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COMUNE  DI  TARQUINIA 

Provincia di Viterbo 
- - - - - -  

D e l i b e r a z i o n e   d e l l a   G i u n t a  
 
 

n°  255  del  13-10-2011 
 
Oggetto: 

 

Adesione all’accordo quadro ANCI LAZIO ed EFI ADR del 02.03.11, in materia di 

mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del Decreto 

Legislativo 4 marzo 2010, n.28 e del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010, n. 180. 

Determinazioni.  

 
========================================================== 

 
L’anno Duemilaundici, il giorno Tredici del mese di Ottobre, alle ore 8:30, nella sala delle 

adunanze.  

 
Previa l’osservanza delle modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i 

componenti la Giunta, Signori: 

1  M A Z Z O L A M A U R O  Sindaco   5 CELLI Sandro Assessore  

2  S E R A F I N I  G i o va n n i  O .  
V i c e  
S i nd a c o   6  RANUCCI Anselmo A s s e s s o r e  

3  L E O N I  E n ric o  A s s e s s o r e   7  CAPITANI Giancarlo A s s e s s o r e  

4 CENTINI Angelo A s s e s s o r e   8  BACCIARDI Renato A s s e s s o r e  

 
 
 
All’appello risultano presenti n° 7. 

Assenti i Signori: Sig. Mauro MAZZOLA. 

 

Assiste il Segretario  Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI il quale provvede alla redazione 

del verbale di seduta. 

Essendo legale il numero degli intervenuti il Vicesindaco Sig. Giovanni Olivo SERAFINI assume la 

presidenza e dichiara aperta la seduta.  



La GIUNTA COMUNALE 
 
PREMESSO CHE: 

- In data 02/03/2011 è stato sottoscritto un accordo quadro tra ANCI LAZIO, Associazione regionale 
dei Comuni del Lazio con sede in Roma Via dei Prefetti, 41 ed EFI ADR Camera Nazionale di 
Conciliazione, con sede in Roma Via Cereate n. 6, organismo iscritto nel registro tenuto presso il 
Ministero della Giustizia per la gestione delle procedure di mediazione delle controversie civili e 
commerciali, giudiziali e stragiudiziali pendenti su tutto il territorio nazionale; 

- In tale accordo quadro è prevista l’attuazione del progetto “CONCIL-NET Conciliazione in 
Comune”, che prevede la realizzazione di una rete di sportelli di conciliazione presso i Comuni del 
Lazio, che all’uopo mettano a disposizione in uso gratuito adeguati locali, per lo svolgimento di 
attività di mediazione da parte di EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione nella sua qualità di 
mediation provider, ai sensi del Decreto Legislativo 28/2010 e del DM 180/2010; 

- In tale accordo sono altresì previste particolari condizioni facilitative praticate da EFI ADR rispetto 
al DM n. 180/2010, da un lato permettendo ai dipendenti pubblici di perfezionarsi e specializzarsi 
conseguendo il titolo di mediatore conciliatore professionista, dall’altro remunerando il Comune 
che potrà partecipare in misura percentuale alle indennità di mediazione riscosse; 

 
PRESO ATTO CHE: 

- I Comuni che aderiranno al progetto saranno accreditati, a cura di EFI ADR. presso il Ministero di 
Giustizia come luogo idoneo per lo svolgimento della procedura nei termini e nelle forme di cui al 
Regolamento di procedura di EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione; 

- Lo svolgimento di tale progetto cositutirà per il Comune strumento di servizio, di orientamento e 
promozione per i cittadini, le imprese, i professionisti, le associazioni locali e per lo stesso 
Comune, nel caso fosse coinvolto da procedimenti di mediazione e conciliazione di cui alla 
predetta normativa; 

 
CONSIDERATO CHE: 

- in attuazione del predetto accordo quadro è stato predisposto uno specifico schema di convenzione 
regolante i rapporti con EFI ADR ed in particolare tutte le modalità di svolgimento del progetto 
suddetto e delle altre componenti dell’accordo quadro ANCI LAZIO e EFI ADR (allegato n.1); 

- la suddetta convenzione consta di n.21 articoli che prevedono modalità, tempi e adempimenti 
esecutivi dell’accordo quadro sopra descritto; 

