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DELIBERAZIONE  N.  30  :  COMMISSIONE  DI  CONTROLLO  DELLE
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO E DI REDAZIONE DI CONTRATTI
TIPO – NOMINA COMPONENTI

Il Presidente ricorda che sin dal 2007 è stato istituito
presso questa Camera di Commercio il Servizio di controllo
delle  condizioni  generali  di  contratto  e  di  redazione  di
contratti-tipo e  che, di recente, il Ministero dello Sviluppo
Economico ha inteso dare nuovo impulso alla linea di attività
dedicata alla predisposizione e divulgazione di contratti-tipo
tra  imprese  e  consumatori,  richiamandola  espressamente  nel
piano esecutivo di attuazione di una convenzione siglata con
l’Unioncamere per il rafforzamento delle politiche nazionali
ed europee in favore dei consumatori.

Il Segretario Generale ricorda che il Consiglio camerale,
con provvedimento n.2/C del 25.2.2019, ha approvato il nuovo
“Regolamento per il Servizio di controllo delle condizioni
generali di contratto e di redazione di contratti tipo”  il
cui  art.  5  prevede  che  "La  Commissione  di  Controllo  è
costituita da tre componenti di cui un rappresentante delle
Associazioni  dei  consumatori,  un  rappresentante  delle
Associazioni di categoria, ed un rappresentante degli Ordini
Professionali, designati dalle relative Associazioni od Ordini
fra coloro i quali hanno maturato specifica esperienza nella
materia dei contratti dei consumatori."

Il  Segretario  Generale  informa  che  la  Segreteria  del
Servizio ha provveduto, con nota prot. n. 1460 del 15.1.2019,
a  richiedere  le  candidature  -  da  sottoporre  alla  Giunta
Camerale per la nomina ex art. 3 Regolamento per il Servizio
di  controllo  delle  condizioni  generali  di  contratto  e  di
redazione di contratti tipo  - agli Ordini Professionali, alle
Associazioni  di  Categoria  ed  alle  Associazioni  dei
Consumatori, invitando a scegliere, in ottemperanza all'art. 5
del  Regolamento,  soggetti  che  abbiano  maturato  specifica
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esperienza nella materia dei contratti dei consumatori e che
opereranno a titolo gratuito. 

I riscontri sono desumibili dalla tabella sottoriportata
che specifica le candidature pervenute.
  
ORDINE PROFESSIONALE/ASSOCIAZIONE CANDIDATO

Ordine degli Avvocati di Brescia  nessun riscontro

Ordine  dei  Dottori  Commercialisti  e
degli Esperti Contabili

dr.ssa Graziella Canditti

Consiglio Notarile di Brescia not. Nicola Maruca

Apindustria  nessun riscontro

Ascom - Associazione Commercianti della
Provincia di Brescia

 avv. Giovanni Santini

AIB Associazione Industriale Bresciana  dr.ssa Paola Migliorati

Associazione  Artigiani  di  Brescia  e
Provincia 

nessun riscontro

Assocamuna  nessun riscontro

Assopadana  nessun riscontro

C.N.A.  dr. Claudio Baresi 

Coldiretti avv. Greta Soncina

Confartigianato  Imprese  Unione  di
Brescia 

nessun riscontro

Confesercenti della Lombardia Orientale
– sede territoriale di Brescia

avv. Antonio Quaranta

Unione  Provinciale  Agricoltori  di
Brescia

nessun riscontro

Adiconsum Brescia avv. Paola Raffaglio

Lega Consumatori Brescia avv. Paola Raffaglio

Federconsumatori Brescia  avv. Paola Raffaglio

A.D.O.C. nessun riscontro

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 2 del 25 Febbraio 2019

Giunta camerale

Il Segretario Generale ricorda, ai fini della turnazione
degli incarichi, che la Commissione Paritetica uscente era
composta  dal  rappresentante  designato  dall'Associazione
Artigiani,  per  le  Associazioni  di  Categoria  e  dal
rappresentante designato da Adiconsum per le Associazioni dei
Consumatori  nonché  per  le  professioni,  dal  rappresentante
designato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili.  Ricorda  inoltre  che,  ai  sensi  dell'art.  8  del
Regolamento, Presidente della Commissione di Controllo è il
Dirigente dell'Area Promozione e Regolazione del Mercato.

LA GIUNTA
 

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

visto il Regolamento per il Servizio di controllo delle
condizioni generali di contratto e di redazione di contratti
tipo;

viste le candidature pervenute;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  nominare  quali  componenti  della  Commissione  di
Controllo,  con  incarico  per  il  triennio  2019-2021,
prorogabile, a titolo gratuito, i sigg.ri:
◦ not.  Nicola  Maruca,  in  rappresentanza  degli  Ordini

Professionali;
◦ d.ssa  Paola  Migliorati,  in  rappresentanza  delle

Associazioni di Categoria;
◦ avv.  Paola  Raffaglio,  in  rappresentanza  delle

Associazioni dei Consumatori;
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b) di prendere atto che la Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione  del  Mercato,  dr.ssa  Antonella  Vairano,  è
Presidente della Commissione di Controllo;

c) dare  mandato  alla  Dirigente  dell'Area  Promozione  e
Regolazione  del  Mercato  di  porre  in  essere  tutte  le
iniziative  necessarie  allo  svolgimento  dell'attività
della Commissione.

   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”
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