
 

 

                COMUNE  di  CAPUA  

                       Provincia di Caserta 

COPIA  

di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  

N°  66   del  09.03.2011 

Oggetto : Attività di conciliazione da svolgere per conto del  Comune di Capua Approvazione 
Convenzione ass. “Altera Quaestio”  

Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 

L’anno duemilaundici  il giorno 9 del mese di marzo alle ore 12,30 nella Sala delle adunanze della 
Sede Comunale si è riunita la GIUNTA MUNICIPALE convocata nelle forme di legge. 

Presiede l’adunanza il dott. Carmine Antropoli nella sua qualità di  Sindaco e sono 
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.: 

 Presenti Assenti 

ANTROPOLI CARMINE                     Sindaco                X                                              

BROGNA FERNANDO                        Assesso re                                                                    X                                             

BOTTA UMBERTO                              Assessore                                             X                           

BUGLIONE FABIO                              Assesso re                X               

MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                      

RAMELLI MARINA                            Assessore                 X                                    

RICCI MARCO                                     Ass essore                              X         

TRISOLINO CLAUDIO                      Asses sore                                                      X                                                         

                                      TOTALE                6              2 

Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 

E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli.  



   

 

Il Responsabile del Settore AA.GG di concerto con l ’Assessore al Contenzioso avv. 
Fernando Brogna 

Considerato che il Decreto legislativo 4 marzo 2010 , n. 28 dispone e fissa l’attuazione 

dell’art. 60 della legge  18 giugno 2009 , n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla 

conciliazione delle controversie civili e commerciali; 

Rilevata  la necessità di adeguare l’accesso alla giustizia con la nuova procedura della 

conciliazione, anche in ragione delle previsioni di obbligatorietà disposte dal D.Lgs n. 

28/2010; 

Considerato che l’avvio di procedure di conciliazione consentirebbe di snellire le 

procedure contenziose nelle quali è necessariamente parte l’Amministrazione Comunale, 

facendo salva l’opportunità per il Comune di essere rappresentato anche in sede di 

conciliazione, da un legale, il tutto con una concreta riduzione di spesa; 

Valutata  la proposta di convenzione presentata dall’avv. Francesco Mennillo, 

Resaponsabile provinciale dell’Associazione “Altera Quaesatio”, avente sede secondaria 

in S.Maria C.V. al V.le del Consiglio d’Europa n. 40, con la quale si propone l’apertura di 

uno sportello d’informazione di conciliazione presso il Comune di Capua e la gestione dei 

procedimenti di conciliazione presso l’Organismo di Conciliazione ADR Logos avente sede 

territoriale presso la sede secondaria l’Associazione in parola; 

Premesso che  l’Amministrazione comunale 

• Intende contribuire fattivamente alla diffusione ed al concreto utilizzo dello 

strumento conciliativo, nonché allo sviluppo del sistema medesimo mediante un più 

incisivo raccordo tra formazione ed esigenze del tessuto economico-sociale della 

Città di Capua; 

• Nell’attuazione del proprio programma di rinnovamento dell’implementazione e 

qualificazione dei servizi resi al cittadino, ritiene opportuno provvedere  all’apertura 

di uno sportello d’informazione e divulgazione del concetto di conciliazione e di 

mediazione sociale presso i locali del Comune; 

• Ha attentamente valutato la proposta di convenzione pervenuta presso il Comune, 

con la quale l’Associazione Altera Quaestio, propone la propria qualificata 

esperienza in ambito conciliativo al fine di gestire le procedure contenziose nelle 

quali è necessariamente parte l’Amministrazione comunale, presso l’Organismo di 

Conciliazione ADR Logos; 

•  



• Ha altresì valutato il risparmio ed i benefici sociali prodotti dall’attuazione dei 

procedimenti di conciliazione in luogo di quelli giudiziari; 

Considerato che  

• L’Organismo di Conciliazione ADR Logos è riconosciuto dal Ministero della 

Giustizia e inserito al n. 64 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi 

di conciliazione a norma dell’art. 38 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5; 

• Tale Organismo di Conciliazione può procedere a tutti i tentativi di conciliazione a 

norma degli artt. 38- 40 del D.Lgs. 17.01.2003 n. 5 e relative norme attuative, e ogni 

controversia avente natura civile o commerciale, vertente su diritti di cui le parti 

possono liberamente disporre, concernenti società pubbliche o private, incluse 

quelle in cui sia parte una Pubblica Amministrazione di cui all’art. 12 D.Lgs. 