 
RITENUTO opportuno approvare detta convenzione ed aderire all’accordo quadro tra ANCI LAZIO e EFI 
adr di cui sopra, ed in particolare pervenire alla stipulazione della convenzione dando così attuazione al 
progetto “CONCIL NET Conciliazione in Comune” per l’accreditamento della sede municipale quale luogo 
idoneo allo svolgimento della mediazione e conciliazione di cui al DL n°28/10, offrendo in loco alla 
cittadinanza un servizio utile ed opportuno, quale quello della composizione delle controversie; 
 
RITENUTO opportuno, inoltre, attivare gli altri contenuti dell’accordo suddetto, esplicitati anch’essi nella 
approvanda convenzione; 
 
Assunta la competenza, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs.267/2000; 
 
Visto l’ allegato parere espresso dal Responsabile del Servizio interessato,  ai sensi dell’art. 49 del T.U. delle 
leggi sull’ordinamento degli Enti Locali - D.lgs 18/08/00 n. 267 (allegato n.2); 
 

DELIBERA 
 

1. di aderire all’accordo quadro tra ANCI LAZIO, Associazione regionale dei Comuni del Lazio con 
sede in Roma, Via dei Prefetti, 41 ed EFI ADR  Camera Nazionale di Conciliazione, con sede in 
Roma Via Cereate n. 6, organismo iscritto nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia per 
la gestione delle procedure di mediazione delle controversie civili e commerciali, giudiziali e 
stragiudiziali pendenti su tutto il territorio nazionale, così come descritto in premessa; 

 



2. di attivare il progetto “CONCIL-NET Concilizione in Comune”, che prevede la realizzazione di uno 
sportello di conciliazione presso il Comune, per lo svolgimento di attività di mediazione, ai sensi del 
decreto legislativo 28/2010 e del DM 180/2010, svolta da EFI ADR Camera Nazionale di 
Conciliazione; 

 
3. di stabilire che, in seguito, il Sindaco provvederà con apposito atto a designare il Responsabile dello 

Sportello di conciliazione; 
 
4. di approvare l’allegato schema di convenzione tra il Comune di Tarquinia ed EFI ADR che si 

compone di n. 21 articoli, autorizzandone la stipulazione nella forma di scrittura privata, da 
registrarsi solo in caso d’uso; 

 
5. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi di legge. 

 
Posta ai voti la presente deliberazione è approvata all’unanimità. 
Comprende n. 2 allegati 
 

 
 



Allegato 1 alla delibera di 
CONVENZIONE Giunta n. 255 del 13.10.2011 

 
TRA 

il COMUNE di _________________ , con sede in ____________________________ nella 
persona del legale rappresentante pro-tempore  (di seguito Comune) 
 

E 
 

EFI ADR CAMERA NAZIONALE DI CONCILIAZIONE – 
 Divisione di EFI SPA- , con sede legale in via Cereate, 00183 ROMA, P.IVA 09493551007 - tel. 
06.77591326 – fax 06.77256874- e-mail: info@efiadr.com – www.efiadr.com, iscritta al n. 101 del 
Registro del Ministero di Giustizia degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione a 
norma del decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del D.M. 180/2010, in persona le legale 
rappresentante pro-tempore (di seguito EFI) 
 
VISTO l’accordo quadro del 02.03.11, tra EFI ADR CAMERA DI CONCILIAZIONE ed ANCI 
LAZIO, con sede in Roma Via dei Prefetti, 41, con il quale si regolano reciproci rapporti di 
collaborazione relativamente alla materia di cui al Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il 
successivo Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010, n. 180 , allegato al presente atto; 
 
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale n° -- in data --- di questo medesimo Comune, 
avente ad oggetto " Adesione all’accordo quadro ANCI LAZIO ed EFI ADR del 2.03.11, in materia 
di mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali ai sensi del Decreto 
Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del Decreto Ministeriale del 18 ottobre 2010, n. 180 - 
Determinazioni"  , allegata al presente atto;  
 
PREMESSO  
 
1. Che Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e il successivo Decreto Ministeriale del 18 
ottobre 2010, n. 180 recante “la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del 
registro dei organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché 
l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 4 
marzo 2010 n. 28“, hanno disciplinato il nuovo istituto della mediazione finalizzata alla 
conciliazione delle controversie civili e commerciali vertenti su diritti disponibili.  
 
2. Che la procedura di Mediazione si svolge presso gli Organismi che, in possesso dei requisiti 
previsti dalla legge, sono iscritti nel registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.  
 
