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la nostra professionalità
per la Tua MEDIAZIONE
un metodo alternativo, economico e rapido 
di risoluzione delle controversie



• atto costitutivo/statuto (obbligatorio se trattasi di ente non iscritto al registro delle imprese)

• copia provvedimento del giudice (se mediazione delegata)

• copia del contratto/statuto/atto costitutivo contenente la clausola di mediazione
• versamento di € 48,40 IVA inclusa (obbligatorio) 

da effettuare direttamente presso la segreteria o a mezzo bonifico bancario 
intestato ad ADR Commercialisti Salerno c/o ODCEC di Salerno 
con causale “Spese di avvio della procedura di mediazione” 
IBAN IT50H0539215200000001392138 - Banca della Campania

• ulteriore documentazione ritenuta utile

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda e la relativa documentazione possono essere:
• depositate presso la sede di ADR Commercialisti Salerno
• spedite in originale a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all’Organismo
• trasmesse a mezzo fax (gli originali dovranno poi essere consegnati 
   successivamente alla segreteria)
• inviate a mezzo PEC all’indirizzo adr@pec.adrcommercialistisalerno.it

LUOGO E MODALITÀ DELLA MEDIAZIONE
Il procedimento di mediazione viene svolto, presso la sede dell’Organismo con le 
modalità previste dal D.M. n. 180 del 18.05.2010.

Ogni altra informazione sul procedimento di mediazione e sulle modalità di 
svolgimento dello stesso possono essere reperite consultando il regolamento 
pubblicato sul sito www.adrcommercialsitisalerno.it.

AVVIO DELLA MEDIAZIONE
La parte che intende presentare domanda di mediazione può farlo compilando la 
modulistica disponibile online sul sito www.adrcommercialistisalerno.it  
presso la segreteria dell’Organismo in Via Roma, 39 a Salerno (aperta dal lunedì 
al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.30 alle 18.30).

Il modulo di domanda dovrà essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto con 
firma autografa. 
Le parti possono presentare domanda congiunta e fornire altresì una comune 
indicazione del mediatore prescelto tra quelli inseriti nella lista dell’Organismo 
riportata sul sito web.

Il modulo dovrà essere depositato unitamente a:
• copia del documento d’identità in corso di validità (obbligatorio)

• mandato a conciliare (obbligatorio)

• visura camerale aggiornata (obbligatoria se trattasi di società)

Organismo di Mediazione dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili di Salerno, svolge 
attività di mediazione facoltativa, 
delegata ed obbligatoria di cui alle 
materie previste dall’art. 5 del D.Lgs. 
n. 28/2010, servendosi di professionisti 
altamente qualificati iscritti all’ODCEC 
di Salerno.


