
Servizio di mediazione civile 
(iscritto al n° 115 del Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)

litigare capita,
far pace è una scelta.



La normativa
•	 D.	Lgs.	n°	28/2010,	così	come	

modificato	dalla	L.	n°	98/2013	
recante	norme	sulla	mediazione	
civile	e	commerciale.

•	 Decreti	del	Ministro	della	
Giustizia	n°	180/2010		
e	n°	145/2011	recanti	norme	
di	attuazione	del	D.Lgs.	
n°28/2010.

•	 Delibera	della	Giunta	della	
CCIAA	di	Trieste	n°	121/2013		
recante	regolamento	di	
mediazione.	

Cos’è La mediazione
•	 È	il	procedimento	attraverso	cui	

si	raggiunge	la	conciliazione	tra	
le	Parti	di	una	controversia	civile	
e	commerciale.	

•	 Consente		
alle	Parti	di	incontrarsi		
in	un	luogo	neutrale	e	nella	
massima	riservatezza,	con	l’aiuto		
del	Mediatore,	al	fine	di	trovare	
un	accordo.	

•	 Lo	scopo	della	mediazione	non	
è	stabilire	chi	ha	ragione	e	chi	
ha	torto,	ma	risolvere	il	conflitto	
trovando	una	soluzione	
soddisfacente	per	tutti:	con	
la	mediazione	la	controversia	
si	sposta	dal	piano	giuridico	
a	quello	economico/morale,	
quindi	dal	diritto	all’interesse	
economico.

•	 È	uno	strumento	alternativo		
di	risoluzione	delle	controversie	
rispetto	alle	vie	giudiziali,	
che	consente	di	superare	
efficacemente	i	conflitti:	
grazie	alla	mediazione	le	Parti	
possono	gestire	efficacemente	
il	conflitto	che	le	vede	
protagoniste,	evitando	di	
dover	affrontare	una	causa	
giudiziaria.

•	 Se	non	si	riesce	a	raggiungere	
l’accordo,	le	Parti	possono	
comunque	rivolgersi	alla	
Giustizia	ordinaria.	 La mediazione è consensuale

e si risolve con l’accordo circa nell’80% dei casi discussi



Cos’è La ConCiLiazione
È	l’accordo	che	auspicabilmente	
si	raggiunge	a	conclusione	del	
procedimento	di	mediazione:	
ha	il	valore	di	un	contratto	tra	
le	Parti	e,	nei	casi	di	mediazione	
obbligatoria,	il	verbale	che	lo	
contiene	-	se	sottoscritto	anche	dai	
Legali	che	hanno	assistito	le	Parti	
nel	procedimento	di	mediazione	
-	costituisce	titolo	esecutivo	senza	
dover	ricorrere	all’omologa	del	
Presidente	del	Tribunale.

Quando si utiLizza?
•	 Si	può	utilizzare	per	

tutte	le	controversie	di	
natura	economica,	civili	e									
commerciali,	relative	a	diritti	
disponibili.

•	 È	però	obbligatoria	:
a.	Prima	di	avviare	una	causa		
giudiziaria	in	materia	di	

-	diritti	reali	(e	dunque
proprietà,	abitazione,	servitù,	
usufrutto,	ecc.)	
-	locazione	immobiliare
-	affitto	d’azienda

-	condominio
-	divisione	di	comunioni	
-	comodato
	-	diffamazione	a	mezzo	stampa
o	altro	mezzo	di	pubblicità,	

-	responsabilità	medica	
		e	sanitaria
-	successioni	ereditarie	
-	patti	di	famiglia
-	contratti	assicurativi
-	contratti	bancari
-	contratti	finanziari

B.	Se	le	Parti	hanno	previsto	nel	
contratto	un’apposita	clausola	di	
mediazione,	del	tipo:	“le Parti 
si impegnano, prima di avviare 
qualsiasi procedimento arbitrale o 
giudiziale, ad esperire per tutte le 
controversie derivanti dal presente 
contratto o collegate ad esso - ivi 
comprese quelle relative alla sua 
interpretazione, validità, efficacia, 
esecuzione e risoluzione -  
il procedimento di mediazione 
secondo le disposizioni del 
regolamento del servizio di 
conciliazione della CCIAA di 
Trieste che le Parti espressamente 

risolvere la disputa in maniera economica
e conveniente per entrambe le Parti



dichiarano di conoscere  
e di accettare integralmente”.
 
