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ACCORDO DI COLLABORAZIONE 

PER LA VALORIZZAZIONE E LA GESTIONE CONDIVISA  

DELL’OFFICINA DELLA PARTECIPAZIONE E DELLA CREATIVITÀ  

SITA IN VIALE MARCHE 71/73 PRESSO L’ISTITUTO DI ISTRUZIONE 

SUPERIORE (IIS) CREMONA DI MILANO 

 

TRA 

• CITTA’ METROPOLITANA DI MILANO, con sede in via Vivaio 1 (P.I. 

08911820960), rappresentata dal Dott. Claudio Martino, in qualità di 

Direttore del Settore Programmazione ed edilizia scolastica; 

• COMUNE DI MILANO (di seguito per brevità “il Comune”) con sede in 

Piazza della Scala n. 3, (P.I. 01199250158), rappresentato dal dott. Andrea 

Zuccotti, in qualità di Direttore Servizi Civici, Partecipazione e Sport; 

• MUNICIPIO 9 – COMUNE DI MILANO, con sede in via Giuseppe Guerzoni 

n. 38, rappresentato dal dott. Lardieri Giuseppe Antonio in qualità di 

Presidente del Municipio; 

• IIS CREMONA, Istituto di Istruzione Superiore, con sede in viale Marche 

71/73, Milano, rappresentato dal Dirigente pro-tempore prof.ssa Bruna 

Baggio; 

• ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE CIRCOLA – 

CULTURA, DIRITTI E IDEE IN MOVIMENTO, con sede in via G. Fiamma n° 

27 – 20129 Milano, C.F. 09586020969, in persona della Presidente avv.  

Veronica Dini, che opera in virtù dello statuto sottoscritto in data 

14/7/2016;  
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E 

• COMITATO GESTIONE OFFICINA, con sede in viale Marche n. 71/73 e 

rappresentato dal suo presidente prof.ssa Bruna Baggio; 

PREMESSO CHE 

• CITTÀ METROPOLITANA, proprietaria dello stabile, esercita le 

funzioni di programmazione provinciale della rete scolastica 

attraverso la redazione annuale del Piano dell’offerta formativa e del 

Piano di organizzazione della rete scolastica delle istituzioni 

scolastiche del territorio nel rispetto della programmazione 

regionale. Nell’ambito della propria attività provvede alla gestione 

degli spazi scolastici e agli interventi di edilizia scolastica; promuove 

e supporta le iniziative a favore delle scuole anche tramite il 

coinvolgimento di associazioni, enti, fondazioni che gratuitamente 

realizzano progetti e percorsi didattici. Ha appoggiato con lettera di 

sostegno il Progetto Officina (di cui capofila Amministrativo è IIS 

Cremona e Partner cofinanziatore Associazione Circola) . 

• L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE promuove la valorizzazione e la 

cura condivisa dei beni comuni da parte dei cittadini, mediante 

l’attivazione di “accordi di collaborazione”, secondo i principi e gli 

indirizzi del Regolamento richiamato, che ai fini del presente accordo 

si intendono integralmente richiamati. Ha appoggiato con lettera di 

sostegno il Progetto Officina (di cui capofila Legale e Amministrativo 

è IIS Cremona e Partner cofinanziatore Associazione Circola con 

ruolo di progettista, coordinatore scientifico, responsabile rapporti  
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con i partner) in occasione della partecipazione al Bando Cariplo, 

       ambito Progetti territoriali,       (Rif 2018 – 2569). 

• IIS CREMONA, Istituto di istruzione superiore che annovera al suo 

interno il Liceo Scientifico L. Cremona, l’Istituto Tecnico Economico G. 

Zappa, il Liceo Economico Sociale e due sezioni di scuola in ospedale,  

da sempre impegnato a garantire percorsi educativi di eccellenza, a 

sostenere l’innovazione didattica e formativa, a favorire la piena 

inclusione dei propri studenti e a collaborare strettamente con il 

territorio; è stato ente capofila di numerosi progetti regionali sul 

tema della Partecipazione, ha realizzato il primo Bilancio 

Partecipativo strutturato nelle istituzioni scolastiche, è sede delle 

Consulte degli studenti regionali e cittadine, è scuola polo per la 

formazione dei Dirigenti scolastici. In tale contesto ha maturato una 

specifica competenza gestionale e organizzativa ed elevate capacità 

di aggregazione e di raccordo con molteplici associazioni ed enti il 

territorio.  

