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Giunta camerale

DELIBERAZIONE  N.  56  :  ELENCO  DEI  MEDIATORI  CIVILI  E
COMMERCIALI ISCRITTI PRESSO L'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE
-  AGGIORNAMENTO  DELLA  SUDDIVISIONE  PER  MATERIE  E
SPECIALIZZAZIONI

Il  Presidente  richiama  il  provvedimento  n.  66  del  26
maggio 2011, con cui questa Giunta Camerale aveva ritenuto
opportuno  ripartire  il  costituendo  elenco  di  mediatori
camerali  per  materie  e  specializzazioni,  al  fine  di
individuare le professionalità più idonee per l'erogazione del
servizio. 

Ricorda  inoltre  che,  in  esecuzione  del  citato
provvedimento,  l'attuale  ripartizione  per  materie  e
specializzazioni  -  e  le  corrispondenti  professionalità  -
risulta essere la seguente:

Elenco
 mediatori Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia

iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione
del Ministero di Giustizia

Materie e specializzazioni Professioni coinvolte

Successioni ereditarie
Patti di famiglia

Notai
Avvocati
Psicologi

Contratti, obbligazioni Avvocati
Commercialisti
Ingegneri
Consulenti del lavoro

Locazione
Comodato
Affitto di aziende

Avvocati
Commercialisti

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia

annalupi
Font monospazio
Pubblicato all'albo camerale dal 30 maggio al 5 giugno 2018
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Diritti reali
Proprietà
Immobili

Notai
Avvocati
Mediatori Immobiliari 
Architetti 
Ingegneri 

Contratti bancari e finanziari
Contratti assicurativi

Avvocati
Commercialisti  (dottori  e
ragionieri)
Assicuratori

Risarcimento danni da responsabilità medica e 
sanitaria

Avvocati
Medici
Medici legali
Assicuratori

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa 
o altro mezzo di pubblicità

Avvocati
Giornalisti
Psicologi

Condominio Avvocati 
Amministratori condominiali
Psicologi

Risarcimento del danno derivante dalla circolazione di
veicoli e natanti

Avvocati
Medici
Assicuratori

Contratti agrari Esperti in diritto agrario
Periti Agrari
Dottori agronomi

Esperti nella materia dei rapporti di consumo Avvocati

Esperti nella materia internazionale Avvocati
Commercialisti
Ingegneri

Diritti disponibili in generale Professioni varie
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Il Segretario Generale precisa che l'attuale formulazione
dell'art. 5 del D. Lgs. 28/2010, modificato per effetto del
D.L. 69/2013, prevede l'obbligatorietà della mediazione nelle
seguenti  materie:  condominio,  diritti  reali,  divisione,
successioni  ereditarie,  patti  di  famiglia,  locazione,
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della
stampa  o  con  altro  mezzo  di  pubblicità,  contratti
assicurativi,  bancari  e  finanziari.  Informa  inoltre  che  le
mediazioni in materia condominiale hanno rappresentato, nel
2017,  il  10%  delle  procedure  di  mediazione  gestite
dall'organismo  camerale,  e  che  tale  materia  è  attualmente
riservata  ad  avvocati,  amministratori  condominiali  e
psicologi.

Il Segretario Generale riferisce inoltre che, a seguito
della sottoscrizione del protocollo di intesa con l'Ordine dei
Commercialisti in data 25 settembre 2017, è stata indetta una
selezione per l'ingresso dei dottori commercialisti ed esperti
contabili  di  Brescia  nell'elenco  camerale  dei  propri
mediatori, a copertura della materia bancaria, finanziaria e
assicurativa,  e  informa  che  in  esito  a  tale  procedura
selettiva n. 7 professionisti sono stati ammessi nell'elenco
camerale,  avendo  dimostrato  di  essere  in  possesso  di
competenze  teorico  pratiche  adeguate  al  livello  richiesto
dall'Organismo  e  conformi  agli  standard  dei  mediatori
camerali.

Il  Presidente,  anche  in  considerazione  del  recente
ampliamento dell'elenco dei mediatori, propone di aprire la
possibilità  di  accedere  alla  materia  condominiale  anche  ai
commercialisti, modificando l'attuale ripartizione dell'elenco
per materie e specializzazioni come di seguito specificato:
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Elenco
 mediatori Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia

iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione
del Ministero di Giustizia

Materie e specializzazioni Professioni coinvolte

Successioni ereditarie
Patti di famiglia

Notai
Avvocati
Psicologi

Contratti, obbligazioni Avvocati
Commercialisti
Ingegneri
Consulenti del lavoro

Locazione
Comodato
Affitto di aziende

Avvocati
Commercialisti

Diritti reali
Proprietà
Immobili

Notai
Avvocati
Mediatori Immobiliari 
Architetti 
Ingegneri 

Contratti bancari e finanziari
Contratti assicurativi

Avvocati
Commercialisti
Assicuratori

Risarcimento danni da responsabilità medica Avvocati
Medici
Medici legali
Assicuratori

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o 
altro mezzo di pubblicità

Avvocati
Giornalisti
Psicologi

Condominio Avvocati 
Amministratori condominiali
Commercialisti
Psicologi

Esperti nella materia dei rapporti di consumo Avvocati



Esperti nella materia internazionale Avvocati
Commercialisti
Ingegneri

Diritti disponibili in generale Professioni varie

LA GIUNTA
 

sentito  quanto  riferito  in  premessa  dal  Presidente  e  dal
Segretario Generale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge, 

d e l i b e r a

a) di suddividere l'elenco dei mediatori tenuto dall'Organismo
di  mediazione  di  questa  Camera  nelle  seguenti
professionalità:

Elenco
 mediatori Servizio di Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia

iscritto al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione
del Ministero di Giustizia

Materie e specializzazioni Professioni coinvolte

Successioni ereditarie
Patti di famiglia

Notai
Avvocati
Psicologi

Contratti, obbligazioni Avvocati
Commercialisti
Ingegneri
Consulenti del lavoro

Locazione
Comodato
Affitto di aziende

Avvocati
Commercialisti

Diritti reali
Proprietà
Immobili

Notai
Avvocati
Mediatori Immobiliari 
Architetti 
Ingegneri 



Contratti bancari e finanziari
Contratti assicurativi

Avvocati
Commercialisti
Assicuratori

Risarcimento danni da responsabilità medica Avvocati
Medici
Medici legali
Assicuratori

Risarcimento danni da diffamazione a mezzo stampa o 
altro mezzo di pubblicità

Avvocati
Giornalisti
Psicologi

Condominio Avvocati 
Amministratori condominiali
Commercialisti
Psicologi

Esperti nella materia dei rapporti di consumo Avvocati

Esperti nella materia internazionale Avvocati
Commercialisti
Ingegneri

Diritti disponibili in generale Professioni varie

b) di dare mandato al competente Dirigente dell'Area promozione
e  Regolazione  del  Mercato  di  adottare  tutti  gli  ulteriori
provvedimenti  che  si  rendano  necessari  in  esecuzione  del
presente provvedimento.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”




