire con il tentativo di conciliazione.
Le somme indicate sono al netto di IVA e comprendono:
 Spese di avvio € 40,00 per le liti di valore fino a 250.000,00 euro (Euro 80,00 per quelle di
valore superiore).
 Spese di mediazione che dipendono dal valore della controversia, dall’obbligatorietà della
stessa e in caso di raggiungimento dell’accordo, è prevista una maggiorazione a carico di
ciascuna Parte, ovvero
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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 sino al limite di €
250.000,00 e lo comunica alle Parti.
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento
di mediazione, indi pendentemente dal numero di incontri svolti.
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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