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DELIBERAZIONE N. 24 : CONVENZIONE CON IL COMUNE DI MONTICHIARI
PER LA PROMOZIONE DELL'ATTIVITA' DI MEDIAZIONE

Il  Presidente  ricorda  che  la  Camera  di  Commercio  di
Brescia ha conseguito nel 2010 l'iscrizione al n. 104 del
Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero di
Giustizia per il proprio Organismo di Mediazione, denominato
Servizio di Conciliazione, ed ha creato fin dal 2011 un Elenco
di Mediatori suddiviso per professionalità e specializzazioni,
mediante un'accurata selezione operata da Organismo esterno.

Il Presidente ricorda inoltre che l'art. 5 D.Lgs. 28/2010
prevede  che  chi  intende  esercitare  in  giudizio  un'azione
relativa  ad  una  controversia  in  materia  di  diritti  reali,
divisione,  successione  ereditaria,  patti  di  famiglia,
condominio  e  locazione,  comodato,  affitto  di  aziende,
risarcimento  del  danno  derivante  da  responsabilità  medica,
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con
altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo
di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti al
Registro degli Organismi di Mediazione (R.A.M.) tenuto dal
Ministero  di  Giustizia,  che  costituisce  condizione  di
procedibilità per l'eventuale successivo giudizio. Il D. Lgs.
28/2010  prevede,  inoltre,  che  la  mediazione  possa  essere
esperita  con  le  medesime  procedure  anche  in  materie  non
comprese  nell'elencazione  di  cui  al  citati  art.  5,  quindi
facoltativamente.  Il  Servizio  di  Conciliazione,  oltre  che
essere titolato a gestire le procedure di mediazione ex D.Lgs
28/2010,  gestisce  anche  procedure  di   conciliazione
volontaria  nelle  controversie  consumatori/imprese  ed
imprese/imprese.

Il Presidente evidenzia come l'efficace gestione delle
procedure di mediazione e conciliazione possa costituire una
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utile  risorsa  per  l'effettiva  ricerca  di  una  soluzione
stragiudiziale e negoziale al contenzioso, con riduzione di
tempi e costi per tutte le parti interessate.

Il  Segretario  Generale  informa  che  il  Comune  di
Montichiari,  con  l'obiettivo  di  poter  fruire  dei  numerosi
benefici  derivanti  dal  ricorso  alla  mediazione  ed  alla
conciliazione anche nel comprensorio monteclarense e, più in
generale,  dell'area  che  gravita  attorno  ad  esso,  ricca  di
indotto commerciale e zona lago anche turistico, ha indicato
nell'Organismo  di  Mediazione  camerale  la  propria  scelta
preferenziale per la gestione delle procedure di risoluzione
delle controversie del proprio territorio, anche per sopperire
alla recente soppressione del locale Giudice di Pace che aveva
anche,  fra  le  proprie  competenze,  il  tentativo  di
conciliazione.

Il  Segretario  Generale  informa  che  il  Comune  di
Montichiari si è reso disponibile a fornire, a propria cura e
spese, idonei locali posti nel palazzo municipale. La gestione
delle  pratiche  di  mediazione/conciliazione  rimarrà  in  ogni
caso  di  competenza  della  Segreteria  dell'Organismo  di
Mediazione, presso la sede camerale, mentre nella sede del
Municipio  monteclarense  si  svolgeranno  le  sedute,  alla
presenza dei mediatori/conciliatori camerali, alcuni dei quali
hanno già fornito la propria disponibilità. Infatti, 13 dei 67
mediatori  professionisti  iscritti  all'elenco  camerale  ha
dichiarato di accettare incarichi nel Comune di Montichiari. 

Inoltre,  la  Camera  di  Commercio  potrà  utilizzare  gli
spazi  espositivi  del  Comune  per  la  diffusione  dei  propri
depliants e materiale illustrativo in materia, con conseguente
beneficio anche dell'immagine camerale.

La richiesta non incontra pertanto ostacoli di natura
economica né di carattere organizzativo, stante il livello di
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esperienza maturato dall'Organismo camerale e l'elevato grado
di  informatizzazione,  che  consentono  la  gestione  delle
procedure  anche  al  di  fuori  della  propria  sede,  per  la
conciliazione  eventualmente  in  collaborazione  con  le
Associazioni dei consumatori laddove operanti in loco.

