
ORGANISMO DI MEDIAZIONE 
DELLA FONDAZIONE LUIGI NEGRELLI

ORDINE DEGLI INGEGNERI DI TRENTO
Iscritto al n.962 (D.P.G. 19/10/2012) del Registro degli organismi deputati a 

gestire tentativi di mediazione tenuto dal Ministero di Giustizia



ELENCO MEDIATORI 
NOMINATIVO TITOLO
Brocchetti Giovanni Ingegnere
Broz Albino Ingegnere
Cont Debora Ingegnere
De Benedictis Maria Vittoria          Avvocato
Dellai Nicola Ingegnere
Follador Margherita Ingegnere
Luchi Aldo Ingegnere
Masè Franco Ingegnere
Pellegrino Cinzia Ingegnere
Sbetti Augusto Ingegnere
Smaniotto Claudio Ingegnere
Tedesco Pietro Ingegnere



La mediazione civile è una procedura 
nella quale il mediatore, soggetto 
neutrale, assiste nella lite le parti



Le parti, grazie all’intervento di un terzo 
soggetto neutrale, il mediatore, 

possono trovare un accordo amichevole 
sulla base di reciproci interessi



Compito del mediatore è quello di 
aiutare le parti a raggiungere una 

soluzione soddisfacente e condivisa, 
realizzata intorno alla collaborazione



La normativa vigente prevede 
diversi tipi di mediazione:

1. Obbligatoria
2. Volontaria
3. Contrattuale
4. Delegata



1. Obbligatoria: la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione civile nelle 
controversie relative a condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, 
patti di famiglia, locazione, affitto di azienda, risarcimento del danno da 
responsabilità medica e sanitaria, risarcimento del danno da diffamazione a mezzo 
stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

2. Volontaria: il tentativo di mediazione può essere esperito anche con riferimento 
ad altre tipologie di controversie, su libera iniziativa di una parte;

3. Contrattuale: la mediazione è prevista da un'apposita clausola contrattuale o 
statutaria;

4. Delegata: la mediazione è disposta dal giudice in sede di giudizio, anche di 
appello. Il giudice, qualora ne valuti l’utilità in base alla natura della causa, allo 
stato di istruzione della stessa, al comportamento delle parti, può imporre il 
tentativo di mediazione.



Per le materie che rientrano 
nell'obbligatorietà le parti dovranno essere 
assistite da un avvocato nel corso di tutta la 

procedura di mediazione

Materie che rientrano nell’obbligatorietà



Privati cittadini
Professionisti

Imprese
Enti non commerciali

A chi si rivolge 
l’Organismo di Mediazione della 

Fondazione Luigi Negrelli



L’Organismo di Mediazione può essere attivato su 
richiesta di una delle parti della controversia tramite 

la presentazione di una apposita domanda
La domanda deve essere presentata presso un 

servizio abilitato e territorialmente competente

Come si fa



Sede operativa



Riferimenti normativi che disciplinano la 
procedura di mediazione

D.Lgs. 28/2010
D.M. 180/2010 (modificato dal D.M. 145/2011)
Legge n. 98/2013 di conversione del D.L. 69/2013
Regolamento di mediazione dell’Organismo di Mediazione  
della Fondazione Luigi Negrelli di Trento, nel quale si trovano 
modalità, tempi e costi per l’accesso al Servizio



Attivazione della procedura

▪ Presentazione della domanda

▪ L’Organismo di Mediazione della Fondazione Luigi Negrelli
designa il mediatore e fissa la data del primo incontro tra le 
parti, durante il quale spiega funzioni e modalità della 
mediazione e verifica la possibilità di iniziare la procedura di 
mediazione. Qualora l’incontro si concluda senza accordo, la 
condizione di procedibilità è comunque assolta.

▪ La durata massima della mediazione è di 3 mesi



Vantaggi della procedura di mediazione

▪ La mediazione è caratterizzata dalla riservatezza.

▪ Gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti da imposta di 
bollo; il verbale di conciliazione è esente dall’Imposta di registro fino 
all’importo di € 50.000,00.

▪ Per le indennità corrisposte nel procedimento di mediazione le parti possono 
beneficiare del credito d’imposta per un importo massimo di € 500,00 nel 
caso di successo della mediazione e per un importo ridotto della metà in caso 
di insuccesso.

▪ Se l’accordo non viene raggiunto il mediatore può formulare una proposta di 

conciliazione, se le parti ne fanno esplicita richiesta.




