
 
 

 

Deliberazione in merito alla proposta di collaborazione con la Camera arbitrale e di 
mediazione dell’Ordine degli ingegneri di Milano (deliberazione n. 586/4 del 28.9.2017)  
Il Consiglio,  
− vista la proposta ricevuta dalla Camera arbitrale e di mediazione dell’Ordine degli ingegneri 

di Milano (OIM) lo scorso 27 luglio, di aprire uno sportello della Camera presso la sede 
dell’Ordine dando agli iscritti l’opportunità di conoscere gli istituti cui la Camera 
sovraintende (mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali 
e arbitrato), di avvalersi dei servizi della Camera presso la sede dell’Ordine e di partecipare – 
nelle forme previste dal Regolamento – alla vita della Camera stessa; 

− considerato che tale proposta è di significativa importanza culturale e operativa dal 
momento che pone in evidenza istituti volti a offrire opportunità di strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie; 

− accertato che anche tra gli iscritti all’Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali vi 
possono essere frequenti casi di contenzioso tecnico in tema di progettazione, realizzazione 
e collaudo dei lavori; 

− visto che la collaborazione non prevede oneri diretti, ma la possibilità di svolgere attività 
formative presso la sede dell’Ordine, l’eventuale possibilità di svolgere attività di mediazione 
o di arbitrato a cura della Camera arbitrale e di mediazione dell’OIM presso la sede 
dell’Ordine, l’evidenziazione nelle comunicazioni istituzionali e agli iscritti delle opportunità 
formative e la posa di una targa in luogo pubblico accanto a quella dell’Ordine; 

delibera 
− le premesse sono parte integrante della presente deliberazione;  
− di prendere atto della proposta Camera arbitrale e di mediazione dell’Ordine degli ingegneri 

di Milano; 
− di attendere la ricezione di una proposta di convenzione che regoli i rapporti tra l’Ordine e 

la Camera 
− di dare atto che per il presente atto è richiesta la pubblicazione nella sezione Trasparenza del 

sito dell’Ordine ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. d, Dlgs 33/2013.  
Votazione:  
− Presenti: Azzali, Carletti, Cucchi, Galli, Lassini, Maggiore, Marin, Oggionni. 
− Astenuti: nessuno. 
− Contrari: nessuno. 
− Favorevoli: Azzali, Carletti, Cucchi, Fabbri, Galli, Lassini, Maggiore, Marin, Oggionni. 
La deliberazione è approvata all’unanimità. 


