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convenzione con RES AEQUAE ADR
organismo di mediazione autorizzato ad operare dal Ministero della Giustizia

Come da molti conosciuto, l'istituto della mediazione è un procedimento attraverso cui le parti in
controversia possono esercitare il tentativo di conciliazione per tutta una serie di tematiche, per
le quali dal settembre 2013 tale passaggio risulta esserne obbligatorio prima di instaurare
l'eventuale contenzioso giudiziario.

Le materie obbligatorie sono quelle relative alle successioni ereditarie, le controversie familiari e
le separazioni coniugali, le locazioni e i comodati, le controversie sui confini e le usucapioni, le
diffamazioni a mezzo stampa, i contratti bancari-assicurativi e finanziari, le controversie
aziendali come ad esempio il recupero credito, i risarcimenti medici ed infine il condominio.

All’interno di questo nuovo organismo, la cui sede è a Portoferraio in Via Giardini 8, operano
preparati professionisti molto stimati e conosciuti in ambito locale, in grado di fornire un parere
ed una mediazione su ogni tipo di controversia. Fra questi c'è il Dott. Michele Mazzarri, nostro
Consigliere e da diversi anni consulente e docente nei nostri corsi di formazione in materia di
Sicurezza Sul Lavoro.

Gli Associati Confcommercio Elba potranno rivolgersi a Res Aequae Adr e ricevere
informazioni e consulenze gratuite sull’opportunità di intraprendere la strada della
mediazione
e, qualora decidessero di adottare questa via, usufruiranno di una
scontistica preferenziale rispetto alle tabelle ministeriali.

Le tariffe base per ogni mediazione sono fissate da un Decreto Ministeriale:
• Spese fisse di avvio per ciascuna parte: €. 40,00 + iva
• Spese di spedizione e notifica: € 15,00 + iva per la notifica ad ogni parte chiamata
• Spese di procedura per ciascuna parte in relazione al valore della lite: come da tabella
allegata ed eventualmente aumentate del 20% per situazioni particolarmente complesse e del
25% in caso di esito positivo della mediazione.
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1. la pagina relativa alla sede di Portoferraio di Res Aequae Adr
2. la tabella con la scontistica riservata agli Associati Confcommercio
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