• ASSOCIAZIONE CIRCOLA – CULTURA, DIRITTI E IDEE IN MOVIMENTO, 

associazione culturale di promozione sociale nata nella primavera del 

2016 con l’obiettivo di progettare e realizzare percorsi di formazione, 

assistenza e sperimentazione sui temi dei beni comuni e confiscati, 

del contrasto alla criminalità organizzata, dell’educazione alla 

cittadinanza, della partecipazione e dell’inclusione, della tutela 

dell’ambiente e del territorio. Presidente è l'avvocata Veronica Dini, 

              tra i soci fondatori vi sono giuristi, esperti di progettazione 
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 partecipata, di formazione. Si tratta di professionisti che  

appartengono ad ambiti professionali molto diversificati. Questa 

pluralità è il tratto distintivo dell'Associazione e caratterizza in ogni 

fase l'approccio lavorativo di Circola. Una scelta determinata dalla 

convinzione che, sempre più, per affrontare e gestire le sfide che la 

complessità ci pone, occorre far dialogare efficacemente 

competenze diverse, saperi eterogenei, punti di vista ed esperienze 

molteplici. La Collaborazione con IIS Cremona nasce al tempo del 

progetto Dopo le mafie. La scuola ha infatti partecipato attivamente 

al percorso formativo e collaborativo che ha portato alla nascita della 

biblioteca sociale di condominio Espinasse in uno stabile confiscato 

alla mafia.  

• MUNICIPIO 9, nell’ambito dell’unitarietà del Comune di Milano, 

rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove 

lo sviluppo in quanto organismo di partecipazione, consultazione e 

gestione dei servizi di prossimità presenti sul territorio (art.  2 

Regolamento dei Municipi del Comune di Milano). Ha la gestione 

diretta, tra l’altro, dei centri di aggregazione giovanile e dispone di 

una quota di bilancio definita, con la quale programmare interventi e 

iniziative in ambito culturale. Ha sempre mostrato interesse per le 

iniziative dell’Officina, collaborato per incrementare e sostenere il 

protagonismo giovanile e ha appoggiato con lettera di sostegno il 

Progetto Officina (di cui capofila Amministrativo è IIS Cremona e 

Partner cofinanziatore Associazione Circola) in occasione di  
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partecipazione al Bando Cariplo. Da ultimo, con Deliberazione di 

Giunta Municipale n. 82 del 6 maggio 2021, ha approvato la 

partecipazione al progetto “Officina della Partecipazione e delle 

Creatività”. 

• COMITATO GESTIONE OFFICINA si è costituito ad hoc per assumere, 

in modo collaborativo e cooperativo, la gestione dello spazio, 

includendo tra i propri membri tutti coloro che hanno già 

ampiamente partecipato alla sua progettazione e realizzazione e 

hanno le competenze e la volontà per continuare a lavorare al 

raggiungimento delle finalità originarie ma anche all’individuazione di 

nuovi obiettivi che vedano un coinvolgimento sempre maggiore del 

territorio e della creatività delle generazioni che si susseguiranno nel 

tempo nelle aule della scuola che ha iniziato il processo di 

riqualificazione e che si avvarrà anche in futuro della collaborazione 

scientifica del Partner iniziale, Associazione Circola che assume il 

ruolo di garante dei valori che hanno guidato l’intera operazione 

(ALLEGATO 1 – Costituzione e statuto Comitato di Gestione) . 

SI CONVIENE E SI STIPULA 

quanto segue: 

Art. 1 – Richiamo–alle premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo, il quale si 

ispira ai seguenti principi: 

• il Regolamento metropolitano per la cura, la rigenerazione e la 

gestione condivisa dei beni comuni, approvato con Deliberazione del  
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Consiglio Metropolitano in data 29/05/2019; 

• il Regolamento comunale recante Disciplina per la partecipazione dei 

cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei 

beni comuni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale di 

Milano n. 15 del 20 maggio 2019; 

• l’art. 118 comma 4 della Costituzione che, nel riconoscere il principio 

di sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la 

Repubblica il compito di favorire l’autonoma iniziativa dei cittadini, 

singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale; 

• l’art. 3 della Costituzione, che individua nel promovimento della 

partecipazione in campo politico, economico e sociale un fine 

generale dell’ordinamento della Repubblica e di tutta la sua azione. 