C.	Se	l’Autorità	Giudiziaria	la		
dispone	in	corso	di	causa	(anche	in	
appello).	

a Chi si rivoLge
•	 privati	cittadini
•	 imprese
•	 associazioni	ed	enti	

Come funziona?
•	 l’interessato	presenta	

la	domanda	all’Ufficio	
Conciliazione	della	Camera		
di	Commercio	di	Trieste;

•	 l’Ufficio	contatta	subito	l’altra	
Parte	della	controversia	e	fissa	
un	primo	incontro	preliminare	a	
brevissimo	termine;

•	 Perché	il	tentativo	di	
conciliazione	prosegua	è	
necessaria	l’accettazione	della	
Controparte	del	procedimento:	
se	la	Controparte	accetta,	
l’Ufficio	nomina	un	Conciliatore	
qualificato,	terzo	imparziale	

che	aiuta	le	Parti	a	trovare	una	
soluzione	condivisa.
➞ In	caso	di	conciliazione	viene	
redatto	e	sottoscritto	un	
accordo	che	stabilisce	i	termini	
di	risoluzione	contrattuale	della	
controversia.

➞ Se	le	Parti	non	raggiungono	un	
accordo	viene	redatto	verbale	
di	mancata	conciliazione	e	le	
stesse	possono	rivolgersi	alla	
Giustizia	ordinaria.

e se non si vuoLe  
utiLizzare?
Dalla	mancata	partecipazione	
senza	giustificato	motivo	al	primo	
incontro	preliminare	di	mediazione,	
il	Giudice	può	desumere	argomenti	
di	prova	nel	successivo	giudizio	e	-	
nei	casi	di	mediazione	obbligatoria	
-	condanna	la	Parte	al	versamento	
di	una	somma	di	importo	
corrispondente	al	contributo	
unificato	dovuto	per	il	giudizio.	

Se la Controparte non partecipa alla mediazione, 
il Giudice può tenerne conto nell’eventuale successiva 
causa



condominio
Condominio: con una piccola spesa
si giunge ad accordi soddisfacenti

La	mediazione	è:

Economica. Il	costo	del	servizio	
è	determinato	dal	valore	
della	controversia	ed	è	
onnicomprensivo.	In	caso	di	
adesione	della	Controparte,	va	da	
un	minimo	di	83,00	Euro	+	Iva	per	
controversie	fino	ai	1.000	euro	ad	
un	massimo	di	4.640	Euro	+	Iva	
per	quelle	che	superano	i	5	milioni	
di	Euro.

convEniEntE. Sono	previsti	una	serie	
di	benefici	fiscali	per	chi	sceglie	di	
avvalersi	del	servizio	mediazione:
-	credito	di	imposta	sino	a	500	
Euro	per	le	spese;
-	esenzione	da	imposta	di	registro	
sino	a	50.000	Euro	per	gli	atti	
conseguenti	all’accordo.

trasparEntE. Le	spese	da	sostenere	
sono	chiare	sin	dall’inizio.	
Il	Mediatore	è	una	persona	
qualificata	ed	imparziale	
individuata	tra	Professionisti	
accreditati	e	competenti	per	
materia,	nominata	-	secondo	
precisi	criteri	previsti	dal	
Regolamento	di	procedura	-	dalla	
Camera	di	Commercio	oppure	
concordemente	dalle	Parti.

rapida. I	tempi	sono	veloci.	L’in-
contro	preliminare	di	mediazione	
viene	fissato	entro	30	giorni	dalla	
presentazione	della	domanda	e	la	
mediazione	si	deve	concludere	al	
massimo	entro	3	mesi	(a	Trieste,	
in	media,	la	sua	durata	è	di	25-30	
giorni	dall’avvio	della	richiesta).

far paCe è vantaggioso



informalE. Il	Mediatore	incontra,	
faccia	a	faccia,	le	Parti	-	assistite	
nei	casi	di	mediazione	obbliga-
toria	dai	loro	Legali	di	fiducia	
-	stemperando	la	tensione	ed	
invitando	ad	un	confronto	sereno	
e	rispettoso.

risErvata. Le	informazioni	emerse	
e	le	dichiarazioni	rese	durante	gli	
incontri	tra	le	Parti	restano	priva-
te	e	non	possono	né	essere	divul-
gate	né	essere	usate	in	un’even-
tuale	successiva	causa	giudiziaria.

consEnsualE. La	mediazione	pro-
segue	solo	se	entrambe	le	Parti	
coinvolte	accettano	nel	primo	
incontro	preliminare	di	prendere	
parte	al	procedimento.	Sono	do-
vute	solo	le	spese	di	avvio	(Euro	
40	+	IVA)	per	la	Parte	richiedente	
se	la	Parte	chiamata	non	accetta	il	
procedimento	di	mediazione.