30.03.2001 n. 165, Enti, Istituti, Associazioni, persone fisiche o giuridiche , aventi 

nazionalità italiano e/o estera; 

• L’Organismo in questione ha una Camera di Conciliazione in S.Maria C.V. al V.le 

del Consiglio d’Europa n.40, presso la sede secondaria dell’associazione Altera 

Quaestio; 

Vista  la volontà dell’Amministrazione comunale di avviare le procedure atte  all’apertura 

dello sportello d’informazione, educazione e formazione alla conciliazione e mediazione 

sociale presso il Comune, nonché quelle concernenti l’affidamento di tutti i tentativi di 

conciliazione a norma degli artt. 38-40 D.Lgs. 17.01.2003 concernenti quelle procedure 

contenziose nelle quali è necessariamente parte l’Amministrazione comunale; 

Atteso  che tutti i tentativi di conciliazione nei quali è necessariamente parte 

l’Amministrazione comunale, saranno gestiti presso l’Organismo  di Conciliazione ADR 

Logos, mentre solo nella fase di avvio dello sportello e sino alla sua completa operatività le 

attività d’informazione alla conciliazione saranno svolte dallo sportello istituito presso la 

Sede Provinciale dell’Associazione Altera Quaestio; 

Ritenuto opportuno  provvedere alla regolazione dei rapporti di collaborazione con 

l’Associazione Altera Quaestio e con l’Organismo di Conciliazione ADR Logos; 

Vista  la bozza di convenzione proposta dall’Associazione Altera Quaestio, che diviene 

parte integrante della presente deliberazione; 

Dato atto  che per la durata della convenzione il Comune di Capua dovrà provvedere alla 

sola corresponsione delle spese relative ai compensi spettanti ai Conciliatori in ragione  



delle tariffe in vigore, nonché alla corresponsione dei diritti di segreteria, da versarsi per 

intero, e che, complessivamente, dette spese non potranno superare il limite di € 

20.000,00, così come previsto dall’art.12511 del D.Lgs.n. 263/06; 

Dato atto  che il Comune di Capua provvederà all’individuazione ed allestimento di una 

sala idonea alla realizzazione di uno sportello di informazione ed educazione alla 

conciliazione, facendosi carico delle spese di gestione e divulgazione delle iniziative di 

detto sportello; 

Ritenuto  pertanto di procedere all’approvazione della convenzione con l’Associazione 

Altera Quaestio; 

Propone alla Giunta Municipale 

La premessa narrativa che qui si intende integralmente trascritta forma parte integrante e 

sostanziale della presente decisione; 

- Approvare la convenzione con l’Associazione Altera Quaestio – che allegata 

al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale – relativamente 

alle attività di conciliazione da svolgere per conto del Comune di Capua; 

- Dare mandato  al Responsabile AA.GG.-Personale dell’espletamento di tutte 

le procedure conseguenti 

L’Assessore Proponente                                          Il Responsabile AA.GG.-Personale 

F.to Avv. Fernando Brogna                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA  

Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
                   Settore   
                   Relatore  
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot.n.        
             Del                      

                                                           

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n. 21  del 24.01.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 09.03.2011 con il numero 66 
 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 

OGGETTO:  Attività di conciliazione da svolgere per conto del  Comune di Capua Approvazione 
Convenzione ass. “Altera Quaestio”  

 

PARERE  DI  REGOLARITÀ  TECNICA  

 
Sulla proposta di deliberazione di cui al presente atto è reso parere favorevole in ordine alla sola 

regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti Locali. 
  X Atto non soggetto al parere di regolarità 
contabile    del Responsabile di Ragioneria, in 
quanto non comporta impegno di spesa o 
diminuzione di entrata. 

°      Atto soggetto al parere di regolarità                                                                                                                  
--------contabile del Responsabile di 
_____Ragioneria. 

Capua, lì 24 gennaio 2011  
Il Responsabile del Settore AA.GG 

F.to Dr.G.Turriziani 
PARERE  DI  REGOLARITÀ  CONTABILE  

Sulla proposta del presente atto e del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del 

Settore interessato è reso parere favorevole ai soli fini della regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 

1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali 

Capua, lì _ 

                                                                                              Il Responsabile di Ragioneria 

                                                                               Dott. Mario Di Lorenzo 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

LA GIUNTA MUNICIPALE 
 

LETTE la relazione istruttoria e la  proposta di deliberazione;  

Ritenuto dover provvedere in merito; 

Preso atto che sulla presente proposta di deliberazione risulta acquisito il  parere favorevole di 
regolarità tecnica, nelle forme prescritte dal disposto di cui all’art. 49 del D.lgvo 267/00 e s.m.i.; 

Con voto contrario dell’assessore Marina Ramelli e favorevole dei rimanenti: 

 

D E L I B E R A 
* 

1. Approvare, come  approva, la sopraestesa  proposta di deliberazione sia quanto a premessa 
narrativa che quanto a dispositivo proposto. 