Tale principio costituzionale si pone, peraltro, in connessione diretta 

sia con l’art. 2, che esprime la centralità dei diritti della persona e il 

loro complemento nelle formazioni sociali, sia con l’art. 1 e 

l’appartenenza al popolo della sovranità e del suo esercizio; 

• l’art. 9 della Costituzione, che promuove lo sviluppo della cultura e la 

ricerca scientifica e tecnica e tutela il paesaggio e il patrimonio storico 

e artistico della Nazione; 

• l’art. 41 della Costituzione, che sancisce il principio per cui l'iniziativa 

economica non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale; 

• l’art. 42 della Costituzione riconosce la funzione sociale e l'accessibilità 

della proprietà privata; 

• l’art. 43 della Costituzione, che riconosce «comunità di lavoratori o di  
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utenti» come soggettività dotate di capacità giuridica e organizzativa, 

qualificate per la gestione di servizi pubblici essenziali o di altre 

funzioni di preminente interesse generale, nei quali possono essere 

ricomprese forme di amministrazione diretta dei beni comuni. 

Art. 2 – Oggetto dell’accordo 

• L’accordo ha per oggetto la valorizzazione e la gestione condivisa 

della cd. Officina della partecipazione e della creatività, nel quadro e 

per le finalità di cui all’omonimo progetto condotto dall’IIS Cremona. 

• L’Officina della partecipazione e della creatività nasce, infatti, per 

volontà dell’IIS Cremona e dell’Associazione Circola che hanno inteso 

riqualificare e restituire alla Comunità scolastica e al territorio uno 

spazio in disuso, che è stato completamente ristrutturato secondo 

criteri di architettura sostenibile, di attenzione al benessere dei 

frequentatori, allo scopo di creare un centro polivalente, un 

coworking aperto e partecipato, un laboratorio di cittadinanza attiva.  

La riqualificazione in parola è stata realizzata grazie al contributo di 

Fondazione Cariplo, nell’ambito del progetto cui hanno partecipato, 

tra l’altro, Città Metropolitana e il Comune di Milano. 

Il locale in questione si trova in viale Marche 71/73 Milano, all’interno 

della sede dell’IIS Cremona. 

• Il Comitato Gestione dell’Officina è così composto 

• Membri interni alla scuola 

• 2 genitori scelti tra i membri eletti dal Consiglio di Istituto 

• 2 studenti scelti tra i membri eletti dal Consiglio di Istituto 
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• 4 studenti scelti con votazione (in assemblea o online) tra gli altri 

dell'Istituto che si candidino a tale scopo 

• 2 docenti scelti tra i membri eletti dal Consiglio di Istituto 

• il Presidente dell'Associazione genitori (o un suo delegato) 

• il Presidente dell'Associazione Amici del teatro (o un suo delegato) 

• Il referente dello Spazio Biblioteca 

• Il referente di altri gruppi che si costituiscono all’interno dell’Offi-

cina per volgere attività funzionali alla sua missione 

• il Dirigente scolastico pro-tempore (o un suo delegato) 

• il DSGA pro-tempore (o un suo delegato) 

• Membri esterni 

• 1 rappresentante dell'Associazione Circola 

• 1 rappresentante del Municipio 9 

• 1 rappresentante Associazione ex studenti (dopo la sua costitu-

zione) 

Il comitato è stato costituito il 20/05/2021 e sarà rinnovato annual-

mente entro il mese di dicembre nella definizione dei nominativi. 

Art. 3 - Obiettivi  

In tale contesto, gli obiettivi della presente proposta sono quelli di dare 

seguito con continuità e coerenza a quanto contenuto nel Progetto Officina 

della partecipazione e della creatività, realizzato da IIS Cremona e 

Associazione Circola, con il sostegno economico di Fondazione Cariplo a 

seguito della partecipazione al bando Cariplo, ambito Progetti territoriali, (Rif 

2018 – 2569) e porsi come punto di riferimento del quartiere, del Municipio  
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9 e di tutta l’area metropolitana. 

3.1 Obiettivi a breve termine (entro giugno 2021)  

• Conclusa la riqualificazione dello stabile, dotato lo spazio degli 

arredi considerati prioritari per lo svolgimento delle attività (le 

scaffalature per lo spazio biblioteca, un telo e l’attrezzatura 

necessaria per dare vita a un cineforum, computer e stampanti, 

rete wifi, tavolini e sedie…) si intende, anche  attraverso la ricerca 

di nuovi fondi con specifiche iniziative sostenute e messe in 

campo dal gruppo di gestione, i partner e la comunità, scolastica 

e territoriale, completare l’arredamento, inserire pareti mobili 

fono assorbenti per agevolare il distanziamento fisico, realizzare 

un piccolo punto ristoro per somministrare bevande e  snack 

attraverso distributori automatici. 

