
PROTOCOLLO  D’INTESA 
PER  LA  DIFFUSIONE  E  L’UTILIZZO  DEL SERVIZIO  DI MEDIAZIONE   TURISTICA  

 DELLA  CAMERA DI COMMERCIO   DI  TRIESTE 
 

TRA: 
 
CONFCOMMERCIO, con sede in Trieste, via S. Nicolò,7  
qui rappresentata da Antonio Paoletti 
 
CONFESERCENTI, con sede in Trieste, via S. Nicolò,33  
qui rappresentata da Giuseppe Giovarruscio 
 
CONFINDUSTRIA, con sede in Trieste, piazza Casali,1  
qui rappresentata da Sergio Razeto 
 
URES, con sede in Trieste, via Cicerone,8  
qui rappresentata da Nicola Tenze 
 
ADICONSUM , con sede in Trieste, piazza Dalmazia, 1  
qui rappresentata da Anna Buchhofer 
 
ADOC, con sede in Trieste, via Polonio,5  
qui rappresentata da Antonio Ferronato 
 
FEDERCONSUMATORI, con sede in Trieste, via Matteotti,3  
qui rappresentata da Angelo D’Adamo 
 
LEGA CONSUMATORI, con sede in Trieste, via S. Francesco, 4/1  
qui rappresentata da Laura Mongiat 
 
OTC, con sede in Trieste, via Udine,4/c  
qui rappresentata da Luisa Nemez 
 
 (di seguito denominate anche “ Associazioni di categoria”), 
 

E 
 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA,  ARTIGIANATO  E  AGRICOLTURA  
con sede in Trieste, piazza della Borsa, 14 
qui rappresentata da  Antonio  Paoletti 
 
(di seguito denominata anche “CCIAA”) 
  

PREMESSO CHE: 
 

1) Le suddette Associazioni di categoria sono particolarmente attente alla qualità del 
servizio offerto ai propri Associati ed alle iniziative che possano portare ad un suo 
miglioramento; 

2) Il Sistema camerale ha assunto iniziative dirette a favorire la conoscenza e l’impiego 
dei servizi di giustizia alternativa delle Camere di Commercio da  porre a disposizione 



di imprese, consumatori ed utenti, al fine di fornire un fattivo contributo alla deflazione 
dei carichi di lavoro della  giustizia ordinaria; 

3) Il Sistema camerale ha sviluppato nel corso degli anni una rete di servizi di mediazione 
delle controversie commerciali, ai sensi del D.Lgs. n° 28/2010, uniforme su tutto il 
territorio nazionale, che funziona secondo regolamenti, tariffe  e standard uniformi; 

4) il Sistema camerale negli anni ha acquisito riconosciuta esperienza e professionalità 
nel campo della risoluzione alternativa delle controversie ed è pertanto in grado di 
offrire un sistema di giustizia alternativa efficiente e ben organizzato in condizioni di 
terzietà, imparzialità ed indipendenza; 

5) le Parti hanno dimostrato reciproco interesse ad avviare una collaborazione attraverso 
la sottoscrizione del presente protocollo d’intesa sulla mediazione turistica per 
promuovere operativamente in ambito locale la diffusione della giustizia alternativa, 
indirizzando i propri utenti verso Organismi di mediazione istituzionali quali quello della 
CCIAA di Trieste; 

6) le Parti riconoscono che l’impegno e  le  iniziative per la promozione della mediazione 
turistica  in ambito locale può consentire il miglioramento della risoluzione del 
contenzioso; 

7) la mediazione costituisce un valido strumento per la risoluzione delle controversie che 
possano insorgere nei settori connessi al turismo, consentendo una rapida e 
qualificata risposta in ambito commerciale per la  tutela degli interessi e rappresenta 
pertanto un’opportunità di ulteriore qualificazione dell’offerta di servizi per  le imprese e 
i cittadini; 

8)  le Parti intendono impegnarsi per la diffusione di una cultura della composizione 
stragiudiziale delle controversie finalizzata ad una più  rapida ed efficace tutela degli 
interessi; 

