
  

Perché scegliere la mediazione o l’arbitrato della Camera 
di Commercio di Bergamo? 

 
Perché garantiamo riservatezza, tempi brevi, costi 
contenuti e predeterminati, professionalità e assistenza in 
ogni fase del procedimento. 
 

 

  
  
  
 

Strumenti di giustizia alternativa 
per la risoluzione delle controversie 

civili e commerciali: 
 

Mediazione e Arbitrato 

 

 
 

 

 

 

 

 
  

in collaborazione con  

 

   
 

 

  

   

  

http://www.bg.camcom.gov.it/
http://www.bg.camcom.gov.it/macroaree/mercato/arbitrato_conciliazione/mediazione/
https://www.unibg.it/
http://www.notaibergamo.it/ITA/homepage.aspx
https://www.odcec.bg.it/
http://architettibergamo.it/
http://periti-bg.it/


MEDIAZIONE ARBITRATO 
Che cosa è 
 
 
 
 
A chi interessa 
 

È lo strumento che permette di risolvere una controversia con l’aiuto 
di un mediatore specializzato, imparziale e indipendente nominato 
dalla Camera di commercio, che assiste le parti nella ricerca di un 
accordo amichevole e soddisfacente. 
 
Persone fisiche, imprese, professionisti, consumatori e Enti pubblici: 

 per le seguenti materie obbligatorie: 

 condominio 

 diritti reali 

 divisione 

 successioni ereditarie 

 patti di famiglia 

 locazione 

 comodato 

 affitto di aziende 

 responsabilità medica e sanitaria 

 diffamazione mezzo stampa o altro mezzo 

 contratti assicurativi 

 contratti bancari 

 contratti finanziari 

 per scelta delle parti al momento della stesura del contratto o 
all’insorgere di una lite 

 su ordine del Giudice 
 

Che cosa è 
 
 
 
 
 
 
Che cosa serve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A chi interessa 

È la procedura con cui si demanda la decisione di una controversia a 
un organo arbitrale (arbitro unico o collegio arbitrale) competente, 
imparziale e indipendente nominato di comune accordo dalle parti. 
In mancanza di tale accordo l’organo arbitrale è nominato dalla 
Camera arbitrale della Camera di commercio di Bergamo. 
 
 
Perché si possa avviare un procedimento di arbitrato amministrato 
dalla Camera Arbitrale è necessario inserire preventivamente nel 
contratto o nello statuto societario una clausola compromissoria, 
che preveda la composizione della controversia mediante arbitrato 
secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di 
commercio di Bergamo. 
In caso di lite già insorta le parti devono sottoscrivere un 
compromesso arbitrale con riferimento al Regolamento della 
Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo. 
La Camera Arbitrale ha predisposto a tal fine, ad uso degli operatori, 
modelli di convenzioni d’arbitrato (clausole compromissorie e 
compromessi arbitrali). 
 
 
 
Persone fisiche, imprese, professionisti e Enti pubblici 

Clausola di 
mediazione 

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso 
collegate saranno devolute al tentativo di mediazione secondo le 
disposizioni del Regolamento di Mediazione della Camera di 
commercio di Bergamo che le parti espressamente dichiarano di 
conoscere e di accettare integralmente. Le parti si impegnano a 
ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento 
arbitrale o giudiziale." 

Esempio 
Clausola 
arbitrale 

"Tutte le controversie derivanti dal presente contratto, o in 
relazione allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato secondo il 
Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di commercio di 
Bergamo, da un Arbitro unico o un Collegio di tre arbitri, nominato 
in conformità a tale Regolamento. La scelta in ordine alla nomina di 
un Arbitro ovvero di un Collegio arbitrale è rimessa alla parte che 
per prima presenta l’istanza per la nomina." 

Che cosa fare www.bg.camcom.gov.it/mediazione Che cosa fare www.bg.camcom.gov.it/arbitrato 

A chi rivolgersi Servizio di conciliazione 
Largo Bortolo Belotti, 16  -  24121  Bergamo 
telefono 035.42.25.350 -  375 
servizio.conciliazione@bg.legalmail.camcom.it 

A chi rivolgersi Camera arbitrale 
Largo Bortolo Belotti, 16 - 24121 Bergamo 
telefono 035.42.25.254 - 270 - 371 
camera.arbitrale@bg.legalmail.camcom.it 
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