• Terminata la formazione biblioteconomica ai componenti del 

gruppo biblioteca ad opera dei referenti del SBI, avviare la 

catalogazione dei libri (in parte già acquistati con i fondi ottenuti 

tramite la partecipazione a un bando del MIBAC), acquistarne altri 

su indicazione degli studenti e del gruppo di gestione dello spazio 

biblioteca, collocarli sugli scaffali, e avviare il prestito interno ed 

esterno utilizzando il sistema Clavis, messo a disposizione dal SBM 

• Incoraggiare e sostenere la partecipazione collaborativa e 

inclusiva, la cittadinanza attiva e il protagonismo giovanili. I 

giovani costituiscono gli attori e i destinatari principali delle 

iniziative progettate e realizzate dall’Officina. In particolare,  



 

Pag. 10 di 17 

 

 

realizzare attività ed eventi culturali legati alla lettura 

(presentazione di libri, dibattiti su argomenti di attualità), almeno 

nel numero di 2. 

• Continuare a co-progettare, definire e facilitare la realizzazione 

condivisa delle attività di progetto da realizzare nello spazio, 

garantendone la fruibilità e la condivisione da parte degli attori 

del territorio e, in particolare, della popolazione giovanile. 

Grande valore è attribuito la partecipazione e all’impegno 

costruttivo e responsabile della popolazione giovanile, 

studentesca e non, per affrontare le complesse tematiche 

contemporanee con occhi, metodologie, strumenti, modalità 

comunicative efficaci. 

• Favorire la conoscenza e la comunicazione del progetto, tramite 

un evento di presentazione pubblica entro aprile/maggio 2021, 

se le disposizioni relative al Covid 19 lo permetteranno. 

• Ampliare la partecipazione alle attività di progetto da parte di 

istituzioni, società civile e operatori del territorio e non solo, 

nell’ottica di costituire un punto di riferimento per attività anche 

di carattere istituzionale e a cura dell’amministrazione, come 

spazio decentrato aggiuntivo per ospitare, progettare e realizzare 

iniziative di cittadinanza attiva, amministrazione condivisa, 

attività di cura dell’ambiente naturale, del tessuto urbano, del 

quartiere di appartenenza, dei beni comuni, volte alla diffusione 

e promozione della cultura in tutte le sue espressioni e  
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manifestazioni, artistiche, scientifiche, letterarie, sociali, civiche 

e anche ludiche. 

•  Porre le basi per consolidare e allargare le reti esistenti tra i 

soggetti interessati e favorire la costituzione di nuove sinergie, 

partnership, alleanze; a partire dalle Associazioni con cui negli 

anni precedenti l’Istituto, Circola o la stessa Officina ha già attuato 

eventi e iniziative in sinergia e unità di intenti, in particolare con 

quelle che insistono sul territorio di apparenza dell’Officina 

stessa, quali l’Ecomuseo. 

3.2 Obiettivi a lungo termine: luglio 2022 

• consolidare i risultati raggiunti all’esito del progetto e realizzare 

almeno 4 iniziative in collaborazione con soggetti esterni  

• sistematizzare il rapporto tra i partner di progetto, inserendo 

eventualmente nel comitato di gestione anche altri soggetti 

interessati e considerati utili allo sviluppo delle attività 

dell’Officina  

• coinvolgere nuovi partner e ulteriori soggetti, istituzionali e non, 

con cui avviare nuove partnership aventi per oggetto la gestione 

e la promozione del presente patto di collaborazione e con cui 

studiare forme di cogestione del bene e avviare una 

collaborazione costruttiva con tutti gli Enti e le Autorità 

interessate, site non solo nel territorio di appartenenza, ma anche 

nel Comune di Milano e in quelli appartenenti a Città 

metropolitana 
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• creare un calendario delle attività, da diffondere anche attraverso 

i canali comunicativi dei partner, in modo da facilitare la 

diffusione delle stesse e la partecipazione di studenti di altre 

scuole, di cittadini di ogni età non solo del quartiere ma del 

territorio milanese in generale, nell’ottica di valorizzare le 

periferie, in linea con gli orientamenti dell’Amministrazione 

comunale, soprattutto in un periodo, come quello attuale, in cui 

occorre creare forti legami relazionali e contribuire alla 

disseminazione di iniziative di valore culturale, sociale, 

improntate alla solidarietà, all’inclusione e alla creatività.  

