
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 31 DEL 28/05/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DI INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE 
IN SEGUITO A RICHIESTA DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'anno duemilaventuno il giorno ventotto del mese di Maggio

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Giorgio Bartoli,  nominato con i poteri del Presidente, della Giunta e del Consiglio 
camerali con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 11/01/2021, notificato con 
pec. prot.n. 8253 del 12/01/2021, acquisito al prot. Generale della Camera di Commercio 
di Lucca al n.  652 del 12/01/2021, assistito dal Segretario Generale f.f. dott. Alessandra 
Bruni, 

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto l'art. 61, comma 2, del D.L. 14 agosto 2020, n.104, convertito con la L. 13 ottobre  
2020, n.126;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni degli Organi della Camera di Commercio di Lucca;

Richiamato il Decreto 11 gennaio 2021 con cui il Ministro dello Sviluppo Economico ha 
nominato  il  commissario  straordinario  per  la  Camera di  Commercio  di  Lucca ai  sensi 
dell'articolo 61 del D.L. n. 104/2020 convertito in L. n. 126/2020 e considerato che allo 
stesso sono conferiti tutti i poteri del Presidente, del Consiglio e della Giunta Camerale per 
assicurare la continuità e rappresentatività delle attività in capo ai rispettivi Organi

Il Commissario prende atto, come riferito dal Segretario generale f.f., che il Ministero della 
Giustizia, con propria comunicazione indirizzata alla Cciaa (ns. prot. 18985/2020) ha fatto  
esercizio  del  proprio  potere di  controllo  e  di  vigilanza sul  Regolamento di  Mediazione 
camerale,  come di  recente  modificato  con  delibera  del  Consiglio  Camerale  n.  20  del 
19.12.2019, formulando alcune motivate richieste di integrazione.

La  responsabile  dell'Organismo di  mediazione  ha,  quindi,  provveduto  ad  effettuare  le  
integrazioni richieste, ritenendo opportuno inviare una bozza di Regolamento allo stesso 
Ministero  per  una  valutazione  definitiva  del  nuovo  testo,  prima  di  procedere 
all'approvazione  da  parte  dell'Organo  camerale.   Tuttavia,  riferisce  in  proposito  il  
segretario generale, è risultato che tale strada non è stata ritenuta perseguibile, per cui è 
necessario procedere in ogni caso all'approvazione e inviare il testo approvato al Ministero 
della Giustizia, ferma rimanendo la disponibilità ad apportare eventuali ulteriori correttivi.



Le modifiche richieste riguardavano in particolare le modalità telematiche per gli incontri di 
mediazione  e  l'allegato  E  relativo  allo  standard  per  la  formazione  e  la  selezione  dei 
mediatori, oltre ad alcune precisazioni di ordine tecnico puntuale.

Pertanto:
• sentito  quanto  riferito  dal  Segretario  generale  f.f.  in  ordine  alle  ragioni  che 

determinano  la  necessità  di  apportare  correttivi  al  Regolamento  di  Mediazione 
Camerale come sopra illustrato;

• vista la richiesta pervenuta dal Ministero della Giustizia e il testo del Regolamento 
allegato alla presente determina con le modifiche apportate in ottemperanza alle 
richieste/osservazioni formulate dal competente Ministero della Giustizia;

 

DELIBERA

1.- di approvare il testo del Regolamento di Mediazione camerale e relativi allegati, parte  
integrante del presente atto, dando incarico al segretario generale f.f. di procedere al suo 
invio al competente Ministero della Giustizia.
 

IL SEGRETARIO GENERALE F.F. IL COMMISSARIO
Dr.ssa Alessandra Bruni Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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