
 
 
 

 
SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 

Organismo di mediazione iscritto al n. 54 del Registro degli Organismi 
deputati alla gestione delle mediazioni tenuto dal Ministero della Giustizia 

 
 

PROTOCOLLO D’INTESA 
TRA AGCOM AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI E UNIONCAMERE 

IN MATERIA DI CONCILIAZIONE PER IL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI 
(approvato con deliberazione camerale n. 89 del 19 luglio 2019) 
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INDENNITA’ DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE 
IN MATERIA DI COMUNICAZIONI ELETTRONICHE 

 
 
 SPESE DI AVVIO da versare al momento del deposito della domanda di conciliazione (parte istante), oppure della 

risposta (parte invitata) come di seguito riportate: 
 

SPESE DI AVVIO 

Valore della controversia IMPONIBILE I.V.A. 22% TOTALE 

fino a € 50.000,00 €  30,00 €  6,60 €  36,60 

oltre € 50.000,00 €  60,00 €  13,20 €  73,20 

 
 
 SPESE DI MEDIAZIONE dipendono dal valore della controversia. Le spese di mediazione sono dovute nel caso in 

cui le parti al primo incontro di mediazione decidano di dare effettivo corso alla conciliazione o qualora durante il 
suddetto primo incontro raggiungano già un accordo.  

 

SPESE DI MEDIAZIONE 

Valore della controversia IMPONIBILE I.V.A. 22% TOTALE 

fino a € 50.000,00 €  40,00 €  8,80 €  48,80 

oltre € 50.000,00 €  100,00 €  22,00 €  122,00 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Il pagamento delle indennità di mediazione può essere effettuato in contanti allo sportello dell’Ufficio Provveditorato 
presso la sede camerale, oppure tramite bonifico bancario intestato a: 
 

Beneficiario CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 
Appoggio bancario UBI BANCA SPA 
IBAN IT 92 W 03111 11101 000000017436 
Causale AVVIO CONCILIAZIONE – indicare anche il nominativo della parte a cui si riferisce il 

pagamento 
 
 
RESPONSABILITA’ IN SOLIDO DELLE PARTI 
In caso di superamento del primo incontro di mediazione, le spese di mediazione sono corrisposte per intero prima del 
successivo incontro di mediazione e sono dovute in solido da ciascuna Parte che ha aderito al procedimento. 
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CENTRO UNICO D’INTERESSE 
Ai fini della corresponsione delle indennità di mediazione, quando più soggetti rappresentano un unico centro 
d’interessi si considerano come un’unica parte. In tal caso spetterà alle parti indicare alla Segreteria tale specifica 
condizione. 
 
 
ONORARIO DEL MEDIATORE 
Le spese di mediazione comprendono anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di conciliazione, 
indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di sostituzione del mediatore 
nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari. 
Al mediatore, solo in caso di prosecuzione oltre il primo incontro di mediazione, spetta il seguente onorario che sarà 
liquidato a cura della Camera di commercio di Bergamo: 

 
 

VALORE DELLA CONTROVERSIA ONORARIO MEDIATORE 

fino a € 50.000,00 €  40,00 oltre I.V.A. 

oltre € 50.000,00 €  100,00 oltre I.V.A. 

 


