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Verbale n. 2 
 

DELIBERA GIUNTA CAMERALE N. 25 DEL 21/02/2022  
 
NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI MEDIAZIONE PER IL TRIENNIO 2022-2024 
 
 
Il Presidente, assistito dal Segretario Generale, riferisce: 
 
La Camera di Commercio ha istituito il Servizio di conciliazione delle controversie che coinvolgono 
cittadini, consumatori, professionisti, imprese, enti pubblici e privati, secondo quanto stabilito dalla 
Legge 580/1993 e ss.mm.ii., iscrivendosi come Organismo di mediazione al n. 54 del Registro 
degli Organismi di mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia, ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e 
del D.M. 180/2010 e ss.mm.ii.  
 
Il Regolamento di mediazione in vigore, che si applica alle procedure di mediazione gestite 
dall’Organismo, è stato approvato dal Consiglio camerale con delibera n. 13C/2018 e persegue il 
fine di assicurare la massima competenza nella prestazione dell’attività di mediazione a servizio 
principalmente dei cittadini, delle imprese e di tutti gli enti pubblici e privati presenti sul territorio 
della provincia di Bergamo. 
 
Con delibera n. 11/2019 la Giunta camerale ha approvato il testo della Convenzione tra la Camera 
di Commercio di Bergamo e gli Ordini professionali bergamaschi per promuovere in sinergia lo 
strumento della mediazione sul territorio bergamasco, prevedendo il Consiglio di mediazione, quale 
organo unitario tecnico a supporto di tale attività, di durata triennale. 
 
Al 31 dicembre 2021 il Consiglio in parola ha completato il suo mandato. Nella convenzione sopra 
citata, all’articolo 3.1, è previsto il Consiglio di mediazione composto da 5 consiglieri, tutti nominati 
dalla Camera di Commercio di Bergamo per un triennio e riconfermabili, come di seguito descritto: 
a) il Responsabile dell’Organismo, in qualità di Presidente; 
b) un consigliere scelto dalla Giunta tra i docenti universitari in materie giuridico-economiche; 
c) uno su designazione del Collegio notarile di Bergamo; 
d) uno su designazione dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della 

provincia di Bergamo; 
e) uno su designazione congiunta degli Ordini e Collegi tecnici della provincia di Bergamo che 

sottoscrivono la presente convenzione. 
 
Con la medesima delibera n. 11/2019, sopra richiamata, sono stati nominati per il triennio 2019-
2021 i seguenti componenti del Consiglio di mediazione: 
 

 arch. Alessandra Morri su designazione dell’Ordine degli architetti, pianificatori, 
paesaggisti e conservatori della provincia di Bergamo e 
del Collegio periti industriali e periti industriali laureati 
della provincia di Bergamo 

 dott. Francesco Fassi su designazione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e 
degli Esperti Contabili di Bergamo 

 notaio Rita Bosi su designazione del Consiglio Notarile di Bergamo 

 prof.ssa avv. Daniela D’Adamo su nomina diretta della Giunta camerale 

 avv. Vincenza Gizzo Responsabile dell’Organismo di mediazione Presidente  
 

sostituita a decorrere dal 1° gennaio 2021 dalla dott.ssa Antonella D’Ottavio a seguito di ordine 
di servizio n. 4/2020. 
 

Si rende necessario, a seguito della scadenza del triennio, procedere alla nomina dei componenti 
del Consiglio di mediazione per il triennio 2022-2024. 
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Gli Ordini professionali sotto elencati hanno comunicato, come da documentazione conservata agli 
atti d’ufficio, le seguenti designazioni: 
 

designazione denominazione Ordine/Collegio 

per. ind. Paolo Maggioni 

Ordine periti industriali e periti industriali laureati della provincia di 
Bergamo 

Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Bergamo 

dott. Francesco Fassi Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo 

notaio Carmine Mallardo Collegio notarile di Bergamo 

 

Tenuto altresì conto della elevata professionalità espressa dalla prof.ssa avv. Daniela D’Adamo, 
Responsabile del corso di Diritto processuale civile avanzato, comprendente il modulo dedicato ai 
metodi di risoluzione alternativi delle controversie (mediazione civile, negoziazione assistita e 
arbitrato), presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bergamo, e preso 
atto altresì della sua disponibilità, si propone alla Giunta la sua conferma. 

 

La Giunta 
 

- Udito il relatore; 
 

- Presa visione della Convenzione approvata con delibera n. 90/2018; 
 

- Ritenuto opportuno procedere con la nomina dei componenti del Consiglio di mediazione, per il 
triennio 2022-2024, tenendo conto delle designazioni proposte dagli Ordini e Collegi 
professionali che collaborano con l’Organismo di mediazione; 

 

- Preso atto della elevata e competente professionalità dalla prof.ssa avv. Daniela D’Adamo 
nominata direttamente dall’Ente; 

 

- Ricordato che la Convenzione ha consolidato ulteriormente i rapporti tra istituzioni a vantaggio 
del territorio bergamasco, delle imprese, dei professionisti, dei cittadini; 

 

unanime, 
delibera 

 

1. di nominare, quali componenti del Consiglio di mediazione, per il triennio 2022-2024 i Signori: 
 

 per. ind. Paolo Maggioni su designazione dell’Ordine degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
provincia di Bergamo e dell’Ordine dei periti 
industriali e periti industriali laureati della provincia di 
Bergamo 
 

 dott. Francesco Fassi su designazione dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo 

 notaio Carmine Mallardo su designazione del Consiglio Notarile di Bergamo 

 prof.ssa avv. Daniela D’Adamo su nomina diretta della Giunta camerale 

 dott.ssa Antonella D’Ottavio Responsabile dell’Organismo di mediazione 
Presidente 

 

2. di ritenere il presente provvedimento immediatamente esecutivo. 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

IL PRESIDENTE 
Carlo Mazzoleni 

 

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