3. Che EFI ha regolarmente accreditato presso il Ministero della Giustizia il proprio Organismo di 
Conciliazione - EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione - con sede in via Cereate n. 6 – 00183 
Roma - deputato alla gestione delle procedure di mediazione nelle controversie civili e commerciali, 
giudiziali e stragiudiziali pendenti su tutto il territorio Nazionale. 
  
4.  Che Il Comune sarà accreditato, a cura di EFI, presso il Ministero di Giustizia come luogo 
idoneo per lo svolgimento della procedura nei termini e nelle forme di cui al Regolamento di 
procedura di EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione, allegato al presente atto;  
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5. Che le parti,con la presente scrittura, intendono regolare tutte le attività direttamente connesse al 
procedimento di mediazione disciplinate dettagliatamente nel Regolamento di procedura della 
mediazione.  
 
 
Tutto ciò visto e premesso, come parte essenziale del presente accordo, le parti 
come sopra indicate convengono quanto segue: 
 
Art. 1 USO GRATUITO DELLA SEDE E CLAUSOLA PREFERENZIALE 
Il Comune mette a disposizione degli organismi di mediazione per lo svolgimento delle procedure 
di mediazione e con la presente convenzione ad EFI , propri locali in uso gratuito da adibire a sede 
decentrata di mediazione, come meglio specificato negli articoli seguenti e si impegna ad inserire, 
ancorchè in modo non esclusivo, nelle condizioni generali dei contratti stipulati di cui è parte, 
un’apposita clausola che preveda EFI quale organismo di conciliazione secondo il regolamento da 
essa adottato .  
 
Art. 2 DURATA 
Il presente accordo ha validità di anni cinque a decorrere dalla sua sottoscrizione e si rinnova, per 
tacito accordo, se non viene disdettato almeno sei mesi prima della sua scadenza. Le parti si 
impegnano a rivedere tale accordo, se ciò si dovesse rendere necessario per sostanziali modifiche 
intervenute per legge o per condizioni generali d’uso o per esigenze aziendali.  
 
Art. 3 PERSONALE 
Il Comune designa il Dr----------------------, proprio dipendente di ruolo a tempo indeterminato quale  
Responsabile di sede, che collaborerà diligentemente e lealmente con la Segreteria Tecnica e il 
Responsabile di EFI, ai fini della maggiore efficienza e fruttuosità delle procedure di mediazione.  
 
Art. 4 PROCEDURE 
La conduzione ed ogni altro aspetto della gestione del procedimento di mediazione, è riservata ad 
EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione e pertanto, l’istanza scritta di conciliazione e i 
documenti allegati dovranno essere depositati presso la sede dell’Organismo di Conciliazione, sita 
in Roma, via Cereate n. 6 - 00183 – o spediti per posta con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento, o per posta elettronica certificata all’indirizzo efiadr@pec.it, o a mezzo di fax al 
seguente numero telefonico: 06-77256874.  
Qualora le parti provvedano al deposito dell'istanza e dei relativi documenti presso la sede 
accreditata, il Responsabile di sede, avvia nell'immediato sia il procedimento di digitalizzazione 
dell'istanza e dei documenti cartacei, che quello di inoltro per posta elettronica certificata a 
efiadr@pec.it oppure per posta elettronica a conciliazione@efiadr.com. Il fascicolo in originale 
dovrà pervenire, in via Cereate n. 6 – 00183 Roma- a mezzo raccomandata a.r., entro 48 ore dal 
deposito presso la sede accreditata. La procedura si svolgerà secondo quanto disciplinato dal 
Regolamento di Conciliazione, che costituisce parte integrante della presente convenzione.  
 
Art. 5 DOTAZIONE DELLA SEDE 
La Sede di Conciliazione consisterà di una sala per il tentativo di conciliazione e di una sala di 
attesa, opportunamente arredate, con sede in _________. Inoltre, la struttura deve garantire la 
presenza, di un fax, di uno scanner, di una stampante e di un  collegamento alla rete internet.  
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Art. 6 LEALE COLLABORAZIONE 
Il Comune si impegna ad ottemperare sollecitamente a tutte le richieste o chiarimenti richiesti dal 
Responsabile dell'Organismo e dalla Segreteria Tecnica, ed a collaborare diligentemente e 
lealmente con i predetti organi, ai fini della maggiore efficienza ed efficacia delle procedure di 
mediazione.  
 
