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COSA SAI SULLA CONCILIAZIONE ?HAI BISOGNO DI ALTRE INFORMAZIONI ?

SCRIVI ALLA NOSTRE SEDE

VIA LAMBRATE 11

®

Sede Legale: Via Lambrate 11- 20131 - Milano

tel. 0245070538  - fax. 0239304906 - segreteria@resaequaeadr.it

per rispondere ai tuoi dubbi

info@ioconcilio.com
Hai ulteriori domande? Visita il sito web

WWW.IOCONCILIO.COM ®

Nella pagina principale troverai la sezione

"Domande frequenti"
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stampa e le divisioni e successioni ereditarie.Catanzaro
Como

autorizzato dal Ministero della Giustizia

il risarcimento danni per diffamazione a mezzo
Milano

Bari
Ho un vantaggio fiscale ? *

Cuneo Quanto costa? Si, posso scaricare fiscalmente fino a 500 Euro
Faenza (RA)

Ho bisogno di un Avvocato nella Conciliazione ?

Si, è obbligatorio nelle materie di cui al D.lgs 28/2010
Quanti tipi di Conciliazione ci sono?

La Conciliazione può essere obbligatoria, volontaria, Quanto dura?

Al massimo tre mesi dal momento 
materie, fra le quali la locazione, il condominio della domanda

in caso di successo della domanda

Una possibilità di trovare un accordo, Non è un Giudice, né un Arbitro. 
CHI SIAMO quando si è in causa con un'altra parte, Non decide, ma favorisce l'accordo fra le parti

Cosa è la Conciliazione ? Cosa fa il Conciliatore ?

senza andare dal Giudice

richiesta dalle parti o derivante da un contratto,
oppure può essere delegata dal Giudice in molte

(Iscrizione n° 185)

Un Organismo Privato di Conciliazione

Valore della causa Spesa per ogni parte (+ Iva)

Fino a € 1.000 € 43
Da € 1.001 a € 5.000 € 87
Da € 5.001 a € 10.000 € 160
Da € 10.001 a € 25.000 € 240
Da € 25.001 a € 50.000 € 400
Da € 50.001 a € 250.000 € 665
Da € 250.001 a € 500.000 € 1.000
Da € 500.001 a € 2.500.000 € 1.900
Da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 2.600
Oltre € 5.000.000 € 4.600 Posso continuare a litigare in Tribunale 

Padova Vado sul sito www.ioconcilio.com , compilo il
modulo, e lo invio via fax al numero 0239304906

Perché fare la Conciliazione ?
Savona

… e presto altre ancora

Reggio Emilia

E' informale, economica, breve e riservata

Come faccio a fare domanda di Conciliazione ?

E se la Conciliazione non riesce ?

Legnano (MI)
Monza
Napoli

Pavia
Portoferraio (LI)

Verona

Faenza (RA)
* soggetto alle disponibilità finanziarie dello Stato

in caso di successo della domanda
Imperia Spese di avvio: 40 Euro (per ogni parte) + IVA

oltre a spese di notifica

Le tariffe indicate sono già al netto delle riduzioni di Legge

05651989112

RESAEQUAEADR.IT


