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COORDINAMENTO
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CONFEDERAZIONE
GENERALE EUROPEA

Le nostre OO.SS. si sono convenzionate con ACB Consulting s.r.l. al fine di espletare il
procedimento di mediazione presso le nostre sedi.
Come è noto la mediazione è obbligatoria dal 21/3/2011 per:
• Contratti bancari, finanziari e assicurativi;
• Diritti reali (es. usufrutto e servitù);
• Locazioni e Comodato;
• Successioni ereditarie e patti di famiglia;
• Affitto d’aziende;
• Danni da responsabilità medica;
• Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo pubblicitario;
Diventerà obbligatoria dal 20 marzo 2012 per le seguenti materie:
• liti condominiali,
• sinistri da circolazione veicoli e natanti.
La domanda di conciliazione può essere consegnata presso le nostre sedi o ritirate dai
nostri delegati e provvederemo a trasmetterla alla società in intestazione.
Si riportano di seguito le tabelle ministeriali delle spese di mediazione:
VALORE DELLA LITE

- Spesa (per ciascuna parte)

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*

*I prezzi si intendono iva esclusa.

Sui siti sottostanti è possibile scaricare l’istanza di conciliazione.
Per ulteriori approfondimenti non esitate e contattarci.
CONTATTI CSA-FIADEL-CGE:

℡

0382.1726036

0382.1721029

340.5000717

www.acbconsultingsrl.com
www.csaemiliaromagna.it

ACB CONSULTING s.r.l.
Iscritto presso il Ministero della Giustizia dal 19/09/2011 (s.a.)
degli Organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione.

Istanza di Mediazione ai sensi del D. Lgs. 28 del 2010
Il

sottoscritto

_____________________________________nato

a______________________

il______________________ c. fisc. ________________________________________________e
residente

a

_____________________________________________________

prov._______________________in via_________________n.____________cap_______________
tel.________________________cell.____________________fax___________________
email__________________________
Rappresentante legale di (persone giuridiche)______________________ con sede in____________
Prov._____via_____________________________________n.________cap.__________________
p.iva___________________________c.fisc._________________________________tel._________
fax____________________e-mail____________________________________________________

Opzione: Rappresentato da (difensore con procura alla liti) nome e
cognome_________________________
Studio____________________via________________________n___________cap____________
Tel___________________cell_______________fax____________e-mail____________________
dichiara di voler ricevere le comunicazioni relative alla procedura di mediazione esclusivamente ai
numeri di fax, cell. ed e-mail ivi forniti

CHIEDE
l’avvio di una procedura di mediazione nei confronti di/congiuntamente a

Persona fisica/Azienda______________________rappresentante legale___________________
e di inviare alla controparte le comunicazioni relative alla procedura di mediazione ai seguenti
recapiti
città________________________via_______________________n.___________cap__________
Rappresentato da (difensore con procura alla liti) nome e cognome_________________________
Studio____________________via________________________n___________cap____________
Tel___________________cell_______________fax____________e-mail____________________
Nel caso di più controparti, indicare i nominativi in un allegato
Oggetto della controversia___________________________________________________________

Ragioni della pretesa_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Valore indicativo della controversia (ai fini di determinazione dell’indennità)________________
Indicazione del mediatore della lista di ACB CONSULTING (opzionale)_____________________
Città in cui svolgere la mediazione (opzionale)_________________________________________
Allegati alla presente istanza_______________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara di avere letto con attenzione il presente modulo e il Regolamento
di ACB CONSULTING disponibile sul sito www.acbconsultingsrl.com, e di accettarne
il contenuto.
Luogo___________________Data____________________Firma_________________________
ACB CONSULTING s.r.l. si impegna a non diffondere i dati personali raccolti, obbligatori per la gestione della
procedura di mediazione, saranno trattati anche con l’ausilio di strumenti informatici per dare esecuzione alla
stessa e per le comunicazioni ad essa inerenti. Tutti i dati forniti saranno comunicati al mediatore designato e al
personale amministrativo di ACB CONSULTING s.r.l., ma senza trasmissione all’esterno. I dati, ad eccezione di
quelli espressamente indicati dall’interessato come riservati al solo mediatore, potranno essere comunicati a tutte
le altri parti coinvolte nella procedura gestita da ACB CONSULTING s.r.l..
Eventuali richieste ex artt. 7, 8, 9, 10 del D. Lgs. 196/03 dovranno essere inoltrate a ACB CONSULTING s.r.l.
Viale Matteotti 73 /b 27100 Pavia , oppure al seguente indirizzo di posta elettronica:
segreteria@acbconsultingsrl.com
Luogo _____________________ Data _______________ Firma ________________

Da inviare alternativamente:
o per mezzo posta a ACB CONSULTING s.r.l. viale Matteotti 73/b 27100 Pavia
o all’indirizzo e-mail segreteria@acbconsultingsrl.com

