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A tutti gli iscritti
all'Albo degli Avvocati
dell’Ordine di Trieste
----------------------------

                                                                            Loro Sedi

CIRCOLARE N. 6/2010

Cari  Colleghi,

si  segnala  che  in  data  05.03.2010 è  stato  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  il 
D.Lvo n° 28 di data 04.03.2010 “Attuazione dell'art.  60 della L.18.06.2009 n°69 in  
materia  di  mediazione  finalizzata  alla  conciliazione  delle  controversie  civili  e  
commercio”.

Si tratta di normativa destinata ad incidere in modo particolarmente significativo 
nella nostra professione; se infatti le disposizioni di cui all'art. 5 del suddetto testo, e 
cioè quelle sulla obbligatorietà dell'esperimento del previo tentativo di conciliazione - a 
pena di improcedibilità della causa - in una pluralità di materie (controversie in materia 
di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato,  affitto  di  aziende,  risarcimento  del  danno derivante  dalla  circolazione  di 
veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa 
o  con  altro  mezzo  di  pubblicità,  contratti  assicurativi,  bancari  e  finanziari)  sono 
destinate  ad  entrare  in  vigore  con  una  vacatio  legis di  dodici  mesi,  tutte  le  altre 
disposizioni  avranno  efficacia  a  partire  dal  20.03.2010.  In  particolare  entreranno  in 
vigore immediatamente le disposizioni di cui all'art. 4, quelle cioè che prevedono  un 
obbligo di informativa scritta che l'avvocato deve fornire al cliente sulla possibilità di 
ricorrere  all'istituto  della  conciliazione  pena  la  annullabilità  del  contratto  d'opera 
professionale. 

Nell'ottica  di  tale  riforma,  si  ricorda  che  il  nostro  Ordine  ha  stipulato  un 
protocollo di intesa con la Camera di Commercio di Trieste (che già da tempo gestisce 
una propria Camera di Conciliazione), aderendo al programma “Conciliamo Trieste”. 

L'iniziativa è già partita e le prime domande di conciliazione (su base volontaria, 
si intende) sono già giunte. In tale ambito, la Camera di Commercio sta procedendo 
all'aggiornamento  degli  elenchi  dei  Conciliatori  da  loro  tenuto.  Allo  stato,  possono 
iscriversi a tale elenco tutti gli Avvocati iscritti all'Albo da più di quindici anni, i quali 
dovranno in ogni caso frequentare un corso in tecnica di conciliazione della durata di 8 
ore, corsi che la Camera di Commercio avvierà prossimamente. L'iscrizione al Registro 
dei Conciliatori della C.C.I.A.A . di Trieste non ha carattere di esclusiva, prevedendosi 
dalla normativa che il Conciliatore abilitato possa prestare la propria opera in tre diversi 
organismi di conciliazione. Nei prossimi mesi la Camera di Commercio istituirà anche 
dei corsi – di maggiore durata – per consentire l'iscrizione al Registro dei Conciliatori 
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anche  agli  Avvocati  con  meno  di  quindici  anni  di  iscrizione  all'Albo.  Il  Consiglio 
dell'Ordine stesso sta, inoltre, assumendo contatti con taluni dei soggetti autorizzati alla 
formazione dei Conciliatori per l'organizzazione di corsi.

Attesa  la  molteplicità  della  materie  per  le  quali  il  Legislatore  ha  ritenuto  di 
subordinare – in un ormai prossimo futuro - la procedibilità di una controversia alla 
conciliazione, e conseguentemente sia il numero delle conciliazioni che dovranno esser 
tentate, come pure la delicatezza delle stesse, appare quanto mai opportuno che sin d'ora 
siano gli Avvocati, e non altri, a ricoprire la funzione di Conciliatore, dimostrando le 
capacità e la professionalità necessarie. Si invitano pertanto gli Iscritti a rivolgersi per 
maggiori informazioni quanto al Registro dei Conciliatori tenuto dalla C.C.I.A.A. allo 
sportello informativo  “Conciliamo Trieste” sito presso il Palazzo di Giustizia, stanza n° 
387.

Nell'allegare il testo del Decreto L.vo 28/10, la circolare n. 11/2010 del CNF, 
una bozza dell'informativa da far sottoscrivere ai clienti ed il prospetto dei compensi per 
i conciliatori applicato dalla CCIAA di Trieste si porgono i più cordiali saluti 

IL PRESIDENTE
Avv. Roberto Gambel Benussi
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