
 

 

 

 

 

 

                COMUNE  di  CAPUA 
                       Provincia di Caserta 

 
 
 

COPIA  
di  

DELIBERAZIONE della GIUNTA MUNICIPALE  
 

N° 96   del  22.03.2011 
 
 
Oggetto: D.Lgs 28/2010 e s.m.i.- Convenzione tra il Comune di Capua e l’Organismo di 
Mediazione “ADR Ordine Avvocati SMCV” e rettifica d elibera di G.M. n. 66/2011. 
 
Ambito di Settore: Ripartizione AA.GG. 
 
L’anno duemilaundici  il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17,50   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                        Assessore                                                                                 X                                
BOTTA UMBERTO                              Assessore                                                        X                            
BUGLIONE FABIO                              Assessore                X               
MAZZARELLA GIOVANNI               Assessore                X                                            

RAMELLI MARINA                            Assessore                X                                     

RICCI MARCO                                     Assessore                X                       
TRISOLINO CLAUDIO                      Assessore                                                                      X                                         
  
                                      TOTALE 

               5             3 

 
Assiste il Segretario Generale Dott. Massimo Scuncio incaricato della redazione del verbale. 
E’ presente, altresì, il Direttore Generale Dott. Alberto Giojelli.    
 



 
Il Responsabile di Settore AA.GG. di concerto con l’Assessore avv.Marina Ramelli 

 
Considerato  
Che dal 21 marzo 2011, per  effetto di quanto disposto dal D. Lgs. 28/2010 ed dal successivo 

regolamento attuativo D.M. 180/2010 è stata introdotta nell’Ordinamento Giuridico Italiano 

l’obbligatorietà dell’esperimento di un tentativo di conciliazione nelle materie di cui all’art 5 del 

medesimo D. Legislativo. 

 

Che l’esperimento della procedura di  mediazione  è comunque possibile in tutte le materie di diritti 

disponibili, con indubbio vantaggio economico e fiscale per i soggetti coinvolti, atteso che il 

procedimento garantisce: 

-tempi e costi contenuti  

-riservatezza ed imparzialità del procedimento  

 

Che l’Amministrazione comunale ogni anno iscrive a bilancio notevoli spese per contenzioso legale, 

per cui nell’ottica dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa conviene sull’opportunità di 

esperire un preventivo tentativo di conciliazione in tutte le controversie relative a diritti disponibili in 

cui sia coinvolta l’Amministrazione Comunale; 

 

Che in tale ottica di riduzione della spesa per il contenzioso legale con deliberazione n. 66 del 9 

marzo 2011 l’Ente approvava lo schema di convenzione  con l’Associazione “Altera Quaestio” 

prevedendo, tra l’altro, la 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 263/06; 

 

 

Valutata  

la proposta di convenzione presentata da ADR ORDINE AVVOCATI SMCV, Organismo non 

autonomo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.  con  sede  in Piazza della 

Resistenza Santa Maria C.V.  codice  fiscale 80009970619    rappresentato  dal Presidente 

dell’Ordine Avv. Elio Sticco, iscritto al n. 111 del registro degli Organismi di Mediazione Civile e 

Commerciale presso il Ministero della Giustizia, di seguito denominato organismo di conciliazione. 

 

La presente proposta è vantaggiosa in varie previsioni tra cui nella parte in cui prevede che le spese 



di mediazione previste dalla legge, per effetto della presente convenzione saranno ridotte del 10% 

nell’ipotesi che una delle parti sia rappresentata dall’Amministrazione Comunale. 

 

Che tra gli organismi di conciliazione presenti sul territorio, organizzati e gestiti da Enti Pubblici, 

quello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. è  sicuramente di maggiore 

affidabilità per la sua provenienza pubblica, anche nell’ottica del legislatore che lo considera 

iscrivibile a semplice domanda (art 18 D. Lgs 28/2010). 

 Premesso  

Che l’ ente Comune di Capua intende avvalersi dello strumento conciliativo avendone valutato la 

necessità nonché i vantaggi ivi connessi alla presente proposta di convenzione.  

