Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Tribunale di Napoli
Organismo di Mediazione ed Ente di Formazione
Ente Pubblico non Economico
iscritto al n.142 del registro tenuto presso il ministero della giustizia con p.d.g. 7/1/ 2011 e succ.mod.

TABELLE INDENNITA’ DI MEDIAZIONE
Ai sensi dell’art. 7del DM 139/2014 che ha integrato e modificato l’art. 16 c.2 del D.M 180/2010, le spese di avvio
per le liti di valore fino ad € 250.000,00 euro sono pari ad € 48,80 iva inclusa, per liti di valore superiore a
250.000,00 euro sono pari ad € 97,60 iva inclusa.
Le spese di avvio sono da versare a cura della parte istante al deposito della domanda e a cura della parte che accetta al
momento della sua adesione al procedimento
INDENNITÁ PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE PER CIASCUNA PARTE PARTE

Valore della lite

Mat. Obbligatorie
art. 5 del comma 1 del D. Lgs. 28/10

(inclusa IVA 22%)

Mat. Volontarie
(inclusa IVA 22%)

Fino a € 1.000
Da € 1.001 a € 5.000
Da € 5.001 a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.001 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000

€ 52.87
€ 105,73
€ 195,20
€ 292,80
€ 488,00
€ 813,33
€ 1.220,00
€ 2.318,00
€ 3.172,00

€ 79,30
€ 158,60
€ 292,80
€ 439,20
€ 732,00
€ 1.220,00
€ 2.440,00
€ 4.634,00
€ 6.344,00

Oltre € 5.000.001

€ 5.612,00

€ 11.224,00

EVENTUALI AUMENTI DELLE INDENNITÁ’

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall’art. 5 del DM 145/2011, e
successive modifiche l’indennità di mediazione per ciascun scaglione di riferimento:
o deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;
o deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta. A norma di
legge, gli aumenti sono calcolati sulla base della Tabella A allegata al DM 180/2010.

VALORE DELLA LITE

Fino a € 1.000
Da € 1.001 a € 5.000
Da € 5.001 a € 10.000
Da € 10.001 a € 25.000
Da € 25.001 a € 50.000
Da € 50.001 a € 250.000
Da € 250.001 a € 500.000
Da € 500.001 a € 2.500.000
Da € 2.500.001 a € 5.000.000
Oltre € 5.000.001

Aumento
in caso di successo
accordo

Aumento
in caso di formulazione
della proposta

(inclusa IVA 22%)

(inclusa IVA 22%)

€ 19,83
€ 39,65
€ 73,20
€ 109,80
€ 183,00
€ 305,00
€ 610,00
€ 1.159,00
€ 1.586,00
€ 2.806,00

€ 15,86
€ 31,72
€ 58,56
€ 87,84
€ 146,40
€ 244,00
€ 488,00
€ 927,20
€ 1.268,80
€ 2.244,8

Sono altresì a carico delle parti le spese vive sostenute dall'Organismo di mediazione per la gestione
della procedura.
Ai sensi dell’art. 17 comma 5ter del d.lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni le
indennità di mediazione, indicate nelle tabelle in alto, non sono dovute quando le parti partecipano
alla sessione preliminare informativa e decidono di non proseguire con il tentativo di mediazione.
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 sino al limite di 250.000 Euro.
In ogni caso se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo
dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.
Le spese di mediazione devono essere corrisposte prima del rilascio del verbale di chiusura.
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
di 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.

NOTA BENE:
I pagamento dovranno essere eseguiti esclusivamente a mezzo bonifico bancario intestato a “Medì Organismo di
Mediazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli”
IBAN
IT52Y0538703411000001370314, indicando nella causale il nominativo del proponente. Copia della contabile dovrà
essere allegata all’istanza di mediazione.
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