COMUNICATO STAMPA
CONVENZIONE TRA CAMERA DI COMMERCIO E CONSIGLIO NOTARILE PER
FAVORIRE LE PARTI NELLE MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI
La mediazione si sta sempre più affermando quale strumento di risoluzione delle controversie civili
e commerciali, tra cittadini ed imprese, alternativo alla ordinaria giurisdizione dei Tribunali.
Un forte impulso al ricorso a tale strumento è stato dato dal D.Lgs. 28/2010 che prevede l'obbligo
preliminare di esperire il tentativo di mediazione, come condizione di procedibilità, per chi intende
esercitare in giudizio un'azione relativa a controversie 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 e sanitaria, da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Poiché gli accordi raggiunti nell'ambito delle procedure di mediazione possono avere ad oggetto
negozi giuridici che, ai sensi di legge, richiedono la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata, si rende in questi casi necessaria l'assistenza notarile.
Al fine, pertanto, di garantire un sempre più qualificato servizio ai cittadini alle imprese che
ricorrono alla mediazione civile e commerciale presso l'Organismo di Mediazione della Camera di
Commercio (iscritto nello specifico elenco tenuto dal Ministero di Giustizia), l'Ente camerale e il
Consiglio Notarile di Brescia hanno stipulato una specifica convenzione che prevede l'istituzione di
un apposito elenco di Notai disponibili ad intervenire alla stipula degli accordi negoziali scaturiti in
tale sede, con onorari dovuti a carico delle parti.
“Gli atti redatti dal Notaio quale conseguenza di accordi di mediazione – specifica il Segretario
Generale della Camera di Commercio, Massimo Ziletti – fruiscono, tra l'altro, di specifiche
agevolazioni fiscali. E' pertanto interesse della Camera contare sul supporto di Notai che hanno
messo a disposizione la loro qualificazione professionale, anche al fine di agevolare gli
adempimenti dell'Organismo di Mediazione e di fornire assolute certezze all'utenza”.
L'accordo prevede, inoltre, lo sviluppo della collaborazione tra la Camera di Commercio e il
Consiglio Notarile finalizzato ad agevolare un approccio condiviso su temi di comune interesse, con
particolare riguardo all'analisi e alle interpretazioni delle problematiche procedurali inerenti agli atti
e agli adempimenti collegati, anche in riferimento alla necessità di instaurare e mantenere un
confronto aggiornato con l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia del Territorio.

Per ulteriori informazioni riguardo alle procedure di mediazione della Camera di Commercio di
Brescia è possibile consultare il sito dell'Ente all'indirizzo www.bs.camcom.it
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