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CONVENZIONE 
TRA

Organismo di mediazione “Centro Nazionale Di Mediazione e Conciliazione - APRILE GROUP s.r.l.”, in persona del legale rappresentante Aprile Antonio, con sede Via Adige — Ang. Via Brenta, n. 1 73100 Lecce, di seguito l’organismo di mediazione 

E
 
Il signor / a avv. / società / ente/ associazione / ordine …………………………………..  in persona 
del legale rappresentante ………………….…………. Residente …………………………………./ con sede in ………………………………..…………………………………………………………..
, di seguito il convenzionato 

PREMESSO 

- che dal 21 marzo 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, per la composizione dei conflitti relativi a diritti disponibili nota come “mediazione civile”. L’istituto ha Io scopo di far addivenire le parti ad una conciliazione attraverso l’opera di un mediatore, vale a dire un soggetto professionale, qualificato e terzo che aiuti le parti in conflitto a comporre una controversia. 11 mediatore assiste le parti nella ricerca di una composizione extragiudiziale del problema senza attribuire ragioni e torti. 
- che l’Organismo di mediazione accreditato nel registro degli organismi di mediazione presso il Ministero di Grazia e Giustizia in data con ti ha istituito delle proprie sedi sul Territorio al fine di avviare le procedure conciliative previste nel su citato D. legislativo dotandosi di professionisti iscritti abilitati dallo stesso Ministero di Grazia e Giustizia ed esperti nelle varie materie oggetto di mediazione; 
- che il convenzionato ha la necessità di promuovere istanze di mediazione a tutela dei propri rappresentati; 
Tutto ciò premesso e rilevato l’Organismo di mediazione e il convenzionato 

CONVENGONO E STIPULANO 
Art.1

il convenzionato con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a comporre dinanzi l’Organismo di mediazione tutte le controversie di cui all’art. 5 del Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 e quindi a presentare le relative istanze in esclusiva presso le sedi e strutture dell’organismo di mediazione 

Art.2

il convenzionato usufruirà delle sedi e delle strutture dell’Organismo di mediazione nonché del 
servizio dei professionisti ed esperti all’uopo abilitati e dallo stesso nominati impegnandosi: 
a) fornire ai propri rappresentati tutte le informazioni necessarie; 
b) raccogliere le istanze di mediazione proveniente dai propri rappresentati; 
o) verificare la loro sommaria fondatezza; 
d) proporre istanza di conciliazione esclusivamente presso le sedi dell’Organismo di mediazione 

Art.3

L’organismo di mediazione s’impegna a fornire assistenza tecnica nella presentazione e gestione delle istanze di mediazione con possibilità che le stesse vengano svolte con procedure telematiche ai sensi del citato Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010 

Art.4
 
L’organismo di mediazione s’impegna a dare priorità e quindi tempi di gestione della procedura per tutte le istanze presentate dal convenzionato 

Art.5

L’organismo di mediazione riconosce al convenzionato i seguenti sconti per ogni istanza depositata sull’importo individuato dallo scaglione di riferimento delle tariffe previste dal Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 di cui alla Tabella A di seguito indicata (articolo 16, comma 4 
Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180), fatte salve le spese di deposito dell’istanza stabilite in 
€ 40,00: 
a) Fino a 10 istanze ritualmente presentate nell’arco del mese solare sarà praticato uno sconto del 10 %; 
b) Da 11 a 30 istanze ritualmente presentate nell’arco del mese solare sarà praticato uno sconto del 15 %; 
c) oltre 30 istanze ritualmente presentate nell’arco del mese solare sarà praticato uno sconto del 
20%; 

Allegato -  Tabella A (articolo 16, comma 4 Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180) 

Valore della lite - Spesa 
Fino a Euro 1.000: Euro 65; 
da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130; 
da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240; 
da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360; 
da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600; 
da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000; 
da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000; 
da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800; 
da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200; 
oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200. 

Art. 6


La presente convenzione ha durata due anni dalla data di sottoscrizione e s’intende rinnovata tacitamente per ulteriori due anni se non interviene disdetta scritta con racc. a.r. almeno sei mesi prima del termine di scadenza. 

Art.7

Il Foro competente per ogni controversia che dovesse sorgere relativamente alla presente convenzione è stabilito nel Tribunale di Lecce. 

Art8

La presente convenzione può essere in ogni momento modificata previo espresso accordo scritto tra le parti. 





Luogo ……………………………….... /  data ……………………………………………





L’Organismo di mediazione Il convenzionato 
“Centro Nazionale Di Mediazione 
e Conciliazione - APRILE GROUP s.r.l.”, 
Il legale rappresentante 
Aprile Antonio

Il convenzionato

Le parti dichiarano espressamente di aver letto, approvato e sottoscritto le clausole di cui agli a. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ,8 della presente convenzione 



Luogo ……………………………….... /  data ……………………………………………



L’Organismo di mediazione Il convenzionato 
“Centro Nazionale Di Mediazione 
e Conciliazione - APRILE GROUP s.r.l.”, 

Il legale rappresentante 



Il convenzionato