 
2. Affidare la gestione del presente atto  al Responsabile del Settore  AA.GG. e Personale dott. 

Giuseppe Turriziani. 
 

 
3. Conferire al presente atto, con separata e unanime votazione, l’immediata eseguibilità ai 

sensi dell’art. 134, comma 4 del D.lgs 267/00 e s.m.i. 
 

Del che il presente verbale viene sottoscritto. 
 
IL SEGRETARIO GENERALE                                                                 IL SINDACO 
F.to dott. Massimo Scuncio                                                                F.to dott. Carmine Antropoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 

   

 
 

CONVENZIONE 
 

TRA 
ASSOCIAZIONE “ALTERA QUAESTIO”  

E  
AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI CAPUA 

 
 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 2 del proprio statuto, l’Associazione “Altera Qaestio”, in persona del 

suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede in Catanzaro, Vico I Piazza 

Roma n° 12, ha dato vita all’organismo di conciliaz ione A.D.R. LOGOS, deputato a gestire i 

tentativi di conciliazione a norma degli artt. 38 – 40 D.lgs. 17.01.2003 n° 5 e successive 

modificazioni, integrazioni e relative norme attuative, nonché ogni controversia avente natura 

civile o commerciale, vertente su diritti di cui le parti possano liberamente disporre, 

concernente società pubbliche o private, incluse quelle in cui sia parte una Pubblica 

Amministrazione di cui all’art. 1 comma 2 D.lgs. 30.03.2001 n° 165, Enti, Istituti, 

Associazioni, persone fisiche o giuridiche, aventi nazionalità italiana e/o estera. 

 

CONSIDERATO che la medesima Associazione “Altera Qaestio” ha, tra l’altro, lo scopo di organizzare corsi 

ed iniziative di formazione e di aggiornamento per conciliatori anche ai sensi dell’art. 4 

comma 3 D.M. 23.07.2004 n° 222 e successive modific azioni, integrazioni e relative norme 

attuative; di predisporre campagne informative e promuovere lo studio e l’approfondimento 

del fenomeno conciliativo, nonché di elaborare progetti specifici e best practices per la 

promozione della conciliazione, da realizzarsi in collaborazione con gli organi giudiziari e con 

altri soggetti istituzionali e associativi interessati. 

 

CONSIDERATO che L’Amministrazione Comunale di Capua intende contribuire fattivamente alla    

diffusione ed al concreto utilizzo dello strumento conciliativo, nonché allo sviluppo del 

sistema medesimo mediante un più incisivo raccordo tra offerta formativa ed esigenze del 

tessuto economico-produttivo. 



 

 

 

 

CONSIDERATO che L’Amministrazione Comunale di Capua intende procedere, anche in via     

sperimentale, all’attivazione di un servizio di conciliazione ad utilità dei cittadini e 

nell’interesse della stessa Amministrazione. 

 

CONSIDERATO che l’Associazione “Altera Qaestio” ha, tra l’altro, dato vita alla sede provinciale di Caserta 

(posta in S Maria CV, al V.le del Consiglio d’Europa n. 40) che mette a disposizione il proprio 

Servizio di Conciliazione, per il tramite della sede secondaria dell’Organismo di 

Conciliazione ADR LOGOS, ivi esistente. 

Alla luce di quanto sopra premesso le parti sopra individuate 

CONVENGONO QUANTO SEGUE 

Articolo 1 

L’Associazione ALTERA QUAESTIO mette a disposizione, attraverso la sede Provinciale di Caserta, il 

proprio Servizio di Conciliazione, per il tramite del proprio Organismo di Conciliazione ADR LOGOS, per la 

risoluzione delle eventuali controversie che dovessero insorgere nelle seguenti ipotesi: 

- Nei rapporti tra Amministrazione Comunale e fornitori, appaltatori, esecutori di lavori e professionisti; 

- Nei rapporti tra Amministrazione Comunale e cittadini ed utenti; 

- In relazione all'erogazione dei servizi pubblici alla cittadinanza, anche di quelli forniti dalle aziende speciali. 

