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CONVENZIONE  
TRA ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA 

E  
CAMERA DI COMMERCIO DI MASSA-CARRARA  

 
PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI ARBITRATO AMMINISTRATO  

 
L’Ordine degli Avvocati di Massa Carrara (di seguito “Ordine Professionale”) in persona del 
Presidente, Avv. Salvatore Gioè, e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Massa-Carrara (di seguito “Camera di Commercio”), in persona del Presidente 
Sig. Dino Sodini 
 

 
Premesso che  

 
 
la Legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle Camere di Commercio, così come 
da ultimo modificata dal D.Lgs. n. 219 del 25/11/2016, prevede all’art. 2 “Compiti e funzioni”, 
comma 2, lettera g) ferme restando quelle già in corso o da completare, attività oggetto di 
convenzione con le regioni ed altri soggetti pubblici e privati stipulate compatibilmente con la 
normativa europea. Dette attività riguardano, tra l'altro, gli ambiti della risoluzione alternativa 
delle controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 18, 
comma 1, lettera a) (Diritto Annuale), esclusivamente in cofinanziamento con oneri a carico 
delle controparti non inferiori al 50%. Per “oneri a carico delle controparti” si intendono anche i 
proventi relativi al servizio in questione. 
 

- la Camera di Commercio ha istituito e reso operanti fin dal 1987 un Ufficio di Arbitrato 
per la risoluzione di controversie di natura economica e dal 1998 uno Sportello di 
Conciliazione a cui imprese e consumatori/utenti possono rivolgersi per risolvere in 
modo amichevole, rapido, economico e riservato le controversie che tra gli stessi 
possono insorgere; 

- con Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2010 lo Sportello di Conciliazione 
della Camera di Commercio è stato iscritto al n. 78 del Registro degli organismi deputati 
a gestire tentativi di conciliazione a norma dell'art. 38 D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, 
adesso a norma dell’art. 19 del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28; 

- i servizi di mediazione/conciliazione e di arbitrato sono disciplinati con appositi 
regolamenti, approvati dal Consiglio Camerale rispettivamente con deliberazione n. 14 
del 29 aprile 2016 e con deliberazione n. 18 del 16 dicembre 2009, che l’Ordine 
firmatario dichiara di conoscere ed accettare; 

- l’Ordine Professionale, per quanto riguarda i servizi di mediazione/conciliazione, ha 
istituito al suo interno, come previsto dal Decreto legislativo 4 Marzo 2010, n. 28, 
l’ORGANISMO DI CONCILIAZIONE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MASSA CARRARA, iscritto al n. 
154 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a norma del 
D. Lgs. n. 4 marzo 2012, n. 28, dotato di proprio regolamento, non ha al momento 
istituito alcun servizio per lo svolgimento dell’attività di “arbitrato”; 
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- nell’ambito delle loro finalità istituzionali, che le collocano quali Enti di regolazione del 
mercato che agiscono nell’interesse dell’economia, le Camere di Commercio gestiscono i 
servizi di giustizia alternativa in condizioni di terzietà, imparzialità ed indipendenza; 

- l’Ordine Professionale riconosce che l’arbitrato e la mediazione/conciliazione 
costituiscono oggi validi strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, 
consentendo una rapida e qualificata risposta, segnatamente in campo commerciale, in 
cui è più avvertita l’esigenza di trovare soluzioni soddisfacenti che siano in grado di 
ovviare alla lunghezza ed ai costi che caratterizzano i giudizi ordinari; 

 
Visti 

 

- la legge 29 dicembre 1993, n. 580 - Riordinamento delle camere di commercio, 
industria, artigianato e agricoltura - e s.m.i.; 

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi – e s.m.i ed in 
particolare l’art. 15 “Accordi fra pubbliche amministrazioni”; 

 
Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti,  

come sopra rappresentate, tenuto conto dell’autonomia dei rispettivi organismi di 
mediazione, concordano quanto segue 

 
 

1. La Camera di Commercio di Massa-Carrara e l’Ordine Professionale si impegnano a: 

1. collaborare per la promozione di una moderna cultura e pratica della 
mediazione/conciliazione e dell’arbitrato quali soluzioni alternative al contenzioso 
giudiziario anche attraverso la realizzazione di azioni promozionali e di formazione 
congiunte; 

2. collaborare per la promozione della cultura e pratica della mediazione/conciliazione 
e dell’arbitrato in particolare in materia di internazionalizzazione delle attività 
economiche e della tutela della proprietà intellettuale ed industriale, anche 
attraverso la realizzazione di azioni promozionali  e di formazione congiunta. 

 

2. In particolare la Camera di Commercio di Massa-Carrara: 

3. si impegna a mettere a disposizione il proprio Ufficio di arbitrato e di 
mediazione/conciliazione (al momento denominato Ufficio Sanzioni e regolazione 
del Mercato) per lo svolgimento delle relative attività; 

4. si impegna a fornire, tramite il proprio ufficio, a cui fanno capo le attività di 
arbitrato e di mediazione/conciliazione ogni supporto tecnico-giuridico necessario 
in materia di mediazione/conciliazione e di arbitrato; 

5. provvederà a coinvolgere nelle iniziative formative ed informative organizzate in 
materia di mediazione/conciliazione e di arbitrato e/o attinenti a materie giuridiche 
di maggiore interesse, anche per il tramite di Unioncamere Toscana, l’Ordine 
Professionale. 
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3. In particolare, l’Ordine Professionale: 

1. si impegna a promuovere nei confronti dei propri iscritti il ricorso al servizio di 
arbitrato della Camera di Commercio di Massa-Carrara nonché l’inserimento delle 
clausole conciliative/arbitrali nei contratti, statuti, atti costitutivi. Si allegano fac-
simili delle possibili clausole che formano parte integrante del presente accordo.  

2. si impegna ad inserire nel proprio siti un link al sito della Camera di Commercio 
relativo alle attività di arbitrato. 

 
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sottoscrizione ed avrà durata di anni 3 
con possibilità di rinnovo, previa deliberazione, salvo la facoltà di disdetta delle parti con 
raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno 3 mesi prima della scadenza. 
 
La stessa sarà oggetto di verifica in caso di accorpamento da parte dell’Ente camerale. 
 
Carrara, 20 ottobre 2017 
 
Letto, confermato e sottoscritto 
 

Camera di Commercio di Massa-Carrara  Ordine dei degli Avvocati di Massa Carrara 

Il Presidente  Il Presidente 

Sig. Dino Sodini 
 

Avv. Salvatore Gioè 

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

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