
TABELLA DELLE INDENNITA' DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche ed integrazioni l ’indennità comprende le
spese di  avvio del procedimento e le spese di mediazione, le quali  ultime costituiscono il  compenso dovuto all’organismo. Detto
compenso non è dovuto nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro.

A. SPESE DI AVVIO
Le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, sono pari per ciascuna parte per lo svolgimento del primo incontro all'importo di
Euro 40,00 , oltre IVA all'aliquota di legge (quindi, ad oggi, Euro 48,40) per per le liti di valore fino a Euro 250.000,00 e di Euro 80,00
oltre all'aliquota di legge (quindi ad oggi Euro 97,60) per quelle di valore superiore, oltre alle spese vive documentate, e sono versate
dall'istante al momento del  deposito della domanda di  mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al  momento della sua
adesione al procedimento . L'importo è dovuto anche in caso di mancato accordo.

B. SPESE DI MEDIAZIONE E VALORE DELLA LITE
Le  spese  di  mediazione  sono  dovute  per  ciascuna  parte  e  sono  calcolate  sulla  base  delle  tabelle  che  seguono.  Tali  spese
comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti,
e  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, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta.
Il valore della lite e’ indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l’organismo decide il
valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all’esito del procedimento di mediazione il
valore risulta diverso, l’importo dell’indennità e’ dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

C. AUMENTI E RIDUZIONI
L’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima tabella:
a)  può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza,  complessità o difficoltà
dell’affare;
b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione;
c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell’articolo 11 del D.Lgs. 28/2010;
d) nei casi di cui all’art. 5, comma 1 bis e comma 2, D.Lgs. 28/2010, è ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i
restanti.

D. MODALITA’ DI PAGAMENTO
Il  pagamento  delle  indennità  è  dovuto  sia  dalla  parte  istante,  sia  da  ciascuna  altra  parte  che  abbia  aderito  alla  procedura  di
mediazione.
L'indennità costituisce un'obbligazione solidale di tutte le parti ed e dovuta a prescindere dall'esito della procedura.
Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennità,  quando  più  soggetti  rappresentano  un  unico  centro  d'interessi  si  considerano  come
un'unica parte.
Le spese di avvio sono versate dall'istante al momento del deposito della domanda e dalla parte chiamata alla mediazione al momento
della sua adesione al procedimento.
Il versamento di tale spese è condizione di avvio della procedura.
Le spese di mediazione sono corrisposte al termine del primo incontro e comunque prima dell'inizio dell'incontro della procedura di
mediazione.
In ogni caso, le indennità devono essere versate per intero prima del rilascio del verbale.
Le spese di mediazione devono essere corrisposte a Sharecom srl interamente da ciascuna parte prima dell’inizio della mediazione e
non sono dovute solo nel caso di primo incontro negativo.

E. COMPENSI DI ESPERTI CONSULENTI E PUBBLICI UFFICIALI
Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora il  mediatore si avvalga di  esperti  iscritti  negli  albi  dei
consulenti presso i tribunali, ovvero di pubblici ufficiali nei casi previsti nel presente Regolamento, il loro compenso viene determinato
secondo le rispettive tariffe professionali applicabili, se non diversamente concordato, ed e versato separatamente dalle parti, in solido
tra di loro.

Costi per parte dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite per le materie obbligatorie* (iva
esclusa)

Valore della lite Spese avvio Indennità Indennità aggiuntiva in caso
di accordo conciliativo (1/4)

Indennità aggiuntiva in caso
di formulazione proposta

(1/5)

Fino a 1.000,00 40,00 40,00 10,00 8,00

Da 1.000,01 a 5.000,00 40,00 80,00 20,00 16,00

Da 5.000,01 a 10.000,00 40,00 150,00 35,00 30,00
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Da 10.000,01 a 25.000,00 40,00 230,00 55,00 46,00

Da 25.000,01 a 50.000,00 40,00 390,00 85,00 78,00

Da 50.000,01 a 250.000,00 40,00 660,00 165,00 132,00

Da 250.000,01 a 500.000,00 80,00 1.000,00 250,00 200,00

Da 500.000,01 a 2.500.000,00 80,00 1.850,00 460,00 370,00

Da 2.500.000,01 a
5.000.000,00

80,00 2.500,00 600,00 500,00

Oltre 5.000.000,01 80,00 4.500,00 1.125,00 900,00

Indeterminabile 40,00 660,00 165,00 132,00

* sono “materie obbligatorie” quelle per cui la mediazione e condizione di procedibilità della domanda giudiziale: diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante 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.

Costi per parte dei procedimenti di mediazione rispetto al valore della lite per le altre materie (iva esclusa)

Valore della lite Spese avvio Indennità Indennità aggiuntiva in caso
di accordo conciliativo (1/4)

Indennità aggiuntiva in caso
di formulazione proposta

(1/5)

Fino a 1.000,00 40,00 60,00 15,00 12,00

Da 1.000,01 a 5.000,00 40,00 120,00 30,00 24,00

Da 5.000,01 a 10.000,00 40,00 230,00 57,00 46,00

Da 10.000,01 a 25.000,00 40,00 350,00 87,00 70,00

Da 25.000,01 a 50.000,00 40,00 600,00 150,00 120,00

Da 50.000,01 a 250.000,00 40,00 1.000,00 250,00 200,00

Da 250.000,01 a 500.000,00 80,00 1.900,00 475,00 380,00

Da 500.000,01 a 2.500.000,00 80,00 3.700,00 925,00 740,00

Da 2.500.000,01 a
5.000.000,00

80,00 5.000,00 1.250,00 1.000,00

Oltre 5.000.000,01 80,00 9.000,00 2.250,00 1.800,00

Indeterminabile 40,00 950,00 237,00 190,00

Tutti gli importi previsti nella tariffa sono da intendersi al netto delle spese per l'invio delle comunicazioni che, nel caso in cui non sia 
fornita una PEC ammontano a Euro 10,00 + iva per ogni notifica.
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