
ACCORDO 

COMUNE DI CHIARICOMUNE DI CHIARICOMUNE DI CHIARICOMUNE DI CHIARI, con sede in Piazza Martiri Della Libertà n. 26 (C.F. 00606990174), nella persona del 

dirigente dr. Mauro Assoni  

e 

FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS, FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS, FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS, FONDAZIONE GUIDO PICCINI PER I DIRITTI DELL’UOMO ONLUS, qui in persona del Presidente Giovanni 

VALENTI 

ASGIASGIASGIASGI – ASSOCASSOCASSOCASSOCIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONEIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONEIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONEIAZIONE STUDI GIURIDICI SULL’IMMIGRAZIONE,  in persona del Presidente Lorenzo 

TRUCCO, rappresentato dall’avv. Alberto Guariso in forza della procura a transigere apposta a margine del ricorso 

introduttivo del giudizio di cui appresso, depositato presso la cancelleria civile del Tribunale di Brescia  

Premesso che  

a) con ordinanza resa nel procedimento ex art. 702 bis c.p.c. n. 488/2012 R.G. pubblicata in data 11.04.2012, 

promosso dalle associazioni indicate in epigrafe il Tribunale di Brescia ha condannato il Comune di Chiari, tra 

l’altro, alla pubblicazione integrale del provvedimento sul quotidiano La Repubblica; 

b) con sentenza n. 311/2013 emessa nel procedimento n. 560/2012 in data 27.02.2013, la Corte d’appello di 

Brescia ha confermato, in punto pubblicazione, la precedente statuizione del Tribunale di Brescia; 

c) la PUBLIADIGE srl, concessionario per la pubblicità sul quotidiano La Repubblica, ha preventivato il costo 

della pubblicazione in €. 15.661,70;   

 le associazioni in epigrafe hanno proposto di definire il contenzioso con la rinuncia del Comune al ricorso 

in Cassazione e la sostituzione della condanna alla pubblicazione con elargizioni a favore di enti e associazioni 

attive nel campo sociale;  

d) il Comune di Chiari ha manifestato il suo assenso alla proposta così pervenutagli condizionandola ad un 

esborso in misura ridotta e al perseguimento dei fini sociali per attività a favore della comunità clarense;  

e) le parti hanno convenuto l’importo da devolvere in €. 11.000,00, convenendo che tale importo, inferiore a 

quello che sarebbe stato speso per la pubblicazione,  rappresenta un giusto equilibrio degli interessi perseguiti nel 

presente accordo;  

f) le parti hanno indicato i beneficiari delle elargizioni come segue: euro 5.500,00 alla Caritas di Chiari per 

interventi a favore dei soggetti in condizione di povertà del  territorio di Chiari, euro 2.750,00 alla cooperativa 

Opus Terra per l’assistenza alle persone disabili ospitate nella struttura Rustico Bel Fiore; €. 2.750,00 al Fondo  

“Tutti a scuola”  per garantire il pagamento delle rette di mensa e trasporto scolastico ai bambini del territorio di 

Chiari le cui famiglie  hanno segnalato difficoltà in questo senso. 

 Tutto ciò premesso, le parti come in epigrafe individuate 

convengono e stipulano quanto segue 

1) le premesse fanno parte integrante del presente accordo; 

2) l’ASGI e la Fondazione Piccini dichiarano di rinunciare all’esecuzione dell’ordinanza resa nel 

procedimento 488/12 del Tribunale di Brescia relativamente al capo in cui il Comune di Chiari è stato condannato 

alla pubblicazione integrale del provvedimento sul quotidiano La Repubblica; 

3) il Comune di Chiari si obbliga a versare, a titolo di contributo volontario, entro e non oltre il 31 luglio 

2013, le seguenti somme: €. 5.500,00 a favore della Caritas Chiari; €. 2.750,00 a favore della cooperativa Opus Terra 

ed €. 2750,00 a favore del fondo “Tutti a scuola”; 

4) Il Comune di Chiari dichiara di rinunciare al ricorso in Cassazione avverso la sentenza resa dalla Corte di 

Appello di Brescia n. 311/2013; 

5) In caso di mancato pagamento entro il termine indicato i soggetti di cui sopra avranno titolo ad agire in via 

esecutiva nei confronti del Comune di Chiari per ottenere l’adempimento delle obbligazioni di cui al presente 

accordo. 

6) Salvo il buon esito della presente pattuizione, le parti dichiarano di nulla avere più reciprocamente a 

pretendere in virtù e ragione dei titoli di cui sopra. 

Chiari, lì 23.05.2013 

F.to dr. Mauro Assoni per il Comune di Chiari ____________________________________________________ 

 

 

f.to Presidente Lorenzo Trucco per ASGI ________________________________________________________ 

 

 

f.to avv. Alberto Guariso per Fondazione Guido Piccini ____________________________________________ 


