
Perchè scegliere NOI
   Entro 3 giorni, dal deposito dell’istanza, calendariziamo il primo incontro.

   Oltre 140 competenze territoriali.

   Mediazione on-line con portale telematico dedicato.

   Assistenza dalle 9:00 alle 19:00, cinque giorni alla settimana.

   Area riservata per avere sotto controllo lo storico dei propri procedimenti

   Oltre 12.000 mediazioni gestite al 31.3.2016.

   Costi trasparenti in linea con la qualità del servizio.

Milano
Via G. Ripamonti, 22

P.i./C.F. 07487660966
Iscr. CCIAA Milano R.E.A. N° 1962440

Tel: 02.58317689 - 02.36751011
02.36751010 - 02.89698179

Fax: 02.39195838

www.milanomediazioni.itwww.milanomediazioni.it

Iscritto al n°849 del Registro degli Organismi di Conciliazione istituito presso il Ministero di Giustizia                D.Lgs.28/2010

http://www.milanomediazioni.it/
http://www.google.it/maps/place/risarcimento+danni/@45.4490951,9.1950835,17z/data=!4m7!1m4!3m3!1s0x4786c419ecba93e3:0xe955c6257ca89aba!2sVia+Giuseppe+Ripamonti,+22,+20136+Milano!3b1!3m1!1s0x4786c41993cc937d:0x2b86f77f92e8bc58
http://www.milanomediazioni.it/
http://www.milanomediazioni.com/
http://www.milanomediazioni.com/


UFFICI:
LUNEDI - VENERDI': 9:00 - 19:00
back office e gestione: info@milanomediazioni.it amministrazione e contabilità: amministrazione@studiogdg.com  
verbali: verbali@studiogdg.com  istanze: istanza@pec.it direzione:gdgsrl@pec.it  segreteria: segreteria@studiogdg.com 

PROPOSTE OPZIONALI (costi di avvio della procedura):
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OPZIONE 0 (solo su Milano e Roma non in modalità telematica) :
spese di avvio + invio comunicazioni alle parti,
.........................................................................................................................................................................€   70,00+IVA
               
OPZIONE A: 
spese di avvio + rimborso spese sede +  rimborso spese mediatore + invio comunicazioni alle parti + 
videoconferenza (prima sessione) 
.....................................................................................................................................................................€   90,00+IVA
 
OPZIONE B: 
spese di avvio + rimborso spese sede +  rimborso spese mediatore + invio comunicazioni alle parti + 
videoconferenza (sessioni illimitate) + sconto 20% sulle indennità per entrambe le parti
.........................................................................................................................................................................€ 120,00+IVA

OPZIONE C (solo mediazioni bancarie) :
spese di avvio + rimborso spese sede +  rimborso spese mediatore + invio comunicazioni alle parti + 
videoconferenza (sessioni illimitate)+ indennità di convenzione.
(tariffario delle indennità di mediazione secondo convenzione bancaria visionabile sul sito )
.........................................................................................................................................................................€ 150,00+IVA

Le sopracitate opzioni propongono importi in deroga al tariffario delle spese vive ed  è valido (opzioni 0, A e B) 

anche per le mediazioni Volontarie. Salvo diversamente indicato, le indennità di mediazione, ovvero i compensi 

dovuti all'organismo in caso di superamento dell'incontro programmatico sono indicati sul sito : 

http://www.milanomediazioni.com/#!tariffario/g0n2o

mailto:segreteria%40studiogdg.com?subject=da%20volantino%20interattivo
mailto:info%40milanomediazioni.it?subject=da%20volantino%20interattivo
mailto:amministrazione%40studiogdg.com?subject=da%20volantino%20interattivo
mailto:verbali%40studiogdg.com?subject=da%20volantino%20interattivo
mailto:istanza%40pec.it?subject=da%20volantino%20interattivo
mailto:gdgsrl%40pec.it?subject=da%20volantino%20interattivo
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ABRUZZO
Avezzano
L'Acquila
Lanciano
Montesilvano
Roseto degli Abruzzi
BASILICATA
Scanzano Jonico
Potenza
CALABRIA
Cosenza
Castrovillari
Santa Maria Del Cedro
Siderno
CAMPANIA
Avellino
Benevento
Capua
Caserta
Caivano
Maddaloni
Nocera Inferiore
Napoli
Nola
Nocera inferiore
Pontecagnano Faiano
Vallo della Lucania
EMILIA ROMAGNA
Bologna (3)
Ferrara
Portomaggiore

Cesena
Modena
Parma
Piacenza (2)
Cervia
Reggio nell Emilia (2)
Rimini
FRIULI VENEZIA GIULIA
Gorizia
Pordenone (2)
Udine (4)
LAZIO
Frosinone
Sora
Latina (2)
Minturno
Rieti
Albano Laziale
Roma (3)
Civitavecchia
Tivoli
Viterbo
LIGURIA
Genova
Imperia
La Spezia
Savona
LOMBARDIA
Bergamo (2)
Cividate Camuno
Mazzano

Rovato
Como
Crema
Cremona
Lecco
Lodi
Mantova
Milano
Pavia
Seregno
Prata Camportaccio
Besozzo
Uboldo 
MARCHE
Fabriano
S.Ben. del Tronto (2)
Monte Urano
Servigliano
Macerata
MOLISE
Campobasso
Termoli 
PIEMONTE
Alessandria
Asti
Biella (2)
Cuneo
Novara
Ivrea
Torino
Saluggia

PUGLIA
Gioia del Colle
Palo del Colle
Barletta
Brindisi
Fasano
Cerignola
Foggia
Lucera
Rodi Garganico
San Severo (2)
Lecce
Ginosa
Massafrà
Mottola
SARDEGNA
Cagliari (2)
Olbia-Tempio
Sassari 
SICILIA
Agrigento
Canicattì
Gela
Catania
Messina
Mazara del Vallo
Troina
Palermo (PA)
Ragusa
Siracusa
Trapanini

TOSCANA
Arezzo
Firenze
Grosseto
Livorno
Carrara
Calcinaia
Pisa
Pistoia
Montaroni d'Arbia
Prato
Siena
Viareggio
TRENTINO ALTO ADIGE
Bolzano
Rovereto
Trento
UMBRIA
Spoleto
Terni
VENETO
Cassola
Costa Bissara
Padova (2)
Rovigo
Schio
Treviso (3)
Villorba
S. M. al Tagliamento
Venezia
Verona (2)

COMPETENZE TERRITORIALI

...ulteriori sedi in fase di 
accreditamento...
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