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Allegato 1 
 
Tariffe “Opera Servizi” 
 
 
Le spese e le indennità di mediazione, le modalità ed i termini di pagamento, ed ogni altra 
informazione inerente i costi della procedura, sono descritte nel Regolamento di “Opera 
Servizi” (art. 18) di cui il presente allegato forma parte integrante, e sono conformi alle 
previsioni dell’art. 16 del Decreto Ministeriale 180/2010. 
 
 
Tabella a) 
Tariffe per le mediazioni obbligatorie 
 
Valore della lite in Euro Spese per ciascuna parte 
 
fino a 1.000         40 euro 
da 1.000,1 a 5.000        85 euro 
da 5.000,1 a 10.000             160 euro 
da 10.000,1 a 25.000             240 euro 
da 25.000,1 a 50.000      400 euro 
da 50.000,1 a 250.000     650 euro 
da 250.000,1 a 500.000        1.000 euro 
da 500.000,1 a 2.500.000     1.900 euro 
da 2.500.000,1 a 5.000.000  2.600 euro 
Oltre 5.000.000,1  4.600 euro 
 
La presente tabella si applica alle mediazioni relative alle materie per le quali il tentativo di 
conciliazione è condizione di procedibilità, anche in sede di giudizio di appello, ai sensi 
dell’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 28/2010: diritti reali, divisione, successioni 
ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno 
da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con 
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, condominio. 
Gli importi sono stati determinati sulla base della Tabella delle indennità di mediazione 
prevista dal decreto ministeriale 180/2010, ridotti di un terzo per i primi sei scaglioni, e 
della metà per i restanti, ai sensi dell’art. 16, comma 4, lett. d) del medesimo D.M. Gli 
importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro. 
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GRATUITA’ DEL PRIMO INCONTRO DI PROGRAMMAZIONE IN CASO DI MANCATO ACCORDO

 

Per la mediazione obbligatoria, il mancato accordo in sede di primo incontro di 
programmazione vale come tentativo di mediazione esperito ai fini della procedibilità 
dell’azione giudiziale, anche in sede di giudizio di appello. 

In caso di mancato accordo, i costi della mediazione sono gratuiti, fatte salve le spese di 
avvio della procedura,  non essendo dovuta alcuna indennità di mediazione. 

INDENNITÁ PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCONTRO DI MEDIAZIONE

All’esito del primo incontro di programmazione, valutata l’opportunità di risolvere 
bonariamente il contenzioso, qualora le parti decidano di proseguire con il procedimento di 
mediazione  è dovuto da ciascuna parte l’importo indicato nella tabella che segue per 
scaglioni in base al valore della lite. 

Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso 
nello scaglione  immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo 
minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 

Ai sensi dell’art. 16, comma 4, del DM 180/2010, come modificato dall’art. 5 del DM 
145/2011, l’indennità di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento: 

deve essere aumentata del 25% in caso di successo della mediazione;  

può essere aumentata del 20% tenuto conto della particolare importanza, complessità, o 
difficoltà della procedura.  

Si considerano complesse le procedure di mediazione con una o più delle seguenti 
caratteristiche: svolgimento di più di due incontri di mediazione, richiesta di nomina di un 
CTU, studio da parte del mediatore di documenti o fascicoli complessivamente superiori a 
50 pagine, procedure con più di quattro parti diverse, svolgimento o presenza di 
documenti in lingua straniera; 

deve essere aumentata del 20% nel caso di formulazione della proposta.  

 
Tabella b) 
Tariffe per le mediazioni facoltative 
 
Valore della lite in Euro spese per ciascuna parte 
 
fino a 1.000                  65 euro 
da 1.000,1 a 5.000               130 euro 
da 5.000,1 a 10.000               240 euro 
da 10.000,1 a 25.000               360 euro 
da 25.000,1 a 50.000               600 euro 
da 50.000,1 a 250.000           1.000 euro 
da 250.000,1 a 500.000          2.000 euro 
da 500.000,1 a 2.500.000   3.800 euro 
da 2.500.000,1 a 5.000.000   5.200 euro 
Oltre 5.000.000,1       9.200 euro 
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La presente tabella si applica alle mediazioni volontarie relative alle materia per le quali il 
tentativo di conciliazione non è condizione di procedibilità, ed è conforme alla Tabella delle 
indennità di mediazione prevista dall’art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 180/2010 

 

 

L’Organismo di mediazione Opera Servizi è iscritto al nr. 831 del Registro degli 
Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia 
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