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CONVENZIONE 

tra 

AIGA – SEZIONE DI BERGAMO 

RESOLUTIA - Gestione delle Controversie 

- Visto il D. Lgs. n. 28/2010 disciplinante tutta la materia della mediazione per la 

conciliazione delle controversie in ambito civile e commerciale vertenti su diritti 

disponibili ed il suo decreto attuativo D.M. 180/2010 e successive modifiche; 

- Visto l’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 che impone il previo esperimento del 

procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale in varie materie; 

considerato che 

- l’AIGA Bergamo, stante l’attuale vigenza dell’art. 5 D. Lgs. n. 28/2010 ritiene 

opportuno convenzionarsi con organismi pubblici e privati che diano garanzie di 

serietà professionale e solidità;  

- l’Organismo di mediazione Resolutia – Gestione delle controversie, fondato nel 

2000 ed iscritto al n.5 dell’Elenco degli enti abilitati a tenere corsi di formazione 

per mediatori, ed al n.12 del Registro degli Organismi deputati a gestire tentativi 

di mediazione, ha aperto una sede operativa nella città di Bergamo (accreditata 

con PDG del Ministero della giustizia in data 08.02.2017), in Via Matris Domini n. 

21, presso lo Studio del notaio dr. Piergiorgio Nosari; 

Quanto sopra visto e considerato,   

le parti convengono e stipulano quanto segue: 

- l’AIGA – Sez. di Bergamo, nell’intento di promuovere un servizio di gestione delle 

mediazioni qualificato e comunque diversificato, si impegna ad informare gli 

avvocati della possibilità di ricorrere a Resolutia per la gestione dei tentativi di 

mediazione nelle controversie civili e commerciali;  

- l’Organismo di Mediazione Resolutia si impegna ad applicare: 

- la riduzione del 10% delle spese di mediazione, di cui all’allegato tariffario, 

agli iscritti all’AIGA – Sez. di Bergamo che depositeranno presso la sede di 

Bergamo di Resolutia o, in alternativa, per via telematica all’indirizzo 



!  

gestione@resolutia.it (indicando quale sede di deposito quella di Bergamo), 

domande di mediazione nelle materie obbligatorie di cui all’art. 5 D. Lgs. 28/10, 

ed a praticare la medesima riduzione anche alle rispettive controparti, al fine di 

agevolarne la comparizione, garantendo l’imparzialità; restano fermi gli importi 

delle eventuali maggiorazioni dovute per legge; 

- la riduzione del 20% delle spese di mediazione nelle procedure volontarie ed a 

praticare la medesima riduzione anche alle rispettive controparti, al fine di 

agevolarne la comparizione, garantendo l’imparzialità; restano fermi gli importi 

delle eventuali maggiorazioni dovute per legge; 

- le spese di avvio, pari ad € 48,80 (Iva Inclusa), dovranno essere interamente 

corrisposte all’Organismo da tutte le parti prima dello svolgimento del primo 

incontro di mediazione; 

- l’AIGA, sez. di Bergamo e Resolutia si impegnano a dare ampia diffusione della 

presente convenzione. 

Perugia-Bergamo, 10/5/2017   

Il PRESIDENTE dell’AIGA – sez. di Bergamo  

Avvocato Marta Savona 

IL PRESIDENTE DI RESOLUTIA – GESTIONE DELLE CONTROVERSIE 

Avvocato Cristiana Marucci 

Allegati: 

- tariffario di Resolutia (la cui versione aggiornata è consultabile sul sito 

www.resolutia.it, dove è possibile scaricare i moduli per compilare la domanda di 

mediazione o compilare online la domanda al link (http: www.resolutia.it/

resolutia/index.php/domanda-mediazione); 
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