Art. 4 - Impegni delle parti e modalità della collaborazione 

1. I locali in questione vengono concessi in co-gestione al Comitato Gestione 

Officina, unitamente all’Istituto scolastico (cfr. art. 2), per la realizzazione 

delle attività di cui all’omonimo progetto e al fine di favorire la realizzazione 

degli obiettivi di cui all’art. 2.  

2. In questo contesto, il Comitato Officina si impegna a co-gestire lo spazio, 

nel rispetto delle attività curriculari realizzate dall’Istituto scolastico e, in 

particolare: 

• a definire il calendario delle iniziative e delle attività promosse e a 

condividerlo con l’IIS Cremona, entro il 15 settembre e il 15 gennaio di 

ogni anno scolastico; 

• a dotare l’Officina di un fondo annuo congruo per sostenere la gestione 

dello spazio e la realizzazione delle attività nonché gli eventuali interventi 

di manutenzione ordinaria all'interno dello stesso, previo accordo con l’IIS  
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       Cremona e gli uffici tecnici di Città metropolitana 

• a individuare, a tal fine, possibili forme e fonte di finanziamento e 

sovvenzioni, anche attraverso donazioni, crowdfunding, partecipazione a 

bandi, favorendo rapporti con enti pubblici e privati; 

• gestire l’Officina nel pieno rispetto del progetto originario che ha ottenuto 

il finanziamento da Fondazione Cariplo nel gennaio 2019, allegato al 

presente accordo (ALLEGATO 2 - Progetto finanziato da Fondazione 

Cariplo); 

• a perseguire in particolare gli obiettivi prioritari già indicati nell’articolo 2, 

comma 2 e in tutto l’Art., obiettivi che gli studenti hanno riassunto in un 

Manifesto in 10 punti (ALLEGATO 3 - Manifesto dell’Officina); 

• a sviluppare all’interno dell’Officina le funzioni già individuate dagli 

studenti attraverso percorsi di progettazione partecipata e consultazione 

dirette, in presenza e online, quali giornalino di Istituto, radio web, 

ciclofficina (ALLEGATO 4– Proposte relative alle Funzioni dell’Officina), 

• a incrementare sistematicamente l’attività dello Spazio Biblioteca con 

iniziative di carattere civico, sociale e culturale di vario genere, proposte 

dagli studenti, sempre attraverso progettazione partecipata e 

consultazione diretta in presenza o consultazioni online, quali la creazione 

di un catalogo specialistico che riguardi i temi di riferimento dell’Officina 

(beni comuni, cittadinanza attiva, partecipazione, inclusione legalità) e un 

catalogo che ospiti volumi che rispecchino esigenze e passioni del mondo 

giovanile (ALLEGATO 5.- Attività proposte per lo Spazio biblioteca); 

• sostenere il protagonismo giovanile attraverso iniziative progettate e  
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realizzate anche con altri soggetti del territorio, in particolare volte a 

favorire la cura e la valorizzazione dei beni comuni, la responsabilità 

individuale e collettiva; 

• operare in sinergia con il territorio per diventare un punto di riferimento 

culturale, civico e sociale per un quartiere periferico che manca di centri 

di aggregazione di spessore; 

• completare l’arredamento dello Spazio, già completamente riqualificato 

e ristrutturato, attrezzato con scaffalatura, teli per proiezione, 

strumentazione informatica, sedie, tavoli… (ALLEGATO 6 – Foto del prima 

e del dopo la riqualificazione). 

3. Per favorire la realizzazione delle attività concordate, Città Metropolitana, 

il Comune di Milano, il Municipio si impegnano a sostenere e valorizzare il 

progetto, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e attività 

istituzionali, secondo le modalità e i termini via via definiti con il Comitato di 

Gestione. 

3.1. In particolare, Città metropolitana di Milano, per la realizzazione degli 

obiettivi del presente Accordo e per tutta la durata dello stesso: 

•  mette a disposizione lo Spazio ex biblioteca ubicato nell'edificio 

scolastico di Viale Marche 71; 

• si impegna a promuovere le attività progettuali attraverso i propri 

canali istituzionali (sito, newsletter, mailing list) e in particolare a 

favorire la partecipazione delle altre scuole del territorio 

metropolitano; 

• mette a disposizione le proprie sale istituzionali per la realizzazione di  
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eventi e manifestazioni, oltre a promuovere ogni altra utile sinergia; 

• si impegna a sostenere i costi relativi al riscaldamento e energia 

elettrica relativi allo spazio per tutta la durata del presente accordo. 