9)  le Parti ritengono che la risoluzione conciliativa delle controversie in settori connessi al 
turismo possano contribuire al miglioramento del rapporto tra imprese e consumatori 
sia attraverso la riduzione dei tempi e dei costi sia attraverso un’attività congiunta di 
analisi e monitoraggio; 

10)  le Parti intendono sviluppare una collaborazione per contribuire a promuovere e  
sviluppare in ambito locale il ricorso al servizio di mediazione turistica della CCIAA di 
Trieste; 

  
SI  CONVIENE  QUANTO SEGUE: 

      
1 . Le Associazioni di categoria  si impegnano a realizzare congiuntamente in ambito 

locale una serie di attività finalizzate ad attivare forme di collaborazione operativa con 
l’Organismo di Mediazione della CCIAA di Trieste, quali la compilazione e l’invio 
telematico delle domande di mediazione turistica all’Organismo di Mediazione della 
CCIAA di Trieste nonchè la rappresentanza nel procedimento di mediazione degli 
interessati che abbiano loro conferito apposita delega . 

1. Le Parti  valuteranno la  possibilità di organizzare, d’intesa tra loro, giornate di 
formazione finalizzate ad illustrare l’utilità e le modalità di funzionamento del servizio 
di mediazione turistica della CCIAA di Trieste. 

2. Le Associazioni di categoria si impegnano  sin d’ora a distribuire, nell’ambito delle 
proprie iniziative istituzionali, materiale informativo inerente il  servizio di mediazione 
turistica della CCIAA di Trieste. 

3. Le Parti si impegnano a sviluppare congiuntamente e di comune accordo tutte le 
azioni di comunicazione (compresi l’inserimento web di contenuti o link relativi a tale 
partnership, l’organizzazione di incontri, conferenze, convegni, seminari, etc.) 



opportune per la presentazione e  la divulgazione dei risultati dell’attività oggetto del 
presente protocollo. 

4. Le Parti si impegnano ad assicurare un’ampia informativa agli interessati sulla  
procedura di mediazione turistica della CCIAA di Trieste e le modalità per  ricorrervi, 
tramite la pubblicazione di documentazione sui rispettivi siti web, la  diffusione 
congiunta di materiale informativo ed ogni altra forma che sarà concordata. 

5. La CCIAA di Trieste renderà gratuitamente disponibile per le Associazioni di categoria 
il materiale pubblicitario  del servizio di mediazione turistica che verrà  messo a 
disposizione dell’utenza sia in occasione degli eventi di promozione sia negli uffici 
aperti al pubblico delle Associazioni di categoria e che potrà essere personalizzato 
dalla singola Associazione di categoria. 

6. Le Associazioni di categoria promuoveranno l’inserimento nei modelli contrattuali 
elaborati a servizio delle imprese della clausola che preveda, in caso di controversie, il 
ricorso alla procedura di  mediazione turistica della CCIAA di Trieste. 

7. Le Parti concordano di istituire un tavolo permanente di confronto sulle tematiche della 
mediazione turistica e di verificare l’andamento della procedura, anche al fine di 
coordinarla con eventuali iniziative legislative in materia di composizione stragiudiziale 
delle controversie. 

8. Con atti separati verranno valutate, di volta in volta, le eventuali necessità di 
finanziamento delle attività congiunte per l’attuazione del presente protocollo d’intesa.    

 
 
 
CONFCOMMERCIO :  F.to  Paoletti 
 
CONFESERCENTI : F.to Giovarruscio 
 
CONFINDUSTRIA F.to Razeto 
 
URES : F.to Tenze 
 
ADICONSUM : F.to Buchhofer 
 
ADOC : F.to  Ferronato 
 
FEDERCONSUMATORI : F.to D’Adamo 
 
LEGA CONSUMATORI: F.to Mongiat 
 
OTC :  F.to Nemez 
 
CAMERA DI COMMERCIO: F.to  Paoletti 
 
 
 
Trieste, 7 giugno 2013 
                                                                                                                               