Articolo 2 

Per i suddetti tipi di controversie, l’Organismo di Conciliazione ADR LOGOS applicherà le tariffe in vigore, 

individuate all’interno del proprio Regolamento, oltre i diritti di segreteria, da versarsi per intero. 

Articolo 3 

L’Amministrazione Comunale avrà la possibilità di consultare e di ricevere assistenza ed ogni informazione 

utile dalla Segreteria della sede secondaria dell’Organismo di Conciliazione ADR LOGOS ovvero 

direttamente dalla Segreteria della sede provinciale di Caserta dell’Associazione ALTERA QUAESTIO sita in 

S Maria CV al V.le del Consiglio d’Europa n. 40. 

Articolo 4 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a promuovere nel modo più ampio possibile il Servizio di 

Conciliazione offerto dall’Associazione ALTERA QUAESTIO, con particolare riferimento alla sede provinciale 

di Caserta, attraverso le proprie pubblicazioni inviate alla cittadinanza ed i propri spazi pubblicitari presenti in 

città, favorendo anche l’inserimento nei contratti di apposita clausola, che preveda l'affidamento della 

risoluzione delle eventuali controversie alla gestione della sede secondaria dell’Organismo di Conciliazione 

ADR LOGOS sita in S Maria CV al V.le del Consiglio d’Europa n. 40. 



La stessa Amministrazione Comunale s’impegna inoltre a promuovere, congiuntamente con la sede 

Provinciale di Caserta dell’Associazione ALTERA QUAESTIO, iniziative finalizzate alla divulgazione della 

presente convenzione ed alla conoscenza dello strumento della conciliazione in generale. 

Articolo 5 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a concedere in comodato d’uso alla sede provinciale di Caserta 

dell’Associazione ALTERA QUAESTIO le proprie strutture ove poter esercitare in concreto le proprie attività 

di conciliazione nonché di formazione in materia di conciliazione. 

Articolo 6 

Da parte sua, l’Associazione ALTERA QUAESTIO s’impegna a coinvolgere, attraverso la sede provinciale di 

Caserta, l’Amministrazione Comunale nei diversi progetti in materia di conciliazione, ed a provvedere alla 

formazione costante e continua dei propri membri che ne facciano richiesta. 

Articolo 7 

La presente convenzione ha validità triennale e potrà essere rimodulata in itinere sulla base delle risultanze 

derivanti dall’azione di monitoraggio che sarà realizzata, nonché dall’evolversi del quadro normativo di 

riferimento. La stessa addivenuta a scadenza, potrà essere rinnovata esclusivamente con uno specifico atto 

in tal senso. 

Articolo 8 

La progettazione dei percorsi è fatta direttamente dal referente Provinciale di Caserta dell’Associazione 

ALTERA QUAESTIO – Avv. Francesco Mennillo - in collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

Le spese che fanno carico all’Associazione ALTERA QUAESTIO saranno direttamente sostenute dalla 

stessa.  

Articolo 10 

L’Amministrazione Comunale s’impegna a non stipulare analoghe convenzioni con altri organismi di 

conciliazione. 

Per quanto non previsto nel presente articolato, le parti decideranno di comune accordo, in base alle 

esigenze che di volta in volta si dovessero manifestare. 

 

Capua,  

Per l’Associazione ALTERA QUAESTIO 
Il responsabile della Sede Provinciale di Caserta 

Avv. Francesco Mennillo 

Per l’Amministrazione Comunale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio; 

ATTESTA 

.  CHE la presente deliberazione viene pubblicata all’ Albo Pretorio informatico, sul sito 
istituzionale del Comune di Capua , in data odierna e vi resterà per 15 (quindici) giorni  consecutivi 
Lì  14.03.2011 

                                             

                                             IL Responsabile del Servizio 

                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 

Dal municipio, li 14.03.2011 
 

 Il Responsabile del Servizio 

 Dr. Giuseppe Turriziani 

 

________________________________________________________________________________ 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio, visti gli atti d’ufficio 
 

ATTESTA 

• Che la presente deliberazione: 
E’ stata comunicata con lettera n.° 4498 in data 14.03.2011 ai sigg. capigruppo consiliari come 
prescritto dall’art.125 del D. Lgs. 267/2000  
 

• Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _______/________/_______    
decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione. 

 

Capua, li____________ 

 

 

IL Responsabile del Servizio 
                                                                                              dott. Giuseppe Turriziani 



 

 

 

 

 

 

 

 