3.2. Il Municipio 9 si impegna a pubblicizzare l’iniziativa attraverso i propri 

canali istituzionali senza l’assunzione di ulteriori oneri. 

Nessun onere finanziario è previsto a carico del Comune di Milano. 

4. L’IIS Cremona si impegna a sostenere le spese relative al personale 

coinvolto nell’apertura e chiusura, nella vigilanza e nella pulizia dei locali, che 

si dovessero rendere necessarie a seguito delle attività promosse dal 

Comitato di gestione, qualora tali spese non siano sostenute da altre fonti di 

finanziamento. 

Art. 5 - Durata dell’accordo e facoltà di rinnovo 

1. La durata dell’accordo è prevista in 3 anni a decorrere dalla sottoscrizione 

del presente atto.  

2. È esclusa la possibilità di rinnovo o proroga in forma tacita.  

Art. 6 – Privacy policy e sicurezza ambientale 

1. I dati raccolti dalle associazioni in relazione alle attività oggetto del 

presente accordo non sono conferiti a Città metropolitana di Milano. Nella 

gestione dei rapporti con cittadini, associazioni, gruppi informali, fornitori, 

media digitali e analogici, le associazioni assumono il ruolo di Titolari del 

trattamento ai sensi del Regolamento (UE) n. 679 del 27 aprile 2016, artt. 4 e 

26, (di seguito RGPD) adempiendo alle prescrizioni ivi previste ed a quelle 

dettate inoltre dalla L. n. 633/1941, ad esempio in tema di acquisizione e 

diffusione immagini, specie di minori. Le manifestazioni pubbliche e gli eventi 
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organizzati nell’ambito del presente accordo devono essere oggetto delle 

valutazioni di rischio e delle misure prescritte dalla Deliberazione della Giunta 

della Regione Lombardia (DGR) n° 2453 approvata nella seduta del 

07/10/2014. Le manifestazioni pubbliche devono essere segnalate con 

congruo anticipo sulla data di realizzazione alla direzione del Municipio 6 e 

all’ufficio di Polizia Locale competente per territorio. 

Tutti i soggetti sottoscrittori, nel trattamento dei dati raccolti in attuazione 

del presente accordo, si attengono alle norme vigenti in materia e al rispetto 

della informativa sul trattamento della privacy allegata al presente patto 

come parte integrante. 

Art. 7 – Responsabilità e coperture assicurative 

1. Il comitato gestore, nell’esercizio delle attività oggetto del presente 

accordo, si impegna al rispetto delle vigenti leggi civili e penali in relazione a 

eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose, nell'esercizio 

delle attività di cui al presente accordo. 

2. Il comitato assume la piena responsabilità di tutti i rapporti operativi con i 

soggetti esterni e degli eventuali danni cagionati a terzi nell’ambito delle 

attività promosse nell’ambito del presente accordo. 

3. Per assicurare le garanzie predette, nel caso di iniziative rivolte alla 

collettività, il Comitato aderirà al programma “Volontari energie per Milano”, 

attivato del Comune, iscrivendovi le proprie iniziative.  

Art. 8 – Risoluzione  

Il presente accordo può essere risolto in qualunque momento su richiesta 

motivata anche di uno solo dei contraenti senza dar luogo a pretese o rivalse. 
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Qualunque modificazione o integrazione del presente accordo, ivi compresa 

l’adesione di nuovi soggetti, può avvenire per iscritto solo con il consenso di 

tutti i contraenti. 

Art. 9 – Spese, imposte e tasse  

Il presente accordo verrà registrato solo in caso d’uso ai sensi dell’art. 4 della 

Tariffa parte seconda del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con applicazione della 

relativa Imposta di Registro.  

Le spese contrattuali relative, accessorie e conseguenti al presente accordo 

sono a carico del soggetto che provvederà alla registrazione in caso d’uso ai 

sensi del D.P.R n.131/1986. 

Art. 10 - Foro competente 

La definizione di eventuali controversie dipendenti dal presente accordo, 

espletato con esito negativo un tentativo di composizione bonaria, sarà 

devoluta, previamente, a un Organismo di Mediazione accreditato e 

competente per territorio. 

Letto, confermato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza 

riserve, per tutte le  pagine comprendenti il documento. 

Milano, 26 maggio 2021 

 
Dott. Claudio Martino      

Dott. Andrea Zuccotti 

Dott. Giuseppe Lardieri 

Dir. Scol. Prof.ssa  Bruna Baggio 

Avv. Veronica Dini 