Il Segretario Generale sottolinea inoltre che la stipula
di  una  Convenzione  per  lo  svolgimento  delle  sedute  di
mediazione  a  Montichiari  costituirebbe  un'opportunità  di
potenziamento  dell'operatività  dell'Organismo  di  mediazione
camerale,  del  tutto  in  linea  con  il  perseguimento
dell'obiettivo dell'intero sistema camerale di diffusione e
valorizzazione  delle  metodologie  alternative  per  la
risoluzione delle controversie (A.D.R.), tra le quali rientra
a pieno titolo la Mediazione, in tutte le sue forme.

Il Presidente informa che il Comune di Montichiari ha
fornito a questa Camera di Commercio la propria disponibilità
alla sottoscrizione della Convenzione, nel testo allegato al
presente provvedimento. 

Il  Segretario  Generale  procede  quindi  illustrando  la
bozza di convenzione.

LA GIUNTA

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

ritenuto  opportuno  avviare  la  collaborazione  con  il
Comune di Montichiari per la gestione, ognuno per la parte di
propria competenza, di procedure di mediazione/conciliazione
presso il Municipio di Montichiari;  

 
con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di

legge,
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d e l i b e r a

a) di  approvare  il  testo  della  convenzione,  allegata  al
presente provvedimento,  relativa alla collaborazione nella
gestione delle procedure di mediazione/conciliazione con il
Comune  di  Montichiari,  promuovendo  strumenti  per
l'agevolazione e facilitazione all'accesso della procedura,
dando mandato al Segretario Generale per la sottoscrizione;

b) di delegare al dirigente dell’Area Promozione e Regolazione
del Mercato, cui è attribuita la competenza in materia di
mediazione  e  conciliazione,  l'adozione  di  ogni  ulteriore
provvedimento necessario all’attuazione di quanto previsto
nella convenzione di cui al precedente punto a).

   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”

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



CONVENZIONE TRA

CAMERA DI COMMERCIO DI BRESCIA

con sede legale in Brescia, Via Einaudi n. 23, C.F. 80013870177,
P.I.  00859790172,  rappresentata  dal  Presidente  e  legale
rappresentante pro tempore dr Giuseppe Ambrosi

E

Comune  di  Montichiari  (BS),   con  sede  legale  in  ________,  Via
___________, n. __________, C.F./P.I.________, rappresentato dal
Sindaco dr Mario Fraccaro

PREMESSO CHE

➢ la  Camera  di  Commercio  di  Brescia  ha  conseguito  nel  2010
l'iscrizione al n. 104 del Registro degli Organismi di Mediazione
tenuto dal Ministero di Giustizia ed ha creato fin dal 2011, per
le  esigenze  del  proprio  Organismo  di  Mediazione,  un  Elenco  di
Mediatori  suddiviso  per  professionalità  e  specializzazioni,
mediante una accurata selezione operata da Organismo esterno. E'
stata curata con particolare attenzione la formazione, i tirocini
e l'aggiornamento dei mediatori, anche mediante l'organizzazione
di eventi formativi mirati;

➢ l'art. 5 D.Lgs. 28/2010 prevede che chi intende esercitare in
giudizio  un'azione  relativa  ad  una  controversia  in  materia  di
diritti  reali,  divisione,  successione  ereditaria,  patti  di
famiglia, condominio e locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento  del  danno  derivante  da  responsabilità  medica,
sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro
mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari,
è tenuto preliminarmente ad esperire il tentativo di mediazione
innanzi  ad  Organismi  di  Mediazione  iscritti  al  Registro  degli
Organismi  di  Mediazione  (R.A.M.)  tenuto  dal  Ministero  di
Giustizia,  che  costituisce  condizione  di  procedibilità  per
l'eventuale successivo giudizio;

➢ il  D.Lgs.  28/2010  prevede,  inoltre,  che  la  mediazione  possa
essere esperita con le medesime procedure anche in materie non
comprese  nell'elencazione  di  cui  al  citati  art.  5,  quindi
facoltativamente;

