
 Mediazione Forense Novara
Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Novara

SPESE DI MEDIAZIONE

SPESE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO (per ciascuna parte):
 
€ 40,00 (oltre IVA di legge) per procedimenti di valore inferiore a € 250.000,00 da versarsi al 
momento del deposito della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. 
€ 80,00 (oltre IVA di legge) per procedimenti di valore superiore a € 250.000,00 da versarsi al 
momento del deposito della domanda di mediazione o al momento dell’adesione. 
Oltre alle spese di avvio dovranno in ogni caso essere altresì corrisposte le spese vive 
documentate. 

L’Organismo applica le seguenti tabelle per le procedure di mediazione previste dalla legge:
- TABELLA A: mediazione obbligatoria e ordinata dal giudice (ai sensi dell’art. 16 del DM. 
180/10 come modificato dall’art. 5 del DM 145/11 e Circolare Min. Giust. 27/11/2013);

TABELLA A

VALORE DELLA 
CONTROVERSIA

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E ORDINATA DAL 
GIUDICE (spese per ciascuna Parte) + IVA

da € 0 a € 1.000 € 65,00

Da € 1.001 a € 5.000 € 130,00

Da € 5.001 a € 10.000 € 240,00

Da € 10.001 a € 25.000 € 360,00

Da € 25.001 a € 50.000 € 600,00,

Da € 50.001 a € 250.000 € 1.000,00

Da € 250.001 a € 500.000 € 2.000,00

Da € 500.001 a € 2.500.000 € 3.800,00

Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 5.200,00

oltre € 5.000.000 € 9.200,00

INDETERMINATO €    800,00

Tutti gli importi sopra indicati sono da intendersi per ciascuna Parte e al netto dell’IVA.
L'importo  delle  spese  di  mediazione  è  aumentato  di  un  quinto  nel  caso  di  formulazione  della 
proposta ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento. 
Le  spese  di  mediazione,  dovute  per  l'ipotesi  di  prosecuzione  del  procedimento  oltre  il  'primo 
incontro', devono essere versate prima del rilascio del verbale di conclusione della procedura. 
Gli importi della suddetta tabella possono essere ridotti previo accordo scritto tra l'Organismo di 
Mediazione e le parti.
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