EfficacE. La	libertà	delle	Parti	di	
accettare	o	meno	l’avvio	della	
procedura	aumenta	l’efficacia	del	
servizio:	infatti,	quando	si	accetta	
il	procedimento,	circa	l’80%	delle	
mediazioni	si	conclude	con	la
conciliazione.	La	procedura	della	
mediazione	vale	la	pena	di	essere	
seguita.	Anche	perché,	puoi	esse-
re	sicuro	che	l’esito	di	una	causa	
giudiziaria	sarà	altrettanto	soddi-
sfacente?

flEssibilE. In	mediazione	si	pos-
sono	affrontare	tutti	gli	aspetti	
di	un	rapporto,	inteso	nella	sua	
globalità,	senza	essere	strettamen-
te	vincolati	al	solo	oggetto	iniziale	
della	disputa.

Locazione:
il servizio di mediazione può risolvere
controversie tra proprietario e inquilino



per un’eredità o una divisione immobiliare la mediazione
è una via economica e rapida, ma soprattutto
meno dolorosa rispetto ad una causa giudiziaria

“... è Capitato anChe a me
(e ho sCeLto di far paCe)...”

luca 
amministratore 
condominiale

I	lavori	di	rifacimento	
del	tetto	di	uno	sta-
bile	che	amministro,	
ammontanti	a	247.000	
Euro,	non	sono	stati	

svolti	secondo	quanto	pattuito.	L’as-
semblea	condominiale	mi	ha	quindi	
incaricato	di	avviare	il	procedimento	
di	mediazione,	assistito	dal	legale	di	
fiducia.	
In	un	paio	di	mesi,	grazie	all’aiuto	
del	Mediatore,	si	è	raggiunto	un	
accordo	soddisfacente:	l’impresa	
apporterà	le	modifiche	volute	dai	
condòmini	senza	ulteriori	costi	e	in	
cambio,	alla	stessa,	sarà	affidato	an-
che	il	rifacimento	delle	facciate.	
Il	condominio	e	l’impresa	appaltatri-
ce	spendono	1.064	Euro	a	testa.	

albErto 
locatore

Sono	proprietario	di	
un	appartamento	che	
affitto	da	anni	con	
regolare	contratto	di	
locazione,	contratto	

che	sancisce	anche	la	ripartizione	
delle	spese	di	manutenzione	ordina-
ria	e	straordinaria.	
L’inquilino,	però,	ritiene	di	non	
dover	pagare	una	serie	di	interventi,	
del	valore	di	5.000	Euro,	effettuati	
nell’appartamento	perché,	in	virtù	
della	loro	natura,	non	li	considera	a	
suo	carico.	
Assistiti	dai	legali	di	fiducia,	ci	rivol-
giamo	alla	Camera	di	Commercio	e	
grazie	alla	mediazione	si	raggiunge	
un	accordo,	con	una	spesa	di	180	
Euro	a	testa.	
Recupero	gran	parte	delle	spese	
sostenute,	concordando	che	un	altro	
intervento	sarà	a	mio	carico.



mariElla 
coerede

Poco	dopo	la	
scomparsa	di	mia	ma-
dre	mi	trovo	nella	triste	
situazione	di	dover	li-
tigare	con	i	miei	fratelli	
per	la	suddivisione	di	
un’eredità	del	valore	di	

circa	250.000	Euro.	
Non	è	del	tutto	chiaro	in	quale	modo	
devono	essere	ripartiti	il	denaro,	i	
gioielli,	un	mini-appartmanento	ormai	
vuoto,	il	box	auto,	mentre	ho	la	sen-
sazione	che	qualcuno	voglia	approfit-
tarne.	
Assistita	dal	mio	legale,	seguo	la	strada	
della	mediazione	prima	di	avviare	una	
causa	giudiziaria,	visto	che	si	tratta	di	
un’incomprensione	con	i	miei	fratelli.	
In	due	mesi	riusciamo	a	trovare	un	
accordo	che	soddisfa	tutti.	Il	servizio	
ci	costa	1.064	Euro	a	testa:	sicuramente	
spesi	bene.