Vista l’intenzione dell’Amministrazione comunale di avviare le procedure atte all’apertura di 

sportelli  d’informazione, educazione e formazione alla conciliazione e mediazione sociale presso il 

comune, come già previsto dalla deliberazione di G.M. 66/2011,  nonché quelle inerenti 

l’affidamento dei tentavi di conciliazione  a norma degli art. 38-40 D-LGS. 17.01.2003 concernenti 

le procedure contenziose in cui è parte; 

Che, pertanto,  con  la  presente convenzione intende, tra l’altro, potenziare il servizio  di  media-

conciliazione, affiancando alla Associazione Altera Quaestio l’ADR ORDINE AVVOCATI SMCV,  

allo  scopo  di garantire ai cittadini il riconoscimento dei loro diritti in tempi brevi, nel rispetto della 

normativa richiamata ed in particolare  l’art 5 D.L.vo 28/2010 e successive norme attuative; 

Atteso che i tentativi di conciliazione in cui è parte l’Amministrazione Comunale , saranno espletati 

anche presso l’Organismo di Conciliazione ADR ORDINE AVVOCATI SMCV, Organismo non 

autonomo di conciliazione dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.  con  sede  in Piazza della 

Resistenza Santa Maria C.V.  codice  fiscale 80009970619    nella sede che verrà loro fornita oppure 

presso la propria sede operativa; 

Che al fine di rendere effettivi i rapporti di collaborazione con l’organismo di Conciliazione ADR 

ORDINE AVVOCATI DI SMCV stabilisce che la proposta di convenzione è parte integrante della 

presente deliberazione.  

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

corresponsione degli emolumenti spettanti ai soli conciliatori e dei diritti di segreteria così come 

previsti in convenzione unicamente per i tentativi introdotti dal Comune di Capua;  

 

Ritenuto che in considerazione della convenzione dei cui alla delibera di G.M. n. 66/2011 i costi 

complessivi derivanti da dette spese non potranno superare il limite massimo di € 20.000,00 come 

previsto dall’art.12511   del Dlgs n. 163/06 e s.m.i. e quindi occorre dividere  tale spesa tra i due 

organismi di  



 

conciliazione assegnando per ciascuno dei medesimi la somma di € 10.000,00, dando atto altresì, che 

proprio in ossequio a quanto previsto dal citato art 12511, la durata di tali convenzioni, per questa 

fattispecie, sarà correlata alla dotazione finanziaria assegnata; 

 

 Dato atto, infine, che l’Ente provvederà ad individuare un locale di sua proprietà idoneo allo 

svolgimento dell’attività di conciliazione. 

Ritenuto di procedere all’approvazione della convenzione con ADR AVVOCATI SMCV 

 

Propone alla Giunta Municipale 

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

della presente decisione; 

Di approvare  lo schema di convenzione con l’organismo di Conciliazione ADR ORDINE 

AVVOCATI DI SMCV, - allegato al presente atto per farne parte integrante, disciplinante tutte le 

attività di conciliazione in cui è parte l’Amministrazione comunale; 

Darsi atto che a seguito di tale decisione si modifica di fatto la spesa prevista dalla delibera 

n.66/2011 assegnando la somma complessiva, il cui limite è sempre di € 20.000,00, a due organismi 

di conciliazione così come individuati in Associazione “Altera Quaestio” e ADR AVVOCATI 

SMCV; 

Darsi atto, altresì, che la convenzione approvata dalla G.M. con deliberazione n. 66/2011 è da 

ritenersi modificata  nel seguente modo nei seguenti Articoli: 

Art.7- “La presente convenzione ha validità triennale….” Si modifica  in “La presente convenzione 

di durata annuale resta, altresì, condizionata nel termine dell’esaurimento della risorsa 

assegnata. La medesima potrà essere rinnovata solo a seguito di specifico atto deliberativo in tal 

senso”. 

Art 10- il periodo “L’amministrazione Comunale s’impegna a non stipulare analoghe convenzioni 

con altri organismi di conciliazione” è soppresso. 

 

L’Assessore                                                                                        Il Responsabile AA.GG 

F.to Avv. Marina Ramelli F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 

 

 

 



COMUNE   DI    CAPUA 
PROVINCIA DI CASERTA 

 
Spazio riservato all’Ufficio proponente –  
Settore : AA.GG. 
 

 Spazio riservato all’Ufficio Ragioneria 
             Prot. n.________________ 
             del __________________ 

 

Spazio riservato all’Ufficio Giunta 
Proposta n  95  del 22.03.2011 

La presente proposta è stata approvata nella seduta del 22.03.2011  con il numero 96 
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE 

 
OGGETTO:  D.Lgs 28/2010 e s.m.i.- Convenzione tra il Comune di Capua e l’Organismo di 

Mediazione “ADR Ordine Avvocati SMCV” e rettifica delibera di G.M. n. 

