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SERVIZIO DI CONCILIAZIONE - CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO 

TABELLA DELLE INDENNITÀ 

In vigore per le istanze presentate dal 4 aprile 2022.  

I costi (indennità) comprendono le spese di avvio del procedimento e le 
spese di mediazione. 
Tutte le somme indicate sono comprensive di IVA e sono dovute da 
ciascuna parte. Quando più soggetti dichiarano di rappresentare un unico 
centro di interessi, si considerano come un’unica parte.  

A – Valore della lite  

Il valore della lite è indicato nella domanda a norma del Codice di 
Procedura Civile. Qualora il valore della lite sia indeterminato, 
indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, 
l’Organismo decide il valore di riferimento sino al limite di € 250.000,00 e 
lo comunica alle parti. Se all’esito del procedimento di mediazione il 
valore risulta diverso, l’importo dell’indennità è dovuto secondo il 
corrispondente scaglione di riferimento.  

B - Spese di avvio  

Le spese di avvio sono costituite dalla somma fissa indicata in Tabella 
(col. B) e comprendono la cifra stabilita dal D.lgs. 28/2010 e la cifra di 
euro 10 + IVA stabilita a copertura delle spese vive. 
Le spese di avvio devono essere versate:  
- dalla parte istante dopo avere eseguito il deposito della domanda, su 

indicazione e nei termini indicati dalla Segreteria; 
- dalla parte invitata dopo aver aderito al procedimento, su indicazione e 

nei termini indicati dalla Segreteria. 
Le spese di avvio sono dovute per lo svolgimento del primo incontro di 
mediazione, anche in caso di mancata prosecuzione del tentativo di 
mediazione.  

C - Spese di mediazione  

Le spese di mediazione dipendono dal valore della lite e comprendono sia 
l’onorario dell’Organismo di mediazione sia l’onorario del mediatore, 
indipendentemente dal numero di mediatori e di incontri. 
Le spese di mediazione sono così disciplinate: 

A. PRIMO INCONTRO.  
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Le spese di mediazione sono dovute quando le parti, al primo incontro, 
raggiungano un accordo. Le spese di mediazione non sono dovute quando 
le parti, al primo incontro, non raggiungano alcun accordo e abbandonino 
la mediazione. 

B. PROSECUZIONE OLTRE IL PRIMO INCONTRO.  

Nel caso in cui le parti, al primo incontro, decidano di proseguire la 
mediazione con incontri successivi, l’Organismo richiede alle parti il 
pagamento delle intere spese di mediazione prima del secondo incontro. 
Tuttavia, l’Organismo qualora lo reputi opportuno, può richiedere alle 
parti importi inferiori alle spese di mediazione. In tal caso, verrà richiesto 
il saldo delle spese di mediazione quando le parti, nel corso del secondo o 
dei successivi incontri, raggiungano l’accordo.  

D - Maggiorazione in caso di accordo  

La maggiorazione è dovuta in tutti i casi in cui intervenga l’accordo tra le 
parti, salvo il caso in cui l’accordo sia raggiunto al primo incontro.  

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA 

[ Euro ] 

A - Valore della lite B - Spese di 
avvio

C - Spese di 
mediazione

D - Maggiorazione 
in caso di accordo

1 fino a 1.000 

61

48,80 15

2 1.001 - 5.000 105,73 35

3 5.001 - 10.000 195,20 70

4 10.001 - 25.000 292,80 100

5 25.001 - 50.000 488 180

6 50.001 - 250.000 813,34 300

7 250.001 - 500.000

109,80

1.220 600

8 500.001 - 2.500.000 2.318 1.100

9 2.500.001 - 5.000.000 3.172 1.500

10 oltre 5.000.000 5.612 2.800
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MEDIAZIONE VOLONTARIA 

[ Euro ] 

A - Valore della lite B - Spese di 
avvio

C - Spese di 
mediazione

D - Maggiorazione 
in caso di accordo

1 fino a 1.000 

61

79,30 15

2 1.001 - 5.000 158,60 35

3 5.001 - 10.000 292,80 70

4 10.001 - 25.000 439,20 100

5 25.001 - 50.000 732 180

6 50.001 - 250.000 1.220 300

7 250.001 - 500.000

109,80

2.440 600

8 500.001 - 2.500.000 4.636 1.100

9 2.500.001 - 5.000.000 6.344 1.500

10 oltre 5.000.000 11.224 2.800


