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SPESE DI AVVIO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE 
dovute dalla p arte istante 

e dalla parte chiamata in caso di adesione 
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della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento; 

dovuto anche in caso di mancato accordo 
 

 

      
 

    
 

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA E/O DELEGATA DAL GIUDICE 
 

valore controversia 
determinato in base al c.p.c. 

 
mancata 

partecipazione o 
adesione della 
parte chiamata 

al primo 
incontro 

(programmatico) 
non sussisto nono 

presupposti per 
mediazione 

 

esito negativo 
della mediazione 

 
esito positivo 

della 
mediazione 

(conciliazione) 

 

 0,00 0,00 40,00 50,00 
 

 0,00 0,00 70,00 87,50 
 

 0,00 0,00 100,00 125,00 
10.001 25.000 0,00 0,00 150,00 187,50 

da .000 0,00 0,00 230,00 287,50 
.000 0,00 0,00 310,00 387,50 

da .000 0,00 0,00 550,00 687,50 
500.001 2.500.000 0,00 0,00 1.100,00 1375,00 

.000 0,00 0,00 1.300,00 1.625,00 
 

 0,00 0,00 2.400,00 3.000,00 
MEDIAZIONE VOLONTARIA 

 

valore controversia 
determinato in base al c.p.c. 

 
mancata 

partecipazione o 
adesione della 
parte chiamata 

al primo 
incontro 

(programmatico) 
non sussisto nono 

presupposti per 
mediazione 

 

esito negativo 
della mediazione 

 
esito positivo 

della 
mediazione 

(conciliazione) 

da 0,00 0,00 40,00 50,00 
 

 0,00 0,00 70,00 87,50 
 

 0,00 0,00 90,00 100,00 
 

 0,00 0,00 90,00 120,00 
 

 0,00 0,00 90,00 150,00 
 

 0,00 0,00 90,00 200,00 
 

 0,00 0,00 90,00 250,00 
 

 0,00 0,00 90,00 800,00 
 

 0,00 0,00 90,00 1.000,00 
 

 0,00 0,00 90,00 1.500,00 

 
Il tariffario completo, la modulistica e il Regolamento sono disponibili integralmente sul sito: 

www.ordineavvocatiroma.it link: Organismo di Mediazione 

I pagamenti possono essere effettuati con le seguenti modalità: 
1) tramite  bonifico bancario  sul conto corrente Organismo d - Blu Banca 
IT04E0344103207CC0390003130 (ATTENZIONE nella causale del bonifico indicare il numero della mediazione 
(se conosciuto) e specificare per chi viene effettuato il pagamento (istante, chiamato o terzo) 

univoco se trattasi di persona giuridica: ragione sociale, cod. fisc. / p. I.V.A., sede legale, codice univoco); 
2) a mezzo del servizio POS presso la Segreteria o presso la Sede degli incontri dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 fino 

(esclusi contanti e/o assegni). 

(*) Art. 16, co. 2, D.M. 180/2010: 
per lo svolgimento del primo incontro un importo di 40,00 per le liti di valore fino o indeterminato e di 

per le l 
per quelle di valore superiore (*) 

48,80 (40,00 + IVA) 
IVA) 


