
ASSOCIAZIONE FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA 

Organismo di Conciliazione Forense       

Viale R. Franci  n.26 – 53100 Siena -  tel. 0577.46004 fax 0577. 221372 – C.F. / P.IVA 01313980524 
E mail: conciliazione.avvocati.siena@gmail.com – PEC: mediaconciliazione@pec.ordineavvocatisiena.it 

TABELLA INDENNITA’ DI MEDIAZIONE FACOLTATIVA ai sensi del D.Lgs. 4 Marzo 2010 e seguenti modifiche 

SCAGLIONE  

 VALORE DELLA  

CONTROVERSIA 

 

SPESA MEDIAZIONE 

FACOLTATIVA PER CIASCUNA 

PARTE ESCLUSO IVA 

 

 

SPESA MEDIAZIONE IN CASO DI 

MANCATA PARTECIPAZIONE  E DI 

PRIMO INCONTRO NELLE 

MATERIE FACOLTATIVE ESCLUSO 

IVA  

Fino a € 1.000,00 
€ 65,00 € 40,00 

da € 1.001,00   ad € 5.000,00 
€ 130,00 € 40,00 

da € 5.001,00  a euro 10.000 
€ 240,00 € 40,00 

da € 10.001,00  a euro 25.000 
€ 360,00 € 40,00 

da € 25.001,00  a euro 50.000; 
€ 600,00 € 40,00 

da € 50.001,00  ad € 250.000,00 
€ 1.000,00 € 40,00 

da € 250.001,00  ad € 500.000,00 
€ 2.000,00 € 80,00 

da € 500.001,00  ad € 2.500.000,00 
€ 3.800,00 € 80,00 

da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00 
€ 5.200,00 € 80,00 

oltre € 5.000.000,00    
€ 9.200,00 € 80,00 

 

 

 

Le indennità di mediazione comprendono il deposito a cura della  parte istante e l’adesione a carico della 

parte o più  parti invitate alla mediazione, l’onorario del mediatore anche in caso di sostituzione dello stesso. 

NON COMPRENDONO il costo dell’IVA,  delle notifiche tramite posta o corriere, degli eventuali incontri 

fuori sede e quanto altro connesso a particolari esigenze non previste dallo Statuto e Regolamento. Le spese 

di avvio alla procedura di mediazione e di adesione alla procedura devono essere versate al momento del 

deposito delle suddette istanze. In difetto la domanda sarà sospesa. Per gli scaglioni da  € 1.000,00 a  € 

250.000,00  l’importo è di € 40,00 + IVA di legge. Da € 250.001,00 a € 5.000.000,00 l’importo è pari a € 80,00 + 

IVA di legge. Qualora il valore della lite indicato nella domanda sia indeterminato, indeterminabile 

l’Organismo applicherà lo scaglione previsto dallo Statuto e Regolamento (da € 50.001,00 a € 250.000,00). In 

caso vi sia una notevole divergenza tra le parti, il valore della controversia sarà stabilito dal Consiglio 

dell’Organismo. Si invitano le parti a indicare il valore della controversia. Si precisa che il valore indicato 

non potrà essere cambiato nel corso della mediazione e che, in mancanza di detta indicazione, il valore sarà 

ritenuto indeterminabile con conseguente applicazione delle tariffe.  Le suddette spese sono dovute in 

solido da ciascuna parte, o più parti che abbiano partecipato alla mediazione. 
La restante spesa riguardante le indennità di mediazione sopraindicate devono essere versate entro e non oltre il 

secondo incontro a mezzo bonifico bancario intestato a:   ASSOCIAZIONE FORENSE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI SIENA -VIALE R. 

FRANCI N. 26 –  PALAZZO GIUSTIZIA -   53100 SIENA – P.IVA 01313980524-   CODICE IBAN   IT39X0888514202000000027150 
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