
ORGANISMO di MEDIAZIONE dell’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TERAMO 

   O.d.M.      
TARIFFARIO DELLE INDENNITÀ DI MEDIAZIONE  

 
 SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA:  
 
DA VERSARSI A CURA: 
 

- DELLA PARTE ISTANTE AL DEPOSITO DELLA DOMANDA DI AVVIO € 48,80 (IVA INCLUSA) PER LE LITI DI 

VALORE FINO A € 250.000,00 E DI € 97,60 (IVA INCLUSA) PER QUELLE DI VALORE SUPERIORE; 
LE STESSO NON SONO DOVUTE IN CASO DI MEDIAZIONE CONGIUNTA. 

 
- DA CIASCUNA DELLE ALTRE PARTI AL MOMENTO DELL’ADESIONE AL PROCEDIMENTO DI 

MEDIAZIONE € 48,80 (IVA INCLUSA) PER LE LITI DI VALORE FINO A € 250.000,00 E DI € 97,60 (IVA INCLUSA) 

PER QUELLE DI VALORE SUPERIORE 

IBAN: IT87M0542415300000000054485__________________________ 
 
 SPESE DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA EX ART. 5 C. 1 D. LGS. 28/2010 

AAii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1166  ccoommmmaa  1111  DDMM  118800//1100  ee  ssuucccc..  mmoodd..,,  llee  ssppeessee  ddii  mmeeddiiaazziioonnee  ssoonnoo  ddoovvuuttee  
iinn  SSOOLLIIDDOO  ddaa  cciiaassccuunnaa  ppaarrttee  cchhee  hhaa  ppaarrtteecciippaattoo  aall  pprroocceeddiimmeennttoo..  
AAii  sseennssii  aarrtt..  1100  ccoommmmaa  55  bbiiss  ddeell  RReeggoollaammeennttoo  ddeell  nnoossttrroo  OOrrggaanniissmmoo  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  ssiittoo,,  llee  
iinnddeennnniittàà  ddeevvoonnoo  eesssseerree  ccoorrrriissppoossttee  ppeerr  iinntteerroo  pprriimmaa  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  vveerrbbaallee..    

 
VALORE DELLA LITE      SPESA 
                 IMPORTI GIÀ RIDOTTI DI 1/3 
I scaglione                
 
Fino a Euro 1.000,00     Euro 43,00 + iva = 52,46  

da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00   Euro 86,00 + iva = 104,92            

da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00   Euro 160,00 + iva = 195,20 

da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00   Euro 240,00 + iva = 292,80 

da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00   Euro 400,00 + iva = 488,00 

da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00   Euro 666,00 + iva = 812,52 

 
II scaglione        SPESA 
                  IMPORTI GIÀ RIDOTTI DI 1/2 

            
 
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00  Euro 1.000,00 + iva = 1.220,00 

da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00  Euro 1.900,00 + iva = 2.318,00 

da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00  Euro 2.600,00 + iva = 3.172,00 

oltre Euro 5.000.000,00    Euro 4.600,00 + iva = 5.612,00 
 
 
 
 
 
 
Quando il valore della controversia è indeterminato o indeterminabile si calcola il costo medio tra 
€ 25.001,00 e € 250.000,00 per un totale di € 533,00 + iva = 650,26 



 
 SPESE DI MEDIAZIONE VOLONTARIA: 
 
VALORE DELLA LITE                SPESA          
              
Fino a Euro 1.000,00     Euro 65,00 + iva = 79,30 
da Euro 1.001,00 a Euro 5.000,00   Euro 130,00 + iva = 158,60    
da Euro 5.001,00 a Euro 10.000,00   Euro 240,00 + iva = 292,80    
da Euro 10.001,00 a Euro 25.000,00   Euro 360,00 + iva = 439,20    
da Euro 25.001,00 a Euro 50.000,00   Euro 600,00 + iva = 732,00    

da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00   Euro 1.000,00 + iva = 1.220,00 
 
II scaglione        SPESA 
                 
  
da Euro 250.001,00 a Euro 500.000,00  Euro 2.000,00 + iva = 2.440,00    
da Euro 500.001,00 a Euro 2.500.000,00  Euro 3.800,00 + iva = 4.636,00    
da Euro 2.500.001,00 a Euro 5.000.000,00  Euro 5.200,00 + iva = 6.344,00   
oltre Euro 5.000.000,00     Euro 9.200,00 + iva = 11.224,00 
 
 
 
Quando il valore della controversia è indeterminato o indeterminabile si calcola il costo medio tra 
€ 25.001,00 e € 250.000,00 per un totale di € 800,00 + iva = 976,00 
 
 
Modalità di pagamento: BONIFICO E/O POSS C/O LA SEGRETERIA DELL’O.d.M.  
 
Si precisa che le spese di Mediazione non comprendono gli eventuali ulteriori costi connessi a particolari 
esigenze e/o necessità della mediazione (esempio: chiamata di terzo, nomina di consulente, traduzioni 
simultanee, incontri fuori sede ecc. ecc.) 
Il valore della lite, indicato nella domanda di Mediazione, è determinato a norma del Codice di Procedura 
Civile e nel caso in cui il valore della lite sia determinato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza 
tra le parti nella quantificazione, la Segreteria dell’O.d.M. individuerà la tariffa da applicarsi. 
 
L’importo delle spese di Mediazione, ai sensi dell’art. 10 comma 5bis del regolamento adottato 
dall’organismo e pubblicato sul sito le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio 
del verbale. 
Ai sensi dell’art. 16 comma 4 D.M. 180/10 nonché art. 10 comma 8 del regolamento dell’Organismo 
pubblicato sul sito, le spese di Mediazione subiscono incrementi o diminuzioni come di seguito 
indicato: 
a) può essere aumentato in misura non superiore ad un quarto tenuto conto della particolare importanza, 
complessità o difficoltà dell’affare; 
b) deve essere aumentato in misura non superiore ad 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 D. Lgs. 
28/10; 
d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo (diritti 
reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, da 
responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,  
contratti assicurativi, bancari e finanziari n.d.r.);  
e) deve essere ridotto ad € 40,00 (oltre iva) per il primo scaglione ed € 50,00 (oltre iva) per tutti gli altri 
scaglioni, ferma restando l’applicazione della lettera c del presente comma quando nessuna delle 
controparti di quella che ha introdotto la mediazione partecipa al procedimento 


