
 PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI 

MEDIAZIONE

Valore della lite

fino a € 1.000,00 € 50,00  per procedimento

da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 90,00  per procedimento

da € 5.001,00 a €10.000,00 € 160,00  per procedimento

da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 240,00  per procedimento

da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 150,00  per ora di incontro fino ad un massimo di €    450,00

da € 50.001 a  € 250.000,00 € 150,00  per ora di incontro fino ad un massimo di €    600,00

da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 150,00  per ora di incontro fino ad un massimo di € 1.200,00

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 300,00  per ora di incontro fino ad un massimo di € 2.500,00

da € 2.500.001,00 a  € 5.000.000,00 € 400,00  per ora di incontro fino ad un massimo di € 3.600,00

oltre € 5.000.000,00 € 500,00  per ora di incontro fino ad un massimo di € 6.000,00

    (Marco Bonat)

firmato digitalmente

* I compensi sono al netto di IVA e di altri oneri previsti dalla legge, i quali vanno, pertanto, calcolati ed aggiunti all'importo previsto nella presente tabella.

Servizio di mediazione della Camera di Commercio di Sondrio  in associazione con l'Ordine degli Avvocati della 

provincia di Sondrio- iscritto al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione al numero 1021

Allegato sub a) alla determinazione n. 130/SG del 1 giugno 2021

Compensi mediatori* 

TABELLA PER IL COMPENSO DEI MEDIATORI

Nel caso di redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte invitata redatto in presenza 

presso la sede camerale e/o in modalità telematica non è previsto alcun compenso.                                                  

Nel caso la redazione del verbale negativo per mancata partecipazione della parte invitata avvenga in presenza 

presso la sede intercamerale di Dubino - frazione Nuova Olonio il compenso è fissato in € 36,00.

IL SEGRETARIO GENERALE

Compenso del mediatore per il verbale di mancato accordo ad intraprendere la mediazione  a seguito 

dell'incontro  preliminare (in presenza  o a distanza):  € 36,00 euro

Nel caso di raggiungimento dell'accordo i compensi sono aumentati nelle seguenti misure: del 10% nel caso di 

controversie con valore sino a € 250.000,00  e del 5% nel caso di controversie di valore superiore ai € 

250.000,00. 
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