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CONVENZIONE 
 

 

tra 

 

 

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze, con sede in Piazza 

dei Giudici, 3 - Firenze 

 

e 

 

l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, con sede in Vicolo dei Malespini, 1 -  Firenze 

 

Premesso 

 

� Che la Camera Di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Firenze (più avanti, 

Camera di Commercio di Firenze) svolge dal 1998 l’attività di mediazione per la 

risoluzione delle controversie civili e commerciali tramite il Servizio di conciliazione, 

organismo iscritto al n.4 del Registro Nazionale degli organismi di mediazione del 

Ministero della Giustizia; 

 

� Che l’Ordine dei Giornalisti della Toscana, persona giuridica di diritto pubblico, svolge, fra 

le altre, attività di vigilanza sullo svolgimento della professione di giornalista, curando 

l’osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia; 

 

� Che ogni anno in Italia si registrano numerosi procedimenti penali a carico dei giornalisti e 

testate per il reato di diffamazione e che una grossa parte si conclude senza l’emissione di 

una sentenza di condanna; 

 

� Che pertanto si rende opportuno individuare un idoneo strumento di risoluzione alternativa 

delle controversie tramite le quali le parti in conflitto abbiano l’occasione di confrontarsi 

costruttivamente per impedire gli effetti negatavi del contenzioso; 
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� Che l’art.5, comma 1 bis, del D.lgs n. 28/2010 prevede che chi intende esercitare in giudizio 

un’azione relativa ad una controversia in materia anche di responsabilità da diffamazione a 

mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, è tenuto, assistito da un avvocato, 

preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione che costituisce condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale; 

 

� Che la mediazione rappresenta un valido strumento per rispondere con efficacia alle 

esigenze ed alle aspettative di rapida ed economica risoluzione delle controversie 

manifestate da cittadini, associazioni, imprese e professionisti, tenendo anche presente 

l'annosa e perdurante crisi della giustizia civile e penale; 

 

� Che l’Ordine dei Giornalisti ritiene pertanto lo strumento della mediazione come il più 

idoneo alla gestione e soluzione dei conflitti anche nella logica del dialogo fra le parti; 

 

� Che l’Ordine dei Giornalisti della Toscana riconosce nel Servizio di conciliazione camerale 

lo strumento adeguato per la proficua gestione delle controversie in materia di diffamazione 

a mezzo stampa e altri contenziosi derivanti dall’esercizio della professione tramite 

l’intervento di mediatori professionisti accreditati presso il Ministero della Giustizia; 

 

 

Tutto ciò premesso, convengono quanto segue 

 

Art.1 - L’Ordine dei Giornalisti della Toscana si impegna a: 

 

1) veicolare i contenuti della presente convenzione agli iscritti tramite periodiche newsletter o 

altri canali ritenuti idonei; 

 

2) promuovere la convenzione presso i direttori delle testate di stampa, radio, tv e web affinché 

si facciano parte diligente nei confronti degli editori; 

 

3) realizzare un seminario di formazione deontologico, con concessione di crediti formativi, 

avente ad oggetto la mediazione camerale; 
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4) portare la convenzione all'attenzione dell'Ordine nazionale, o di altri Ordini regionali, per 

ampliare la platea dei soggetti potenzialmente interessati. 

 

Art.2 - La Camera di Commercio di Firenze, con il proprio Servizio di conciliazione, si impegna a: 

1) diventare punto di informazione e indirizzo sulla mediazione per gli iscritti all’Ordine dei 

Giornalisti della Toscana; 

2) rendersi disponibile a programmare specifici appuntamenti, anche presso la sede dell’Ordine 

o le sedi delle redazioni, per l’illustrazione della convenzione e delle peculiarità della 

mediazione quale strumento di risoluzione delle controversie; 

3) organizzare attività formativa rivolta ai mediatori camerali sul tema della diffamazione a 

mezzo stampa, con la collaborazione dell’Ordine dei Giornalisti; 

4) ad applicare alle controversie in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con 

altro mezzo di pubblicità e per l’intera durata del presente accordo, le tariffe che, allegate 

alla convenzione,  ne fanno parte integrante; 

 

Art.3 - In generale, la Camera di Commercio di Firenze e l’Ordine dei Giornalisti della Toscana si 

impegnano a mettere in atto tutte le azioni che riterranno opportune affinché la cultura della 

mediazione venga divulgata presso tutti i soggetti, enti, professionisti, aziende che si occupano 

direttamente o indirettamente della pubblicazione di testate giornalistiche di ogni fattispecie 

immessa nel mercato. 

 

Art.4 – La presente convenzione ha la durata fino al 31 dicembre 2020. E’ rinnovabile con atto 

formale sottoscritto dalle parti prima della scadenza. 

Essa viene sottoscritta dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze o suo delegato e 

dal Presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana o suo delegato. 

 

 

 

 
Camera di Commercio  

Industria Artigianato e Agricoltura di Firenze 

Il Presidente 

Leonardo Bassilichi 
 

Ordine dei Giornalisti della Toscana 

Il Presidente 

Carlo Bartoli 
 

Firma apposta in modalità digitale Firma apposta in modalità digitale 
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TARIFFE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA 

 DI DIFFAMAZIONE CON IL MEZZO DELLA STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI 

PUBBLICITA’ 
 

 

VALORE DELLA LITE SPESE DI AVVIO   

a carico di ciascuna parte 

SPESE DI MEDIAZIONE   

a carico di ciascuna parte 

fino  a 1.000 euro 
€ 48,80 (€ 40 + IVA) 0 euro 

da 1.001 a 5.000 euro 
€ 48,80 (€ 40 + IVA) € 53,68 (€ 44 + IVA) 

da 5.001 a 10.000 euro 
€ 48,80 (€ 40 + IVA) € 106,14 (€ 87 +IVA) 

da  10.001 a 25.000 euro 
€ 48,80 (€ 40 + IVA) € 196,42(€ 161 +IVA) 

da 25.001 a 50.000 euro 
€ 48,80 (€ 40 + IVA) € 294,02 (€241 +IVA) 

da 50.001 a 250.000 euro 
€ 48,80 (€ 40 + IVA) € 489,22 (€401 +IVA) 

da 250.001 a 500.000 euro 
€ 97,60  (€ 80 euro + IVA) € 813,74 (€667 +IVA) 

da 500.001 a 2.500.000 euro 
€ 97,60  (€ 80 euro + IVA) € 1.708 (€1.400 +IVA) 

da 2.500.001 a 5.000.000 euro 
€ 97,60  (€ 80 euro + IVA) € 2.319,22 (€1.901 +IVA) 

da 5.000.000 euro 
€ 97,60  (€ 80 euro + IVA) € 3.416  (€2.800 +IVA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