Gianluca  
imprenditore edile

Di	recente	ho	svolto	
alcuni	lavori	di	ristrut-
turazione	edilizia	in	
un’abitazione.	In	fiducia	
era	stato	concordato	un	
importo	di	Euro	22.000	

(al	quale	però	ho	dovuto	aggiungere	
3.000	Euro	per	ulteriori	lavori	resisi	ne-
cessari	in	corso	d’opera	).	Al	momento	
di	incassare	il	saldo	di	quanto	dovuto-
mi,	il	proprietario	mi	chiede	di	pazien-
tare,	promettendo	di	pagare	anche	
l’ulteriore	somma	entro	90	giorni:	così	
non	è	avvenuto	e	di	recente	al	telefono	
è	addirittura	arrivato	a	disconoscere	
gli	ulteriori	lavori	svolti.	Mi	sono	così	
rivolto	alla	mia	Associazione	di	catego-
ria,	che	ha	investito	della	controversia	il	
servizio	di	mediazione	della	Camera	di	
Commercio.
Seduti	attorno	allo	stesso	tavolo,	grazie	
all’intervento	del	Mediatore,	ci	siamo	
accordati,	stipulando	una	scrittura	
privata,	per	una	rateizzazione	del	do-
vuto	con	la	previsione	di	una	‘penale’	
a	carico	del	proprietario	qualora	ritardi	
ulteriormente	il	pagamento.	In	meno	di	
un	mese	ho	risolto	il	problema,	con	una	
spesa	a	testa	di	415	Euro.

Prestazioni d’opera: per risolvere rapidamente  
le contestazioni su lavori e forniture



morEno 
artigiano

Un	cliente	si	rifiuta	di	
pagarmi	il	lavoro	di	
posa	delle	piastrelle	
nel	suo	bagno,	per	un	
valore	di	4.350	Euro,	
dicendo	che	non	sia	

stato	eseguito	a	regola	d’arte.	Mi	
rivolgo	al	servizio	di	mediazione	
della	Camera	di	Commercio	di	
Trieste	e	in	poco	tempo	io	e	il	clien-
te	raggiungiamo	un	accordo	soddi-
sfacente	per	entrambi.	
Faccio	uno	sconto	sul	lavoro	
eseguito,	ma	in	cambio	ricevo	
l’incarico	di	piastrellare	anche	la	
cucina.	Spendiamo	180	Euro	a	testa	
per	il	servizio.

andrEa 
commerciante

Ho	consegnato	a	una	
sartoria	uno	stock	di	
stoffe	del	valore	di	
10.000	Euro.	Ma	non	
sono	stato	pagato.	
Rivolgendoci	alla	

Camera	di	Commercio,	e	grazie	al	
Mediatore,	troviamo	un	accordo	
per	recuperare	l’importo	dovuto-
mi	rivalendomi	sulla	percentuale	
dell’incasso	della	sartoria	sulla	ven-
dita	degli	abiti.	
Spendiamo	per	il	servizio	di	conci-
liazione	293	Euro	a	testa.

associazione della proprietà edilizia

Via Donota, 4 - 34121 Trieste
tel. 040 63 85 12 apetrieste@gmail.com

Confartigianato

Via Cicerone, 9 - 34133 Trieste
tel. 040 3735 111 patrizia.aere@artigianits.it

Confcommercio

Via San Nicolò, 7 - 34121 Trieste
tel. 040 7707 366 info@confcommerciotrieste.it

Confederazione nazionale artigianato

Piazza Venezia, 1 - 34123 Trieste
tel. 040 3185 511 tizianaclarot@cnatrieste.com

Confesercenti

Via Filzi, 6 - 34132 Trieste
tel. 040 3721 923 confesercenti.ts@libero.it

otC-organizzazione tutela Consumatori

Via Udine, 2/A - 34132 Trieste
tel. 040 365 263  otconsum@gmail.com

La Camera di Commercio di Trieste ha concluso un accordo con le seguenti  
Associazioni di categoria per facilitare l’accesso e l’utilizzo del servizio mediazione  
da parte degli Aderenti:

Organizzazione Tutela Consumatori
del Friuli Venezia Giulia

O C



tariffe deL servizio di mediazione

Valore della lite Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000,00 € 43,00 (+IVA)

da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 86,00 (+IVA)

da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 160,00 (+IVA)

da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 240,00 (+IVA)

da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 400,00 (+IVA)

da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 666,00 (+IVA)

da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 1.000,00 (+IVA)

da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 1.900,00 (+IVA)

da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 2.600,00 (+IVA)

oltre € 5.000.001,00 € 4.600,00 (+IVA)

•	 Sono	altresì	a	carico	delle	Parti	le	spese	vive	sostenute	dall’Organismo	di	
mediazione	per	la	gestione	della	procedura,	debitamente	documentate.