66/2011. 
 

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 – Testo Unico 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. 

o Atto soggetto al parere di regolarità contabile del 

Responsabile di Ragioneria. 

Capua, lì  22.3.2011                                                                                    Il Responsabile del Settore 

                                                                                                                F.to  Dott. Giuseppe 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.; 
A voti unanimi legalmente resi: 
 

D E L I B E R A 
 
 

1) Approvare, come in effetti approva, la su estesa 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 votazione unanime, l’immediata eseguibilità ai sensi 
dell’art.134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 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 IL 

COMUNE DI CAPUA 

E 

L’ORGANISMO DI MEDIAZIONE 

“ADR ORDINE AVVOCATI SMCV” 
 

 

Tra i sottoscritti: 

- COMUNE  DI CAPUA .,  con  sede  in Capua  alla  Piazza dei Giudici   codice fiscale _ _ _ 

_ _ _ _ _ _, rappresentato dal Sindaco p.t.,di seguito denominato Comune; 

- ADR ORDINE AVVOCATI SMCV , Organismo non autonomo di conciliazione 

dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V.  con  sede  in Piazza della Resistenza Santa Maria 

C.V.  codice  fiscale 80009970619    rappresentato  dal Presidente dell’Ordine Avv. Elio Sticco, 

iscritto al n. 111 del registro degli Organismi di Mediazione Civile e Commerciale presso il 

Ministero della Giustizia, di seguito denominato organismo di conciliazione.  

Premesso 

a) Che dal 21 marzo 2011, per  effetto di quanto disposto dal D. Lgs. 28/2010 ed dal successivo 

regolamento attuativo D.M. 180/2010 è stata introdotta nell’Ordinamento Giuridico Italiano 

l’obbligatorietà dell’esperimento di un tentativo di conciliazione nelle materie di cui all’art 5 

del medesimo D. Legislativo. 

b) Che l’esperimento della procedura di  mediazione  è comunque possibile in tutte le materie di 

diritti disponibili, con indubbio vantaggio economico e fiscale per i soggetti coinvolti, atteso 

che il procedimento garantisce: 

-tempi e costi contenuti  

-riservatezza ed imparzialità del procedimento  

c) Che l’Amministrazione comunale ogni anno iscrive a bilancio notevoli spese per contenzioso 

legale, per cui nell’ottica dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa conviene 

sull’opportunità di esperire un preventivo tentativo di conciliazione in tutte le controversie 

relative a diritti disponibili in cui sia coinvolta l’Amministrazione Comunale. 

d) Che tra gli organismi di conciliazione presenti sul territorio, organizzati e gestiti da Enti 

Pubblici, quello del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. è  sicuramente 

di maggiore affidabilità per la sua provenienza pubblica,   



                    

e) Che l’Ordine degli Avvocati di Santa Maria C.V. si è dichiarato disposto a stipulare  una 

convenzione  con  Enti e Comuni per la gestione delle   procedure   alternative   delle 

controversie ex D. Lgs 28/2010, al fine di : 

- pervenire ad una razionalizzazione dei processi lavorativi; 

- conseguire un risparmio di energie e costi per l’Amministrazione; 

- garantire ai cittadini il riconoscimento dei loro diritti in tempi brevi, vista la perdurante crisi 

della giustizia civile. 

-    dare attuazione immediata alla previsione normativa del D.L.vo 28/2010. 

f)   Le  parti, pertanto,  con  la  presente convenzione intendono  attivare  un  servizio  di  media-

conciliazione  allo  scopo  di garantire ai cittadini il riconoscimento dei loro diritti in tempi brevi, nel 

rispetto della normativa richiamata ed in particolare  l’art 5 D.L.vo 28/2010 e successive norme 

attuative. 

Tanto premesso, 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE. 

Articolo 1 

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo e ne costituisce il primo 

patto. 

 

Articolo 2. 

La procedura di conciliazione prevista dalla presente convenzione sarà  improntata   ai   principi di  

imparzialità, trasparenza  ed equità, nel rispetto della normativa vigente e del regolamento 

dell’Organismo ADR ORDINE AVVOCATI SMCV iscritto al n. 111 del Registro tenuto dal 

Ministero della Giustizia. 

L’Organismo di Conciliazione  garantisce imparzialità e terzietà assicurando che i propri mediatori, 

scelti in funzione della  competenza  e  dell’esperienza  maturata, in conformità di quanto previsto 

dal regolamento dell’Ente  svolgano il loro lavoro nei locali all’uopo designati, con trasparenza e nel 

rispetto della riservatezza della procedura. 