Art. 7 FUNZIONI 
Il Comune,  tiene all'interno dei locali di cui alla presente convenzione, tutti i moduli inerenti la 
procedura di mediazione nonché il Regolamento di procedura, depliants o altro materiale 
informativo e pubblicitario relativo all'Organismo di Conciliazione e si impegna a far consultare 
tale documentazione ed a indirizzare e istruire opportunamente i richiedenti il procedimento di 
mediazione, offrendo loro una informazione preventiva su quanto regola il procedimento di 
mediazione. 
 
Art. 8 INSEGNE 
Il Comune esporrà nella sede locale accreditata, le insegne, i marchi e i segni distintivi di EFI ADR 
fornite dalla società e nello specifico :  
1) EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione, sede accreditata di_____________ (insegna 
esterna alla sede);  
2) Sala di attesa (insegna interna alla sede);  
 
Art. 9 SALVAGUARDIA 
Il Comune tiene indenne EFI da qualsivoglia rivalsa o pretesa di terzi che abbiano ragioni o diritti, 
sui locali adibiti a luogo di svolgimento della procedura, in base a contratti o accordi tra loro 
vigenti. Inoltre, tiene indenne la società da qualsivoglia danno arrecato a terzi dalla frequentazione 
dei predetti locali, con diritto di rivalsa della società, qualora alcuno avanzi pretese in tal senso. 
 
Art. 10 USO GRATUITO DELLA SEDE 
Il Comune non ha alcunchè a pretendere, per nessun titolo o ragione da EFI SPA per l'utilizzo della 
sede per lo svolgimento dei procedimenti di mediazione, neppure a titolo di rimborso spese, se non 
quello concordato e disciplinato all'art. 17 del presente accordo. 
 
Art. 11 ACCESSO ALLA SEDE 
Il Comune, si impegna a permettere che i mediatori incaricati delle procedure e le parti abbiano 
accesso ai predetti locali, limitatamente allo svolgimento della procedura, negli orari e giorni 
concordati. 
 
Art. 12 LIBERALITA' 
Qualora il Comune offra, a titolo di liberalità, servizi o prestazioni non previste né disciplinate dalla 
presente Convenzione, non ne potrà in nessun caso avanzare pretese o richieste di rimborso alle 
parti, al mediatore o all'Organismo di Conciliazione. 
 
Art. 13 RESPONSABILITA' 
Il Comune tiene indenne EFI ADR Camera Nazionale di Conciliazione da qualsiasi responsabilità o 
pretesa per attività o funzioni svolte di propria iniziativa. 
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Art. 14 GARANZIA 
Il Comune in considerazione del fatto che l'amministrazione dei procedimenti è riservata alla 
Segreteria Tecnica di EFI, si impegna a tenere indenne l'organismo di Conciliazione da qualsivoglia 
responsabilità o rapporto con i suoi collaboratori, dipendenti e coadiutori, che mai potranno vantare 
pretese nei confronti di EFI, a qualsiasi titolo o ragione.  
 
Art. 15  DOCUMENTAZIONE 
Presso il luogo in cui si svolgerà il procedimento, non possono essere conservati i documenti 
concernenti la procedura di mediazione. Qualsivoglia richiesta delle parti sul rilascio di copia della 
documentazione relativa al procedimento di mediazione deve essere, autorizzata per iscritto dalla 
Segreteria Tecnica di Roma, via Cereate n. 6.  
 
Art. 16  ACCOUNT 
E’ fatto divieto al Comune di utilizzare propri account email per i servizi di mediazione.  
 
Art. 17 RIMBORSI E FACILITAZIONI 
Per ogni tentativo di conciliazione che le parti svolgeranno presso la sede comunale sopra indicata, 
EFI  riconoscerà al Comune, a titolo di parziale e forfettario rimborso, per tutte le attività richieste 
dalla procedura di mediazione, ad esclusione dell'utilizzo e disposizione dei locali concessi in 
comodato gratuito:  
1) una quota pari al 25% più Iva delle spese di avvio di procedura (€ 40,00 più Iva per ciascuna 
parte) effettivamente riscosse dall’Organismo;  
2) una quota pari al 15% delle indennità di mediazione, più Iva, effettivamente riscosse 
dall'organismo;  
Il pagamento sarà eseguito a 30 giorni dalla presentazione di apposito rendiconto mensile inviato 
dal Responsabile di sede a EFI SPA per posta ordinaria, fax o posta elettronica, mediante bonifico 
bancario sul c/c  
___________________________intestato a__________________________________ 
 Ai dipendenti comunali sarà praticato uno sconto del 10% sulle indennità di mediazione, qualora vi 
ricorrano, e del 20% per la partecipazione ai corsi di formazione per mediatori, come previsto 
nell’accordo quadro con ANCI LAZIO. 
 
