
 
BOZZA CONVENZIONE TIPO A SOSTEGNO  

DEL SISTEMA DI MEDIAZIONE CIVILE SUL TERRITORIO DI NOVATE MILANESE 

 

TRA 
 

Il Comune di Novate Milanese – rappresentato dal _____________________, domiciliato per la carica 

presso il Palazzo Comunale – via Vittorio Veneto, 18 – che interviene esclusivamente in nome e per 

conto dell’Amministrazione che rappresenta – di seguito denominato “Comune”; 
 

E 
 

L’Organismo di Mediazione (nome)- Iscrizione Ministero della Giustizia n. ________________, con 

sede legale in __________________________________________, nella persona del suo Responsabile, 

____________________________ - di seguito denominato “(nome)”;  

 

CHE SI AVVARRA’ 

 

dello Sportello di Conciliazione attivo a Novate Milanese, in ________________________,  

_________________________________ - di seguito denominato “Sportello di Conciliazione”; 
 

PREMESSO 
 

che il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28 (pubblicato nella G.U. n.53 del 5 marzo 2010) sulla 

mediazione in materia civile e commerciale regola il procedimento di composizione stragiudiziale delle 

controversie vertenti su diritti disponibili ad opera delle parti, attuando, al contempo, la direttiva 

dell’Unione europea n. 52 del 2008; 

 

che il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (decreto “del fare”, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98) 

ha ripristinato il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale 

nelle materie elencate dall'articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010; 

 

che l’art. 84 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 istituisce il criterio di competenza territoriale per la 

presentazione delle domande, dal momento che è possibile rivolgersi solamente agli organismi di 

mediazione che abbiano sede nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia; 

 

che le nuove disposizioni in materia di mediazione si applicano decorsi trenta giorni dall’entrata in 

vigore della legge di conversione del d.l. 69/2013, cioè dal 20 settembre 2013; 

 

che il Comune di Novate Milanese intende operare a sostegno del sistema di mediazione civile e 

commerciale al fine di ampliare l’offerta di giustizia a tutti i cittadini, consentendo agli stessi di 

accedere alla mediazione direttamente sul territorio, favorendo l’apertura di Sportelli di conciliazione 

locali e contribuendo a divulgare le informazioni relative a questa forma di soluzione delle controversie; 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 
 

• L’”Organismo di Mediazione”(nome), attraverso lo Sportello di Conciliazione presente a Novate 

Milanese, si impegna ad attivare sul territorio i servizi di mediazione civile, previsti 

obbligatoriamente per legge o avviati su istanza di parte, relativi a controversie, di cui 

territorialmente competente, come metodo efficace, qualificato, economico e rapido per la gestione di 

controversie civili; 

 

• Il procedimento di mediazione sarà gestito dall’ Organismo di Mediazione(nome), attraverso lo 

Sportello, secondo il proprio Regolamento (allegato 1) e sulla base delle tariffe stabilite (allegato 2), 

documenti regolarmente depositati presso il Ministero della Giustizia; 

 



 
• Il Comune si impegna a dare opportuna ed ampia comunicazione alla cittadinanza dell’avvenuta 

stipula della convenzione e dalla presenza dello Sportello sul territorio divulgando, attraverso i 

consueti canali di comunicazione utilizzati dall’Ente, modalità di accesso e tariffe. L’Organismo di 

Mediazione(nome) e lo Sportello si impegnano a comunicare tempestivamente ogni 

variazione/integrazione rispetto alle informazioni fornite; 

 

• Il Comune si impegna, altresì, a concedere all’Organismo di Mediazione(nome) - per 

l’organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e/o di approfondimento su specifiche 

tematiche connesse con il servizio di mediazione – l’utilizzo in forma gratuita di spazi comunali (Sala 

Consiglio, Sala Teatro o Sale di Villa Venino) per un massimo di due volte l’anno (in date da 

concordare preventivamente e con anticipo con gli uffici comunali competenti) e applicando la 

riduzione del 50% delle spese relative alla presenza di personale comunale per il servizio 

(obbligatorio) di apertura/chiusura delle sale e assistenza durante l’iniziativa; 

 

• L’utilizzo gratuito delle sale non esime l’ Organismo di Mediazione(nome) dall’adempimento di tutte 

le necessarie procedure autorizzatorie e dal versamento della cauzione, ai sensi dei vigenti 

regolamenti per l’utilizzo delle sale comunali e di Villa Venino; 

 

• Il Comune non potrà ritenersi in alcun modo responsabile dei servizi offerti dall’Organismo di 

Mediazione(nome) e dallo Sportello, né ci sarà alcun tipo di intervento nelle procedure conciliative 

attivate dai cittadini; 

 

• La presente convenzione ha efficacia immediata e avrà durata biennale, salvo disdetta di una delle 

parti, da comunicarsi, tramite comunicazione mezzo raccomandata o pec, almeno tre mesi prima 

della cessazione dei servizi offerti; 

 

Si allegano: 

1. Regolamento dell’Organismo 

2. Tariffe applicate dall’Organismo 

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Novate Milanese,          

 

 

Comune di Novate Milanese 

______________________________ 

 

 

Organismo di Mediazione 

______________________________ 

 

 