 

 

Articolo 3. 

Della procedura conciliativa  potrà  avvalesi il Comune nelle vertenze nella quali l’Amministrazione 

vanti un diritto disponibile verso terzi o in cui sia coinvolta.  

Potranno  essere  oggetto  di  conciliazione  anche  le  controversie  già  pendenti  innanzi all’autorità 

giudiziaria. 



La convenzione è estesa ai cittadini del comune che intendono attivare una procedura di mediazione 

tramite l’Organismo ADR Ordine Avvocati SMCV, nei locali messi a disposizione dal Comune. 

 

Articolo 4. 

 

La presente convenzione di durata annuale resta, altresì, condizionata nel termine dell’esaurimento 

della risorsa assegnata. La medesima potrà essere rinnovata solo a seguito di specifico atto 

deliberativo in tal senso. 

 

Articolo 5. 

 

Il Comune si impegna a realizzare iniziative promozionali per far conoscere il  servizio alla 

cittadinanza e l’Ordine degli Avvocati  assicura  la propria collaborazione all’iniziativa, fornendo la 

partecipazione di esperti individuati  dall’Ordine degli Avvocati, per convegni o manifestazioni 

organizzati dal Comune. 

Il Comune ai fini della presente convenzione, mette a disposizione, dell’Organismo di Mediazione, 

gratuitamente in comodato, locali ove sia materialmente possibile esperire il procedimento. In 

alternativa qualora l’Ente non abbia disponibilità di locali idonei, il procedimento sarà svolto nei 

locali di cui dispone l’Organismo di mediazione. 

 

Articolo 6. 

  

L’Istanza di conciliazione dovrà essere presentata su apposito modulo che sarà disponibile sia presso 

la segreteria dell’ Ordine degli Avvocati, sia  presso gli Uffici del Comune, sia sui  rispettivi siti  

web.  

- Nell’ipotesi si tratti di azione di risarcimento danni  da buche o insidie stradali la parte istante 

dovrà allegare copia di: 

- perizia tecnica o preventivo o fatturazione della spesa per il risarcimento dei danni; 

- documentazione medica ed eventuale relazione di un consulente medico di parte.  

L’Ente comunale dovrà produrre copia: 

-      del rapporto redatto dai vigili, e/o relazione dell’Ufficio Tecnico sulle cause dell’evento.  

  Tutta la documentazione di cui al presente articolo potrà essere prodotta entro e non oltre la prima 

riunione innanzi  al mediatore. 

 

Articolo 7. 



Il procedimento di mediazione sarà attivato solo dopo che la parte istante abbia provveduto a versare 

le spese di avvio del procedimento ex art 16 del D.M. 180/2010, pari ad € 40,00 su apposito 

bollettino postale. Le spese di mediazione previste dalla legge, per effetto della presente 

convenzione saranno ridotte del 10% nell’ipotesi che una delle parti sia rappresentata 

dall’Amministrazione Comunale. 

Uguale riduzione sarà operata ai cittadini del Comune i cui procedimenti saranno attivati tramite gli 

Uffici e/o Servizi Comunali. 

 

Articolo 8 

 

Le  parti  possono  essere  presenti  personalmente  alle  riunioni  oppure  farsi  rappresentare  ed 

assistere  anche  da  terzi.  Il  Comune  potrà  essere  rappresentato  da  un  avvocato  e/o  da  un 

dirigente  dell’Ufficio  cui  afferisce  l’oggetto  su  cui  si  controverte  o  da  un  qualificato delegato. 

 

Articolo  9 

 

I diritti di segreteria ed il compenso spettante al mediatore, secondo le tariffe  previste a carico del 

Comune saranno  liquidati con cadenza mensile posticipata entro il giorno 15 del mese successivo.  

 

Articolo 10 

Le  parti,  si  riservano  di  apportare  alla  presente convenzione, eventuali  modifiche che si 

rendessero necessarie ed opportune per migliorare la qualità e l’efficienza del servizio di 

mediazione. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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  28.03.2011 

                                             
                                             IL Responsabile del Servizio 
                                            F.to dr. Giuseppe Turriziani 

 
 
 

Copia conforme all’originale, in carta libera, per uso amministrativo. 
Dal municipio, li 28.03.2011 

 
 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.° 5392 in data 28.03.2011 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 

 
 

 
 
 
 
 

 



 
 