➢ la  procedura  di  mediazione  è  avviata  mediante  deposito  di
istanza presso un Organismo di Mediazione regolarmente iscritto,
la  cui  sede  si  trovi  nel  luogo  del  Giudice territorialmente
competente per la controversia e che la competenza territoriale è
derogabile  per  volontà  delle  parti  nei  casi  consentiti  dalla
legge;



➢ il  Servizio  di  Conciliazione  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia,  oltre  che  essere  titolato  a  gestire  le  procedure  di
mediazione ex D.Lgs 28/2010, gestisce procedure di  conciliazione,
nelle sue diverse forme, ovvero la conciliazione volontaria, nelle
controversie  consumatori/imprese  ed  imprese/imprese  aventi
contenuto economico;

➢ le Parti della presente intesa condividono il presupposto che la
corretta comprensione ed il proficuo ricorso all'istituto della
mediazione/conciliazione, possa costituire un effettivo strumento
di facilitazione per le parti in lite, con benefici in termini di
contenimento  dei  costi,  tempistica  ridotta  e  mantenimento  di
positive relazioni tra le parti;

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra rappresentate

CONVENGONO

Art. 1 – Finalità
Obbiettivo  comune  è  il  ricorso  alla  mediazione/conciliazione
gestita dall'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio di
Brescia,  denominato  Servizio  di  Conciliazione,   da  parte  dei
cittadini del comprensorio del Comune di Montichiari e limitrofi,
con  l'intento  di  agevolare  l'accesso  alle   procedure  mediante
l'organizzazione delle sedute di conciliazione e mediazione nel
Comune di Montichiari, utilizzando  gli  strumenti e le risorse
messe a disposizione  dall'Organismo di Mediazione della Camera di
Commercio di Brescia.

Art. 2 – Impegni  del Comune di Montichiari
Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel precedente art.
1, il Comune di Montichiari si impegna a:
a)  promuovere il ricorso all'Organismo di Mediazione della Camera

di  Commercio  di  Brescia,  quale  interlocutore  privilegiato
per la gestione delle procedure di mediazione nelle materie
elencate  nell'art.  5  D.Lgs.  28/2010,  nonché  in  ogni  altro
ambito purchè attinente alla mediazione civile e commerciale
ed avente ad oggetto diritti disponibili data la garanzia di
efficienza e qualità assicurate dall'Organismo di mediazione
camerale;

b) promuovere  il  ricorso  alla  conciliazione  laddove  la
controversia verta nell'ambito dei diritti disponibili, non
sia soggetta alla mediazione obbligatoria, e non ricada negli
ambiti  riservati  esclusivamente  alla  sede  camerale  per
effetto di Protocolli di Intesa;

c)  fornire all'Organismo di Mediazione della Camera di Commercio
di  Brescia,  a  propria  cura  e  spese  e  in  comodato  d'uso
gratuito, un locale ad uso non esclusivo posto nel Palazzo
Municipale  in  Montichiari,  nel  quale  possa  svolgersi
l'attività  dell'Organismo  di  Mediazione,  con  particolare



riferimento  alle  sessioni  preliminari,  alle  sedute  di
mediazione  ed  agli  incontri  di  conciliazione,  nonché
accettare  che  presso  detto  locale  venga  ubicata  una  sede
secondaria  dell'Organismo  di  Mediazione  della  Camera  di
Commercio  di  Brescia,  per  la  durata  della  presente
Convenzione;

d)  consentire alla distribuzione presso la sede del Municipio di
Montichiari  di  materiale  informativo  relativo  alle  materie
oggetto della presente Convenzione.

 
Art. 3 – Impegni della Camera di Commercio
L'Ente camerale si impegna a:

a) mantenere  nella  gestione  delle  procedure  una  posizione
imparziale  ed  equidistante  fra  le  Parti,  assicurando  la
corretta  gestione  della  procedura  e  dei  rapporti  con  i
soggetti coinvolti;

b) mettere  a  disposizione  il  qualificato  personale  della
Segreteria dell'Organismo, al fine di fornire informazioni su
qualunque  aspetto  delle  regole  procedurali  ai  dipendenti
comunali incaricati, che si trovino a fornire informazioni
all'utenza, garantendo in ogni caso l'assoluta riservatezza
ed  imparzialità  e  senza  mai  pronunciarsi  nel  merito  della
controversia o di singoli aspetti della stessa;

