PROTOCOLLO DI INTESA
Azienda Speciale della CCIAA di Como Sviluppo Impresa, in persona del Presidente ing.
Giovanni Pontiggia, con sede in Como, Via Parini 16
e
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Como, in persona del Presidente ing. Leopoldo
Marelli, con sede in Como, Via Volta 62,
premesso che
o

l’Azienda Speciale Sviluppo Impresa ha costituito il Servizio di Mediazione ex D. Lgs. 28/2010,
iscritto al Registro degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui all’art. 3 del D.I. 18
ottobre 2010 n. 180, al numero progressivo 179;

o

l’Ordine degli Ingegneri nell’esercizio dei propri poteri-doveri istituzionali ritiene positivo, nel
rispetto della propria legge istitutiva e del D.Lgs n. 28/2010 sopra citato, sostenere le iniziative
orientate alla definizione extra giudiziaria delle controversie aventi sostanziali contenuti tecnici,
nonché delle controversie tra
-

professionisti,

-

strutture e società da essi costituite,

-

committenti/utenti,

-

ingegneri

-

datori di lavoro,

al fine di ridurre tempi e costi dei contenziosi nel superiore e generale interesse pubblico;
o

l’Ordine degli Ingegneri è interessato a collaborare con l’Organismo di Mediazione istituito
dall’Azienda Speciale Sviluppo Impresa;

tutto ciò premesso, le parti
convengono e stipulano quanto segue:
1. l’Ordine degli Ingegneri si impegna a fornire all’Azienda Speciale Sviluppo Impresa un elenco
di propri iscritti che hanno frequentato i corsi obbligatori ex art. 4 comma 3 del Regolamento
del Ministero della Giustizia n. 180 del 18 ottobre 2010, suddiviso per ambiti di competenza fra
le materie di cui all’obbligo di esperimento del tentativo di mediazione previsto dall’art. 5,
comma 1, del D. Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010;
2. l’Azienda Speciale Sviluppo Impresa si impegna a inserire nell’elenco dei mediatori del Servizio
di Mediazione dalla stessa istituito i nominativi di cui al punto precedente;
3. il responsabile del Servizio di Mediazione dell’Azienda Speciale Sviluppo Impresa ed un
rappresentate nominato dall’Ordine degli Ingegneri si impegnano a riunirsi periodicamente e
comunque non meno di una volta ogni 2 mesi per verificare l’effettiva sussistenza delle nomine
dei mediatori di cui al punto 1 effettuate dal Servizio di Mediazione nonché l’effettiva turnazione
fra i nominativi indicati;

4. l’Ordine degli Ingegneri si impegna a promuovere il Servizio di Mediazione istituito dall’Azienda
Speciale Sviluppo Impresa presso i propri iscritti;
5. il presente protocollo avrà durata sperimentale di due anni, rinnovabili tacitamente;
6. ogni modifica alle condizioni pattuite nell’ambito del presente accordo dovrà essere effettuata
di comune accordo fra le parti;
7. il presente accordo avrà effetto immediato a partire dalla data della sua sottoscrizione.
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