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PROTOCOLLO
DI INTESA
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Visto
il decretolegislativon. 28120t0,che disciplina,tra I'altro,I'istitutodella mediazione
finalizzataalla conciliazione
delle controversie
clvili e commerciali
da svolgersipresso
Organismi
di Mediazione
iscrittinell'apposito
registrotenutodal Ministero
di Giustizia;
il decretolegge n, 69120L3,convertitonella legge n. 98120L3,che ha ripristinatoil
procedimento
qualecondizione
di mediazione
giudiziale
di procedibilità
delladomanda
nelle
materieelencatedall'afticolo5, comma I bis, del decretoin parola prevedendo,al
contempo,
I'assistenza
obbligatoria
dell'awocato;
Presoatto che
la Cameradi Commercio
di Ferraraha costituitoun Organismo
di Mediazione,
denominato
"Seryiziodi conciliazione",
iscrittoal n, 60 del RegistrodegliOrganismi
di mediazione
del
Ministero
dellaGiustizia;
da tempo, la Cameradi Commerciodi Ferraraassumeiniziativedirette a favorirela
conoscenza
e I'impiegodei servizidi giustiziaalternativa,da porre a disposizione
di
imprese,consumatori
ed utential fine di fornireun fattivocontributoalla deflazione
dei
carichi
di lavorodellagiustizia
ordinaria;
la Cameradi Commercio
di Ferrara,negli anni, ha acquisitoriconosciuta
esperienza
e
professionalità
nel campodellarisoluzione
alternativa
dellecontroversie
ed è, pertanto,in
gradodi offrireun sistemadi giustizia
alternativa
efficiente
e ben organizzato,
in condizioni
di terzietà,imparzialità
e indipendenza;
I'Ordine
degliAwocatidi Ferrara,nell'esercizio
dellepropriefunzioniistituzionali,
si prefigge
di tutelarela professionalità
degliiscrittianchenel settoredellamediazione/conciliazione
checostituisce
unadelleprincipali
attribuzioni
stragiudiziali
dell'attività
forense;
I'OrdinedegliAwocatidi Ferraraintendeoffrireai propriiscrittiuna miglioreconoscenza
e
una più proficuautilizzazione
deglistrumentioperativipredisposti
dallanuovanormativain
materiadi mediazione;
a talescopo,I'Ordine
degliAwocatidi Ferrarariconosce
l'impoftanza
di raffoaarei rapporti
principali
di collaborazione
operativicon i
presentisul territorioal fine di una
interlocutori
più agevolefruibilitàdeiservizidi mediazione
da partedi tutti i propriiscritti;

1,

Consideratoche
la Cameradi Commercio
e I'OrdinedegliAwocatidi.Feirarariconoscono
che I'impegno
in
iniziative per la promozionedella mediazione/conciliazione
possa consentire il
mig-lioramento
dellarisoluzione
dellevicendedi contenzioSo,
aspettocardinee condizione
per\sviluppo delsistemadelleimprese;
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camera
di commercio

Consideratoche
in
che I'impegno
la Cameradi Commercio
e l'OrdinedegliAwocatidi Ferrarariconoscono
possa
promozione
per
consentire il
iniziative
la
della mediazione/conciliazione
dellevicendedi contenzioso,
aspettocardinee condizione
miglioramento
dellarisoluzione
per lo sviluppo
del sistemadelleimprese;
la Cameradi Commercio
e I'OrdinedegliAwocatidi Ferrararitengonoche la risoluzione
possacontribuire
del rappottotra impresee
al miglioramento
conciliativa
dellecontroversie
allasoluzione
la riduzione
con i consumatori,
sia attraverso
dei tempie dei costinecessari
al fine di
delle contese,sia medianteun'attivitàcongiuntadi analisie monitoraggio,
predisporre
di
la qualitàdel servizioe a prevenirel'insorgenza
iniziative
tese a migliorare
futurecontroversie;
la Cameradi Commercioe I'Ordinedegli Awocati di Ferrararitengonoopportuno
a favorire,da un lato, un'ampia
sottoscrivere
un Protocollo
d'intesavolto, in particolare,
cameralee le
informativa
agli interessati
sui servizioffertidall'Organismo
di Mediazione
di assistenza
modalitàper ricorrervi
del mandatoprofessionale
e, dall'altro,I'adempimento
e consulenza
dell'Awocato;
si stipula e convienequanto segue
Le premesse
formanopafteintegrantee sostanziale
del presenteatto.
LaCameradi Commercio
di Ferrara:
,À realizzerà
iniziativegratuitedi formazionerivolteagli iscrittiall'Ordinedegli Awocatidi
dei servizioffefti
Ferraraal fine illustrare
le fasiprocedurali
e le modalitàdi funzionamento
dallOrganismo
di Mediazione
camerale;
À attiveràuno spoftellodedicatoper assisteregratuitamente
gli iscrittiall'Ordinedegli
per l'abilitazione
all'utilizzo
Awocatidi Ferraranellagestionedi tutte le fasi necessarie
telematica
delledomandedi
dell'applicativo
informatico
camerale
al fine dellatrasmissione
mediazione;
,À prowederà,previa approvazione
del Ministerodella Giustizia,per le proceduredi
mediazione
di cui all'articolo
5, commaI bis. del D. Lgs.n. 28120t0(ossiaquelleche
costituisconocondizionedi procedibilitàe nelle quali intervieneobbligatoriamente
l'awocato)awiate attraversoI'utilizzodel canale"Conciliacamera",
a ridurrele tariffe
del 4
relativeallespesedi mediazione
condeliberazione
approvate
dal Consiglio
camerale
giugno2013,nellamisuradel 5oloper i primiseiscaglioni
e del
di valoredellacontroversia
pergli ultimiquattroscaglioni;
2,5o/o
,a prowederà,fatte salvesoprawenuteesigenzeorganizzative,
a fissareil primoincontro,per
le mediazioni
di cui all'articolo
5, comma1 bis,del D. Lgs.n.28120t0in giornatediverse
dalgiovedì(giornata
di udienzein Tribunale).
L'Ordine
degliAvvocati
di Ferrara:
-À promuoverà
per la
pressoi propriiscrittiI'utilizzodellostrumentoweb "Conciliacamera"
all'Organismo
compilazione
e la trasmissione
telematicadelle domandedi mediazione
"Servizio
Ferrara;
di conciliazione"
dellaCameradi Commercio'di
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Le paftisi impegnano
a:
,a valutarela possibilità
progetti
di promuovere
iniziative,incontri,convegnie organizzare
operativicongiunti,nonchéogni ulterioreiniziativafinalizzataal raggiungimento
degli
protocollo;
obiettividi cuial presente
^. sviluppare.
congiuntamente
e di comune accordotutte le azioni di comunicazione
protocollo.
oppoftuneper la presentazione
e la divulgazione
del presente
protocollo
Il presente
d'intesaha duratasperimentale
di un annoa decorrere
dal 1 gennaio2014e
potràessererinnovatocon l?ccordodelleparti.In sededi rinnovo,le parti valuterannol'efficacia
delleattivitàrealizzate
e concorderanno
eventualinuoviinterventi,
Letto,approvato
e sottoscritto
in dupliceoriginale.
Ferrara,
2 dicembre
2013
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