
TARIFFE DI MEDIAZIONE INMEDIAR
Le indennità di mediazione dovute in solido da ciascuna parte sono costituite dalle spese di avvio del procedimento 

(pari a € 40,00 IVA esclusa per le controversie di valore fino a € 250.000 e a € 80,00 IVA esclusa per le controversie 
di valore superiore) e dalle spese di mediazione, dovute quando sia possibile iniziare il procedimento di mediazione.

PROMOZIONE IN CORSO PER TUTTE LE MEDIAZIONI:
Le parti che concluderanno il procedimento nello stesso giorno dell'incontro preliminare

avranno diritto a uno sconto del 50% sulle spese di mediazione previste dalle tabelle 1 e 2.

TARIFFE ABBATTUTE QUANDO LA MEDIAZIONE È CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ

 Tabella 1: costi, per parte, dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite
nei casi di cui all’art. 5, commi 1-bis e 2 del D.Lgs. 28/2010 (espressi in euro, IVA esclusa)

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4

Valore della lite Spese di avvio 
della Mediazione

Indennità se la 
Mediazione prosegue

Maggiorazione in caso 
di accordo conciliativo

fino a 1.000 40 43 16
da 1.001 fino a 5.000 40 86 32

da 5.001 fino a 10.000 40 160 60
da 10.001 fino a 25.000 40 240 90
da 25.001 fino a 50.000 40 400 160

da 50.001 fino a 250.000 40 660 250
da 250.001 fino a 500.000 80 1.000 500

da 500.001 fino a 2.500.000 80 1.900 950
da 2.500.001 fino a 5.000.000 80 2.600 1.300

oltre 5.000.000 80 4.600 2.300

TARIFFE SCONTATE DA INMEDIAR PER LA MEDIAZIONE VOLONTARIA

 Tabella 1: costi, per parte, dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite
nei casi di Mediazione volontaria o da clausole contrattuali (espressi in euro, IVA esclusa)

COLONNA 1 COLONNA 2 COLONNA 3 COLONNA 4 COLONNA 5 COLONNA 6

Valore della lite
Spese di 

avvio della 
Mediazione

Indennità se 
la Mediazione 

prosegue

Maggiorazione 
in caso 

di accordo 
conciliativo

Maggiorazione 
in caso di 
proposta

del mediatore

Maggiorazione
per controversie

di particolare
complessità

fino a 1.000 40 40 16 13 13
da 1.001 fino a 5.000 40 80 32 26 26

da 5.001 fino a 10.000 40 120 60 48 48
da 10.001 fino a 25.000 40 200 90 72 72
da 25.001 fino a 50.000 40 330 160 120 120

da 50.001 fino a 250.000 40 560 250 200 200
da 250.001 fino a 500.000 80 800 500 400 400

da 500.001 fino a 2.500.000 80 1.500 950 760 760
da 2.500.001 fino a 5.000.000 80 2.200 1.300 1.040 1.040

oltre 5.000.000 80 4.000 2.300 1.840 1.840

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

Il valore della lite va indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile; per liti di valore in-
determinato o indeterminabile, o in caso di notevole divergenza tra le parti sulla stima, INMEDIAR decide il valore di rife-
rimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione 
il valore dovesse risultare diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.



NOTE
Ai sensi dell’art. 16, comma 4 del D.M. 180/2010 e sue ss. mm. e ii. sono dovute anche eventuali maggiorazioni, 

calcolate sulle tariffe base previste dalla Tabella A allegata al decreto, e precisamente:
– maggiorazione di un quarto per l’accordo conciliativo (per tutti i procedimenti di mediazione);
– maggiorazione di un quinto, per l’eventuale proposta conciliativa del mediatore formulata su richiesta delle parti (solo 

per Mediazione volontaria o da clausola contrattuale):
– maggiorazione di un quinto per controversie di particolare importanza, complessità o difficoltà (solo per Mediazione 

volontaria o da clausola contrattuale).
Nessun’altra somma oltre a quelle riportate nelle tabelle 1 e 2 sarà dovuta dalle parti a INMEDIAR, indipendente-

mente dalla durata del procedimento, con l’eccezione dell’IVA e delle eventuali spese vive (quali, a titolo d’esempio, le 
spese per le comunicazioni alle parti o per le eventuali sessioni di Mediazione in modalità telematica).

Per l’incontro preliminare non sono dovuti compensi a INMEDIAR; le spese di avvio della mediazione e le spese 
vive sostenute da INMEDIAR andranno comunque versate da ciascuna parte. L’incontro preliminare ha il solo scopo di 
informare le parti delle modalità e delle finalità della Mediazione, e in esso le parti non potranno negoziare, scambiarsi 
o valutare proposte conciliative, porre termini o condizioni all'altra parte o rilasciare dichiarazioni senza iniziare effetti-
vamente il procedimento di mediazione e versare le indennità previste.

Al termine delll’incontro preliminare il mediatore inviterà le parti e i loro avvocati a esprimersi in merito alla possibilità 
di iniziare il procedimento di mediazione. In caso positivo, la Mediazione prosegue e ciascuna parte sarà tenuta a ver-
sare a INMEDIAR l'inporto di cui alla colonna 3.

Tutte le maggiorazioni, ai sensi dell'art. 16 comma 4 del D.M. 180/2010, sono calcolate sulle tariffe previste dalla 
Tabella A allegata al Decreto.

L’importo in colonna 4 è dovuto solo se –e ogni qual volta– sia intervenuto un accordo conciliativo fra le parti succes-
sivamente all’avvio del procedimento stesso. Esso andrà versato non appena tale accordo sarà stato raggiunto.

Per “accordo conciliativo”, ai fini della determinazione dei costi del procedimento di mediazione, si intende qualun-
que accordo stragiudiziale, di natura conciliativa o transattiva, patrimoniale o non patrimoniale, relativo alla controversia 
oggetto di Mediazione, concluso dopo l’avvio del procedimento, durante o dopo le sessioni svolte con il mediatore 
incaricato.

L'importo in colonna 5, da corrispondere al termine del procedimento di mediazione, è dovuto qualora le parti presen-
ti in una Mediazione volontaria o da clausola contrattuale dovessero richiedere al mediatore di formulare una proposta 
conciliativa, ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 28/2010 e dell’art. 16, comma 4, lett. d) del D.M. 180/2010.

Per le Mediazioni volontarie o da clausola contrattuale su controversie di particolare importanza, complessità o diffi-
coltà alle spese indicate in colonna 3 e dovute da ciascuna parte si aggiunge l'importo indicato in colonna 6.

Come riferimento, si riporta anche la tabella delle spese di Mediazione previste dal Ministero della Giustizia (D.M. 
180/2010, art. 16, comma 4):

Tabella A allegata al D.M. 180/2010: spese di Mediazione
(importi espressi in euro, IVA esclusa)

Valore della lite Spese (per ciascuna parte)
fino a 1.000 65

da 1.001 fino a 5.000 130
da 5.001 fino a 10.000 240

da 10.001 fino a 25.000 60
da 25.001 fino a 50.000 600

da 50.001 fino a 250.000 1.000
da 250.001 fino a 500.000 2.000

da 500.001 fino a 2.500.000 3.800
da 2.500.001 fino a 5.000.000 5.200

oltre 5.000.000 9.200