c) provvedere,  mediante  la  Segreteria  allocata  nella  sede
principale  dell'Organismo  di  Mediazione,  agli  adempimenti
procedurali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
avvio  delle  procedure;  convocazione  parti;  scelta  del
mediatore/conciliatore;  incasso  delle  spese;  emissione  di
fatture;

d) organizzare  gli  incontri  di  mediazione/conciliazione  oltre
che in Brescia, sede principale dell'Organismo di Mediazione,
anche  nel  Comune  di  Montichiari,  presso  i  locali  messi  a
disposizione  dal  Comune  e  costituenti  sede  secondaria
dell'Organismo,  previa  comunicazione  al  Ministero  di
Giustizia dell'apertura della sede secondaria dell'Organismo;

e) nominare mediatori/conciliatori qualificati, indipendenti ed
imparziali,  la cui formazione obbligatoria sia in regola con
la normativa vigente e con i parametri qualitativi posti da
Unioncamere  Nazionale  e  che  si  faranno  interamente  carico
della verbalizzazione degli incontri e della stesura degli
eventuali accordi;

f) assicurare  la  trasparenza  della  procedura,  con  la
conoscibilità  per  entrambe  le  Parti,  fin  dall’inizio,  di
tutto ciò che concerne modalità, costi e regole applicabili;

g) assicurare  la  riservatezza  della  procedura,  gestita
unicamente  all’interno  del  Servizio  di  Conciliazione,  nel
rispetto delle norme di legge in materia di protezione dei
dati;

h) garantire  in  ogni  momento  la  massima  collaborazione  con
l'Amministrazione comunale del Comune di Montichiari per la
risoluzione  condivisa  di  ogni  questione  non  espressamente
prevista nel presente accordo.



Art. 4 – Impegni reciproci
Le Parti si impegnano reciprocamente a fornire collaborazione  e
supporto nella semplificazione e nello snellimento delle procedure
di mediazione, mediante l'utilizzo del sistema di presentazione e
gestione  on  line  delle  procedure  di  mediazione  e  mediante  la
possibilità di effettuare incontri a distanza, ove ne sussistano
le  condizioni,  con  il  comune  intento  di  facilitare  l'utilizzo
della  mediazione  offerta  dall'Organismo  di  Mediazione  camerale,
economizzando  le  risorse  delle  parti  coinvolte  ed  utilizzando
tutte le positive potenzialità offerte dalla normativa.

Art. 5 - Durata dell'accordo
Il  presente  accordo  entra  in  vigore  il  giorno  della  sua
sottoscrizione e scade il 31.12.2023.
Il testo della presente Convenzione è in ogni caso soggetto a
modifiche ed aggiornamenti, qualora si renda necessario a seguito
di modifiche normative o di necessità organizzative rappresentate
da ciascun firmatario.
La presente Convenzione non è soggetta a rinnovo tacito. 

Art. 6 – Gratuità
Le attività o gli impegni derivanti dalla stipula della presente
Convenzione  sono  da  considerarsi
erogate a titolo gratuito da entrambe le Parti firmatarie.
Sono in ogni caso dovuti all'Organismo di Mediazione i costi per
la  gestione  delle  procedure  di  mediazione  ad  esclusivo  carico
delle Parti in mediazione/conciliazione, così come previsti dalla
normativa e dal Tariffario di Mediazione vigenti.

Art. 7 – Comunicazioni esterne e trattamento dei dati
Le  Parti  concedono  reciprocamente  il  diritto  di  diffondere  la
notizia della stipula della presente Convenzione, anche a mezzo
stampa, nelle forme idonee a garantire il buon nome degli Enti
Pubblici firmatari.
Le  modalità  e  le  finalità  del  trattamento  dei  dati  personali
gestiti  nell’ambito  delle  attività  previste  dalla  presente
Convenzione sono improntate ai principi di correttezza nonché al
puntuale  rispetto  della  vigente  normativa  sulla  protezione  dei
dati  personali.

Art. 8 - Registrazione dell'accordo
Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

Letto, confermato e sottoscritto.

    Il Presidente della                   Il Sindaco del 
Camera di Commercio di Brescia  Comune di Montichiari (Bs)
    dr Giuseppe Ambrosi           dr Mario Fraccaro

   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”




