
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FROSINONE 

ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE 

ALLEGATO “A” 

TABELLA 
 

spese di avvio del procedimento € 40,00, Oltre IVA vigente1, = € 48,80 

spese di mediazione dovute per ciascuna parte, ivi comprese le spese di avvio: 

Valore della Lite Importo IVA (22%)1 Totale 
dovuto 

Fino a € 1.000,00 65,00 14,30 79,30 

da € 1.001,00 ad € 5.000,00 120,00 26,40 146,40 

da € 5.001,00 ad € 10.000,00 210,00 46,20 256,20 

da € 10.001,00 ad € 25.000,00 300,00 66,00 366,00 

da € 25.001,00 ad € 50.000,00 510,00 112,20 622,20 

da € 50.001,00 ad € 250.000,00 870,00 191,40 1.061,40 

da € 250.001,00 ad € 500.000,00 1.800,00 396,00 2.196,00 

da € 500.001,00 ad € 2.500000,00 3.600,00 792,00 4.392,00 

da € 2.500.001,00 ad € 5.000.000,00 9.000,00 1.980,00 10.980,00 

Di valore indeterminato 870,00 191,40 1.061,40 
 
N.B. 
Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso 
nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l’importo 
minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato. 

 
Gli importi dovuti per  i singoli scaglioni non  si sommano in nessun caso  tra  di loro. 

 
Il valore  della lite  deve essere indicato nella domanda di mediazione. 

 
L’importo massimo delle spese di  mediazione per  ciascun scaglione di  riferimento, come  
indicato nella presente tabella: 
 
 può  essere aumentato in  misura non  superiore ad  un  quinto in  considerazione della 

particolare importanza, complessità o difficoltà della questione; 
 

 deve essere aumentato in misura non  superiore ad un quinto in caso di successo della 
mediazione; 

 
 deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi 

dell’art.11 del D.Lgs. n.28/2010; 
 

 deve    essere  ridotto   di   un   terzo  nelle  materie  di   cui    all’art.5,   primo   
comma,  del   D.Lgs. n. 28/2010; 

 
 deve  essere ridotto di  un  terzo quando nessuna delle controparti di  quella che  ha  

introdotto la mediazione, partecipa al procedimento. 
 

 

                                                           
1 Dal 1 Ottobre 2013,  si è passati dal 21% al 22% di IVA, come statuito nell’Art. 40 comma 1 ter, del D.L. n. 98/11 convertito in L. n. 111/11. 


