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allegato delibera n. 111 del 14.10.2019 

 
CONVENZIONE TRA LA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO E AIGA SEZIONE DI 

BERGAMO PER LA PROMOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE 
 

Tra 
 
CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BERGAMO, in seguito denominata 
“Camera di Commercio”, codice fiscale 80005290160, con sede a Bergamo in Largo Bortolo Belotti 
n. 16, rappresentata dal Presidente pro-tempore Sig. GIOVANNI PAOLO MALVESTITI, 
 

e 
 
AIGA ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, SEZIONE DI BERGAMO, in seguito denominata “AIGA”, 
codice fiscale 95216190165, con sede a Bergamo, Rotonda dei Mille n. 1, nella persona del 
Presidente pro-tempore Avv. ELENA GAMBIRASIO. 
 
Visto: 

 il D.Lgs. 28/2010 che disciplina tutta la materia della mediazione per la conciliazione delle 
controversie in ambito civile e commerciale vertenti su diritti disponibili e il suo decreto attuativo 
D.M. 180/2010 e successive modifiche e integrazioni; 

 l’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 che impone il previo esperimento del procedimento di mediazione quale 
condizione di procedibilità della domanda giudiziale in varie materie. 

 
Considerato che: 

 AIGA, stante l’attuale vigenza dell’art. 5 del D.Lgs. 28/2010 ritiene opportuno convenzionarsi con 
Organismi pubblici e privati che diano garanzie di serietà professionale e solidità; 

 l’Organismo di mediazione della Camera di Commercio, iscritto al n. 54 del Registro degli 
Organismi deputati a gestire tentativi di mediazione, tenuto dal Ministero di Giustizia, ha acquisito 
nel corso degli anni riconosciuta esperienza e professionalità nel campo della risoluzione 
alternativa delle controversie. 

 
Quanto sopra visto e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue: 

1. AIGA, nell’intento di promuovere un servizio di gestione delle mediazioni qualificato e comunque 
diversificato, si impegna a informare gli avvocati della possibilità di ricorrere all’Organismo di 
mediazione della Camera di Commercio per la gestione dei tentativi di mediazione nelle 
controversie civili e commerciali. Tutte le informazioni sul servizio sono reperibili al seguente 
indirizzo www.bg.camcom.it/mercato/arbitrato-conciliazione; 

2. la Camera di Commercio assicura a AIGA, tramite il proprio Servizio di conciliazione, ogni forma 
di assistenza per la presentazione delle domande di mediazione/conciliazione fino alla 
conclusione della procedura; 

3. la Camera di Commercio garantisce la fissazione della data del primo incontro tra le Parti entro 
30 giorni dal deposito della domanda, salvo diverso accordo tra le parti o motivate esigenze 
organizzative; 

4. la Camera di Commercio invia periodicamente materiale informativo sugli “Strumenti di giustizia 
alternativa” che AIGA si impegna a diffondere tra i propri iscritti; 

5. la Camera di Commercio e AIGA si impegnano a dare ampia diffusione alla presente 
convenzione e a organizzare periodicamente eventi di promozione dello strumento della 
mediazione; 

http://www.aigabergamo.it/
https://www.bg.camcom.it/mercato/arbitrato-conciliazione
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6. la Camera di Commercio si impegna a concedere a AIGA l’utilizzo gratuito della Sala Mosaico e 
della Sala Consiglio ubicate presso il Palazzo dei contratti e delle manifestazioni, una volta 
all’anno per ciascuna, previa richiesta scritta da trasmettere con congruo anticipo; 

7. AIGA si impegna in tale occasione a riportare sul materiale informativo la seguente dicitura “La 
Sala è concessa gratuitamente dalla Camera di Commercio a AIGA nell’ambito della 
CONVENZIONE DI PROMOZIONE DELLO STRUMENTO DELLA MEDIAZIONE”; 

8. la presente convenzione ha durata annuale fino al 31 dicembre di ogni anno, con tacito rinnovo. 
Ciascuna parte potrà recedere dalla presente convenzione, con un preavviso scritto di almeno tre 
mesi prima della scadenza.  

 
 
 
Bergamo, ottobre 2019 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
 
 
 

CAMERA DI COMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

DI BERGAMO 
 

IL PRESIDENTE 
Giovanni Paolo Malvestiti 

 

AIGA 
ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI 

SEZIONE DI BERGAMO 
 

IL PRESIDENTE 
Elena Gambirasio 

 
 

Convenzione sottoscritta con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 

http://www.aigabergamo.it/

