
CONVENZIONE 

 
Tra 

101 Mediatori  Organismo di Mediazione con sede in Frosinone via Belvedere 2, che per brevità 

sarà di seguito denominato “Organismo”, per il quale agisce l’avv. Vittoria Greco nata a Cassino  il 

16 Luglio 1966, nella sua qualità di Responsabile di Sede, domiciliata per la carica in Frosinone via 

Belvedere 2 

E 

L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone,  con sede in Frosinone via Tiburtina nella 

persona del suo legale rappresentante Ing. Alfredo Delfi, in seguito per brevità “Ordine” 

Premesso che 

 101 Mediatori sede di Frosinone svolge attività di mediazione civile e commerciale in 

Frosinone, avvalendosi di validi professionisti, altamente qualificati e specializzati e offre la 

possibilità di tenere incontri di mediazione finalizzati alla bonaria composizione di 

controversie, nell’ottica di contenere i tempi, le spese e le incertezze rispetto alla Giustizia 

ordinaria. 

 Che l’Ordine degli Ingegneri di Frosinone è interessato a stipulare una convenzione 

nell’interesse dei  propri iscritti affinché gli stessi possano avvalersi della collaborazione di 

professionisti qualificati nell’ambito della mediazione a prezzi vantaggiosi.  

 

Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue 

 

Art. 1 – Premessa 

La premessa costituisce parte integrante del presente accordo. 

 

Art. 2 – Oggetto della convenzione 

L’Organismo si impegna a svolgere in favore degli iscritti all’Ordine degli Ingegneri di Frosinone la 

prevista attività di mediazione civile e commerciale, garantendo agli stessi celerità, riservatezza e 

professionalità come da regolamento, indennità di mediazione e codice di condotta che si allegano 

alla presente scrittura (allegati A, B, C), formandone parte integrante e sostanziale. 

A parziale deroga di quanto previsto nel citato regolamento, le parti di comune accordo stabiliscono 

che il costo della mediazione per gli ingegneri iscritti all’Ordine di Frosinone verrà ridotto, rispetto 

a quanto indicato nell’allegato B, del 10%, eccezion fatta per l’ipotesi in cui il convenuto non 

partecipi alla mediazione. In tal caso il costo a carico dell’istante resta limitato alle spese di 

segreteria e all’indennità di mediazione, come da regolamento allegato e, comunque, nella misura 

massima di € 109,00 (iva inclusa). 

 

Art. 3 – Foro competente 

Le parti sin da ora di comune accordo stabiliscono che ogni controversia dovesse insorgere  

dall’applicazione esecuzione, interpretazione della presente scrittura il foro competente sarà quello 

esclusivo di Frosinone.   

 

Frosinone, …………………….. 

 

Ordine degli Ingegneri     101 Mediatori Frosinone 

 

 

Allegato A) Regolamento 101 Mediatori; 

Allegato B) Indennità di Mediazione; 

Allegato C) Codice di Condotta 

 



Le parti dichiarano di aver discusso preliminarmente tutte le clausole del presente contatto e degli 

allegati di cui all’ Art. 2 – Oggetto della convenzione;  Art. 3 – Foro competente nonché i 

relativi allegati e di approvarle specificatamente anche ai sensi e per gli effetti degli artt.1341 e 

1342 cod. civ. 

 

Ordine degli Ingegneri     101 Mediatori Frosinone 

 

 