Art. 18 MANCATO AVVIO 
Resta inteso che qualora, la procedura non dovesse avere inizio e comunque in ogni caso di 
mancato pagamento dell'indennità all'organismo, il Comune non percepirà alcun compenso, fatte 
salve le spese di avvio le spese di avvio di cui all’art. 17 punto 1.  
 
Art. 19 RECESSO 
Le parti sono libere di recedere dal presente accordo, in qualsiasi momento, dando un preavviso di 
sei mesi, fermo restando l’impegno del Comune a permettere l’espletamento delle procedure in 
corso. Di tale recesso, EFI ADR camera Nazionale di Conciliazione ne dà comunicazione al 
Ministero di Giustizia, revocando l’accreditamento della sede.  
 
Art. 20 LIMITAZIONE 
Il Comune si obbliga a non accreditare né la sede concessa in comodato gratuito ad EFI, nè altre 
sedi ad esso appartenenti, quale luogo di conciliazione di altri Organismi iscritti al Ministero della 
Giustizia non convenzionati con ANCI LAZIO .  
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Art. 21 COMUNICAZIONE 
Qualora il Responsabile della sede, voglia accedere al procedimento di mediazione, renderanno 
edotto il Responsabile dell’organismo di un eventuale conflitto di interessi.  
 
________________ il __________  
 
 
EFI  S.p.a                                                                Comune di 
_________________________________                            ____________________________ 



ALLEGATO  N. 2 alla  deliberazione di Giunta N. 255  del 13.10.2011 
___________________________________________________________________________  

 
C O M U N E   D I   T A R Q U I N I A 

Provincia  di  Viterbo 
________________ 

 
 

PARERI  RILASCIATI  AI SENSI DELL’art.49 del TESTO UNICO delle leggi 

sull’Ordinamento degli Enti Locali (D. Lgs 18.08.2000, n°267) SULLA  

PROPOSTA  DI  DELIBERAZIONE  PREDISPOSTA  DALL’UFFICIO SEGRETERIA GENERALE 

ALL'OGGETTO:  

 
Adesione all’accordo quadro ANCI LAZIO ed EFI ADR del 02.03.11, in materia di mediazione e conciliazione delle 
controversie civili e commerciali ai sensi del decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 e del Decreto Ministeriale del 18 
ottobre 2010, n. 180. Determinazioni. 

 
 

======================================================== 
 

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, 13.10.2011 

Il Segretario Generale  
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

======================================================== 
 
 
Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile (art.49 del T.U. delle leggi 
sull’Ordinamento degli Enti locali-D.Lgs 18.08.2000, n.267) 
 
 
Tarquinia, ___________________ 

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
(Dott. Stefano POLI) 

 
_______________________________ 

 
 

 



Letto, approvato e sottoscritto. 
 

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

 
F.to  Sig. Giovanni Olivo SERAFINI 

 
F.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 
 

C E R T I F I C A T O   D I   P U B B L I C A Z I O N E  
--------------- 

 
Si certifica che il suesteso verbale di deliberazione rimarrà affisso all’Albo Pretorio on-line  di questo Comune 
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 
 
  06-12-2011                                   21-12-2011 
dal ……………………………………………………………….………. al ………………………………..……………………………………….. 
 
                              06-12-2011 
Tarquinia, …………………………………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 

 
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’ 

 
Ai sensi dell’art.134 del Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali: 

                             
 comma 3, il presente atto diventerà esecutivo il giorno   17-12-2011  . 

 

 

 comma 4, il presente atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile. 

 
Tarquinia, 06-12-2011 
 

Il Segretario Generale 
f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per copia conforme all’originale per uso amministrativo 

 
                          06-12-2011 
Tarquinia, ………………………………..………….. 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE 

f.to Dott.ssa Maria Cristina FANELLI FRATINI 
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