
Appendice 1  
 
USI IN MATERIA DI COMPENSI DI MEDIAZIONE  
 
Ortaggi  
 
Patate per ogni 

q.le 
L. 200 per 

parte 
 

L. 250 da parte del venditore al q. le uva da 
vino L. 100 da parte del compratore al q. le 
 
 
Immobili: compravendita, locazione e cessione  
 
Compravendita di case e fondi rustici (con o 
senza scorte) 

ogni 100 lire L. 1 per parte 

permuta (commisurata sul prezzo del bene 
permutato di maggior valore) 

ogni 100 lire L. 1 per parte 

Locazioni di abitazioni, studi, uffici e negozi 
1/2 mensilità a carico del 
proprietario; una mensilità 
intera a carico del conduttore 

Affitti di aziende commerciali, industriali, 
artigianali (sul cumulo di tutte le annualità, 
considerato per intero il periodo fisso della 
affittanza, considerato invece per metà il 
periodo od i periodi successivi a quello fisso, 
nei quali può recedersi dal contratto) 

ogni 100 lire L.1 per parte 

Cessione di aziende commerciali, industriali o 
artigianali 

ogni 1 00 lire L. 1 o L. 2 per 
parte (a seconda delle 
dimensioni); ogni 100 lire L. 2 
per parte per le aziende di 
minore dimensione 

 
 
Latticini  
 
Burro per ogni q.le L. 1.500-2.000 per 

parte 
Formaggi duri per ogni q. le L. 4.000-5. 000 per 

parte 
Formaggi semiduri per ogni q.le L. 2.500-3.000 per 

parte 
Formaggi molli e magri per ogni q.le L. 1.000-1.500 per 

parte 
Siero in polvere ogni 100 lire di valore L. 2 per parte 
Siero e scotta ogni 100 lire di valore L. 0,50-1 per 

parte 



Latte in polvere per uso industriale o 
zootecnico 

ogni 100 lire di valore L. 1 per parte 

 
 
Piante d'alto fusto e legnami d'opera  
 
Piante d'alto fusto ogni 100 lire di valore L. 1 per parte 
Legnami d'opera ogni 100 lire L. 3 a carico dei solo 

venditore 
 
 
Prodotti agricoli e mangimi  
 
Cereali ogni q. le L. 60- 1 00 per parte 
Mangimi semplici ogni q. le L. 100- 1 50 per parte 
Semi da prato ogni 100 lire di valore L. 1,20 per 

parte 
Barbabietole ogni 100 lire di valore L. 1,20 per 

parte 
Fieni ogni q. le L. 100-200 per parte 
Paglia ogni q. le L. 100-200 per parte 
 
 
Salumi e grassi  
 

Salumi, grassine e cascami in 
genere 

da L. 0,50 a L. 1 per parte a seconda del 
quantitativo (L. 1 ogni 100 lire su quantitativi 
minori) 

 
 
Bestiame bovino ed equino 
 
Vitelli nei primi 8 giorni di vita sia alla 
stalla che al mercato 

L. 3.000 a capo per parte 

Da macello:   
Vitelli L. 5.000 a capo per parte 
Bovini ed Equini adulti L. 10.000 per parte secondo il valore  
Puledri L. 5.000- 10.000 a capo per parte 
Da riproduzione ogni 100 lire di valore L. 1 per parte 
 
 
Suini  
 
Suini da riproduzione  
Verri a capo L. 10.000 per parte 
scrofe a capo L. 5.000 per parte  
Suini grassi da macello a capo L. 700 - 800 per parte  
Suini detti magroni a capo L. 700 - 800 per parte 



Lattonzoli a capo L. 700 – 800 per parte 
Carni suine fresche da lavorare: spalle, 
prosciutti, coppe, sugna, riccio, lardo, 
pancette, frattaglie in genere, grassetti 
per saponificazione 

ogni 100 lire di valore L. 1 per parte 

 
 
 
 
 


