
                                                             
Camera Arbitrale e della Mediazione di Bari 

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE  
(procedura prevista dalle leggi 580/93, 192/98, 281/98) 

 
La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle controversie offerto dal 
nostro ordinamento giuridico e disciplinato, tra l’altro, dalle Leggi 580/93 – 
192/98 – 281/98. La conciliazione si fonda sulla fattiva volontà delle parti di 
collaborare per ricercare una soluzione amichevole della controversia, che 
eviti il ricorso alle vie giudiziali, ponendo fine al contenzioso con un 
procedimento semplice, rapido e poco costoso. 
 

1) ISTITUZIONE 
E’ istituito presso la Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di 
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Bari l’Ufficio di 
Conciliazione con la finalità di gestire le procedure afferenti controversie di 
natura economica ed in particolare tra imprese e tra queste ed i consumatori ed 
utenti.   
 

2) LA SEGRETERIA 
L’Ufficio si avvale per la gestione amministrativa delle procedure di apposita 
Segreteria di cui il Segretario della Camera Arbitrale e della Mediazione, è 
responsabile per ogni procedimento ed assume direttamente, salvo delega, le 
funzioni di segreteria della procedura valutando preliminarmente  la 
competenza per materia e per territorio limitatamente al caso della 
subfornitura, comunicando in caso  di incompetenza atto di diniego al 
richiedente. 
I componenti dell’Ufficio hanno rapporti con il pubblico e prestano la propria 
attività per l’acquisizione della necessaria domanda e documentazione ed il 
proficuo svolgimento del tentativo di conciliazione offrendo la propria 
collaborazione alle parti, verificando la ricezione dei diritti di segreteria, 
l’invio tempestivo di tutte le comunicazioni necessarie alle parti ed al 
Conciliatore, nonché la consegna di copia del presente regolamento. 
 

3) IL CONCILIATORE 
Il Conciliatore non decide la controversia ma aiuta o propone alle parti un 
accordo soddisfacente per entrambe.  
I Conciliatori sono specialisti in tecniche di conciliazione. 
Il Conciliatore è nominato dal Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale 
e della Mediazione di Bari, scelto tra gli iscritti nell’apposito elenco tenuto 



dalla Camera stessa e formato sulla base di standard minimi definiti anche in 
ambito nazionale.In casi eccezionali può individuare il Conciliatore  fuori da 
tale elenco. 
Il Conciliatore può anche essere scelto in sede di richiesta di conciliazione 
congiunta direttamente dalle parti purché tra gli iscritti in elenco. 
Il Conciliatore deve esercitare la sua funzione nel rispetto del principio di 
imparzialità, con dovere di astensione nei casi di cui all’art.51 c.p.c.. 
Il conciliatore non potrà comunque svolgere in seguito, tra le stesse parti e in 
merito alla stessa controversia, funzioni di difensore o di arbitro. 
 

4) AMBITO DI APPLICAZIONE 
Possono usufruire della  Conciliazione tutte le imprese, i consumatori e gli 
utenti e loro associazioni  nel rispetto dei limiti previsti per legge. 
 

5) DOMANDA DI CONCILIAZIONE 
Gli interessati possono produrre la domanda di conciliazione preferibilmente 
con apposito modulo disponibile presso la Segreteria dell’ Ufficio di 
Conciliazione, da inoltrare all’indirizzo della Camera Arbitrale, ovvero 
attraverso e.mail all’indirizzo cameraarbitrale@ba.camcom.it.  
La richiesta deve contenere: 

1)  generalità complete delle parti: proponente e destinatario; 
2)  motivo della controversia con breve esposizione dei fatti; 
3)  presunto valore del contendere. 

La domanda può essere presentata personalmente dall’interessato, o con 
delega scritta anche per il tramite delle associazioni di categoria delle imprese 
o di quelle dei consumatori. 
La domanda va depositata presso l’Ufficio di Segreteria unitamente ai 
documenti che la parte intende produrre. 
 

6) PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE 
La Segreteria, nel più breve tempo possibile dal deposito della domanda di 
conciliazione, dà comunicazione alla controparte con mezzo idoneo a 
provarne il ricevimento. 
La controparte, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della 
comunicazione,  fa conoscere, tramite lettera o modulo prestampato inviato 
alla Segreteria, la propria adesione  al procedimento.  
Il Presidente nomina senza indugio il Conciliatore il quale è tenuto a 
comunicare per iscritto, entro tre giorni, la propria accettazione o i motivi che 
precludono la possibilità di accettare la nomina, dichiarando altresì per iscritto 
la propria indipendenza, imparzialità e neutralità,  impegnandosi al rispetto del 
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presente regolamento e dei principi contenuti nella raccomandazione Ue 241 
del 28 marzo 1998. 
In assenza di accettazione dell’incarico, entro tre giorni il Presidente 
procederà ad una nuova nomina. 
Il primo incontro di conciliazione viene convocato dal Conciliatore senza 
indugio .  
Il Conciliatore, esaminata la controversia, tenta la sua definizione in un unico 
incontro. 
In casi eccezionali possono seguire eventuali altri incontri successivi, a breve 
intervallo di tempo. Di ogni incontro viene redatto apposito verbale che sarà 
sottoscritto dai presenti. Anche in caso negativo le parti precisano le proprie 
posizioni riguardo una possibile soluzione conciliativa. 
Se il Conciliatore non presenzia all’incontro di Conciliazione regolarmente 
convocato, in assenza di causa di forza maggiore comunicata tempestivamente 
per iscritto alla Segreteria, si procede alla nomina di un nuovo Conciliatore, 
fatta salva la cancellazione dall’elenco. 
Eventuali perizie tecniche dovranno essere richieste congiuntamente dalle 
parti. Il perito sarà scelto dal Conciliatore, preferibilmente tra gli iscritti nel 
Ruolo Periti ed Esperti della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura di Bari. 
Gli incontri si svolgono a porte chiuse ed i dati e le informazioni fornite dalle 
parti sono riservate. Le parti si impegnano a non utilizzare in sede giudiziaria 
quanto emerso durante il procedimento di conciliazione e di astenersi dal 
chiamare chiunque vi abbia preso parte a testimoniare su fatti e circostanze di 
cui sono venuti a conoscenza durante il procedimento stesso.Il Conciliatore   
può richiedere alle parti ulteriore documentazione.  
Nel corso del procedimento di conciliazione, le parti possono essere presenti 
personalmente o farsi assistere e/o rappresentare a proprie spese da  
consulente di fiducia. 

 
7) CONCLUSIONE DEL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

Il tentativo di conciliazione si ritiene concluso quando: 
a) una delle parti si ritira durante le trattative; 
b) il Conciliatore e/o il Coordinatore redige verbale eventualmente 

recepito in documento separato sottoscritto dalle parti; 
c) il Conciliatore  e/o il Coordinatore redige  verbale di mancata 

conciliazione. 
d) parte convenuta comunica un rifiuto o non formula alcuna accettazione 

entro 45 giorni dal deposito della domanda stessa, la Segreteria chiude il 
procedimento e ne dà comunicazione alle parti. 

In caso di registrazione gli oneri relativi saranno a carico delle parti. 



La Segreteria, entro sette giorni dall’ultima seduta, trasmette alle parti copia 
del verbale di avvenuta o mancata conciliazione. Le parti possono estrarre 
copia conforme dei documenti depositati nel corso della procedura. 
 
 

8) SPESE DEL PROCEDIMENTO 
Le spese del procedimento, come da allegata tariffa, sono versate dalle parti 
prima dell’incontro. 
Le spese del procedimento e delle eventuali perizie tecniche sono da 
intendersi  quale onere complessivo a carico delle parti suddiviso in eguale 
misura tra le stesse,  salvo differente accordo. Nel caso di conciliazione ai 
sensi della L.281/98 si applica la fascia tariffaria più bassa. 
 

9) CASI SPECIFICI DI CONCILIAZIONE PREVISTI DALLA LEGGE 
Nelle controversie in cui sia previsto per legge un tentativo di conciliazione, il 
presente regolamento si applica in quanto compatibile con la normativa di 
riferimento. 
Nel caso di controversie in materia di subfornitura (ex art.10, c.1, L. 
n°192/98), si applica la seguente disposizione, che opera ad integrazione ed in 
parziale sostituzione delle precedenti: 

In caso di rifiuto espresso o comunque di mancato ricevimento 
dell’adesione dall’altra parte entro 30 giorni dal deposito della domanda 
di conciliazione, si considera concluso il procedimento di conciliazione e 
di ciò la Segreteria dà comunicazione scritta alla parte che ha attivato il 
servizio. 
La qualificazione del rapporto è onere esclusivo della parte che deposita 
la domanda. 
Nel corso dell’incontro di conciliazione, le parti ed il conciliatore sono 
liberi di effettuare una diversa qualificazione. 
 

 
10)CONCILIAZIONE ON LINE 

Se la parte richiedente ne fa espressa richiesta la conciliazione può essere 
gestita interamente on line attraverso scambi di messaggi o videoconferenza 
tramite WEB. 
Tale scelta può essere compiuta anche successivamente solo congiuntamente 
dalle parti. 
La procedura resta identica a quella Off Line indicata in epigrafe. 
Il verbale di Conciliazione va sottoscritto con la firma digitale ove disponibile 
dalle parti e, in assenza, stampando ed inviando il testo sottoscritto alla 



Camera che solo dopo la ricezione delle sottoscrizioni di tutte le parti  del 
verbale procederà all’invio alle parti interessate. 

 
11)CONCILIAZIONE INTERNAZIONALE 

Nell’ambito della valorizzazione dello strumento per definire controversie tra 
aziende e aziende e consumatori che si trovino in Stati esteri  la procedura è 
gestita ove possibile d’intesa con Camere estere e con la consulenza di 
traduttori iscritti preferibilmente nell’elenco camerale con cui siano 
concordate tariffe di costo aggiuntive.  

 
12) RICORSO AL PROCEDIMENTO ARBITRALE 

In caso di mancata conciliazione della controversia, le parti possono 
sottoporre la stessa alla procedura arbitrale, ai sensi del Regolamento della 
Camera Arbitrale di Bari. 
 


