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TARIFFARIO DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE 
 
 

SPESE DI AVVIO 
 

€ 30,00 
 

da versare: a cura della parte istante al deposito della domanda; a cura delle parti che 
accettano di partecipare all’incontro di conciliazione, prima del medesimo. I diritti di segreteria 
non sono dovuti nei seguenti casi: 
 
- quando una delle parti della controversia è un consumatore; 
- quando il tentativo di conciliazione è previsto come obbligatorio dalla legge; 
- quando le parti depositano una domanda di conciliazione congiunta. 
 
 

SPESE DI CONCILIAZIONE 
 
 
 

VALORE DELLA CONTROVERSIA 
SPESE PER CIASCUNA 

PARTE 
COMPENSO PER IL 

CONCILIATORE 

fino a 1.000,00 euro 40 euro 60 

da 1.00,01 a 5.000,00 euro 100 euro 120 

da 5.000,01 a 10.000,00 euro 200 euro 240 

da 10.000,01 a 25.000,00 euro 300 euro 360 

da 25.000,01 a 50.000,00 euro 500 euro 600 

da 50.000,01 a 250.000,00 euro 1.000 euro 1.200 

da 250.000,01 a 500.000,00 euro 2.000 euro 2.400 

da 500.000,01 a 2.500.000,00 euro 4.000 euro 4.800 

da 2.500.000,01 a 5.000.000,00 euro 6.000 euro 7.200 

oltre 5.000.000,01 euro, 10.000 euro 13.000 

 

La Segreteria si riserva, in caso di particolare complessità della controversia, di aumentare 
l’importo delle spese di conciliazione fino ad un massimo del 5%. Le Spese di Conciliazione, 
come sopra indicate, sono comprensive di IVA. 
Il pagamento deve avvenire prima dell’inizio dell’incontro di conciliazione; in caso contrario, la 
Segreteria sospende il procedimento. Esse comprendono anche l’onorario del conciliatore, e 
coprono l’intero procedimento di conciliazione, indipendentemente dal numero di incontri 
svolti. Le spese indicate sono dovute da ciascuna parte, anche nel caso in cui le parti siano 
più di due. Il valore della lite è indicato nella domanda di conciliazione, nel caso in cui lo 
stesso sia indeterminato, indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti nella 
quantificazione, la Segreteria individua la tariffa da applicare.  
 
 