•	 Le	spese	di	mediazione	non	sono	dovute	quando	le	Parti	partecipano	alla	
sessione	preliminare	informativa	e	decidono	di	non	proseguire	con	il	tentati-
vo	di	mediazione.

•	 Il	Responsabile	dell’Organismo	provvede	ad	aumentare	in	misura	non	
superiore	al	25%	l’importo	massimo	delle	spese	di	mediazione	per	ciascun	
scaglione	in	caso	di	successo	della	mediazione.

•	 L’importo	massimo	delle	spese	di	mediazione,	per	ciascun	scaglione,	deve	
essere	aumentato	del	20%	in	caso	di	formulazione	della	proposta.

•	 Gli	importi	dovuti	per	ogni	singolo	scaglione	non	si	sommano	tra	loro.
•	 Il	valore	della	lite	è	indicato	nella	domanda	a	norma	del	codice	di	procedu-

ra	civile	e	qualora	il	valore	della	lite	sia	indeterminato,	indeterminabile	o	vi	
sia	una	notevole	divergenza	tra	le	Parti	sulla	stima,	il	Responsabile	dell’Or-
ganismo	decide	il	valore	di	riferimento	sino	al	limite	di	euro	250.000,00,	e	lo	
comunica	alle	Parti.

•	 In	ogni	caso,	se	all’esito	del	procedimento	di	mediazione	il	valore	risulta	di-
verso,	l’importo	dell’indennità	è	dovuto	secondo	il	corrispondente	scaglione	
di	riferimento.

•	 Le	spese	di	mediazione	comprendono	anche	l’onorario	del	Mediatore	per	
l’intero	procedimento	di	mediazione,	indipendentemente	dal	numero	di	
incontri	svolti.	Esse	rimangono	fisse	anche	nel	caso	del	mutamento	del	
Mediatore	nel	corso	del	procedimento	ovvero	di	nomina	di	un	collegio	di	
mediatori,	di	nomina	di	uno	o	più	Mediatori	ausiliari.

•	 Ai	fini	della	corresponsione	delle	indennità,	quando	più	soggetti	rappresen-
tano	un	unico	centro	d’interessi	si	considerano	come	un’unica	Parte.

•	 Gli	importi	minimi	delle	indennità	per	ciascun	scaglione	di	riferimento,	
come	determinati	a	norma	della	Tabella,	sono	derogabili	sulla	base	di	spe-
cifici	accordi	e	intese	che	ne	stabiliscono	l’importo	di	riferimento	per	ogni	
singolo	scaglione.

spese di avvio: € 40,00 (+iva)

da	versare	a	cura	della	Parte	istante	alla	presentazione	della	domanda	di	media-
zione	e	a	cura	della	Parte	che	accetta	al	momento	della	sua	adesione	al	procedi-
mento.

spese di mediazione:

•	 L’indennità	di	mediazione	comprende	le	spese	di	avvio	del	procedimento	e	
le	spese	di	mediazione.	

•	 Le	spese	di	avvio	sono	a	valere	sull’indennità	complessiva.



sportello di Conciliazione
Sede camerale
Piazza della Borsa, 14 – Trieste
Piano ammezzato - Stanza 5

tel 040 67 01 275
fax 040 67 01 321

mediazione.camerale@ts.camcom.it

orArIo

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
martedì e mercoledì
anche dalle 14.00 alle 15.45

ufficio distaccato di Conciliazione
Palazzo di Giustizia
Foro Ulpiano, 1 – Trieste
Piano terzo – Stanza 387

Tel. 040 77 92 437
Fax 040 77 92 437

mediazione@ts.camcom.it

orArIo

dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

Per saperne di più chiama ProNTo CoNCILIAZIoNE
al numero 338 93 71 178

Per	usufruire	del	servizio	di	mediazione	è	sufficiente	compilare	il	modulo	apposito	
presentandosi	 alla	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Trieste	 o	 all’Ufficio	Distaccato	 di	
Conciliazione	in	Tribunale	o	all’Associazione	di	categoria	d’appartenenza.

Il	modulo	è	scaricabile	anche	dal	sito	della	Camera	di	Commercio	di	Trieste	
inserendo	la	parola	chiave	“mediazione”	all’indirizzo	
www.ts.camcom.it/modulistica/  
e	può	essere	presentato	anche	in	via	telematica

Servizio di mediazione civile 
(iscritto al n° 115 del Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia)


