
 

 

Servizio di Conciliazione – Camera Arbitrale di Milano, iscritto al n. 31 del Registro degli organismi 

deputati alla gestione delle controversie tenuto dal Ministero della Giustizia 

Codice riferimento: MED-328-17-O/naz/CC 

Milano, 30/05/2017 

 

via raccomandata a.r. 
anticipata via email a  
info@milano-pm.it 

Spett.le  
 
SUPERCONDOMINIO RESIDENZE LA PIAZZA, IN PERSONA 
DELL'AMMINISTRATORE PRO-TEMPORE GEOM. 
ALESSANDRO MARELLI  
VIALE REGINA GIOVANNA 35  
20129 MILANO (MI)  
 
 

e p.c. via email a 
zpclex@tin.it 

Spett.le  
 
OTTICA REDAELLI S.R.L.  
c/o AVV. STEFANO ZAMPONI 
VIA ITALIA 50  
20090 MONZA (MB)  
 
 

 

Oggetto: invito al primo incontro con il mediatore ai sensi del Dlgs 28/2010 

 

Egregi Signori, 

 

presso il Servizio di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano è stato attivato un 

procedimento di mediazione da OTTICA REDAELLI S.R.L., avente ad oggetto quanto descritto 

nel modulo di domanda e nell’ulteriore documentazione depositata (v. allegati). 

 

 

In mediazione i soggetti coinvolti in una controversia hanno la possibilità di confrontarsi in un 

ambiente neutrale e riservato, fare proposte e costruire in piena autonomia la soluzione al 

proprio problema avvalendosi dell’assistenza specializzata di un mediatore indipendente e 

terzo. 

 

Si raccomanda la partecipazione personale delle parti, trattandosi di controversia per cui la 

mediazione è prevista dalla legge come condizione di procedibilità rispetto all’azione 

giudiziaria. È necessario partecipare agli incontri di mediazione con il proprio legale. 

Vi invitiamo a prendere visione del Regolamento del Servizio di Conciliazione, del Tariffario e 

delle modalità di adesione sul sito internet www.conciliazione.com 

 

Per meglio conoscere lo strumento e poter decidere consapevolmente se avvalersene vi 

invitiamo all’incontro1 con il mediatore CRISTINA COLOMBANI che si terrà il giorno 

30/06/2017 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 presso i nostri uffici di Milano, via Meravigli, 7.  

 

Per ragioni organizzative, eventuali richieste di rinvio saranno accolte solo se formulate con 

congruo anticipo e debitamente motivate. 

 

 

                                                           
1  A tale proposito vi ricordiamo che l’art. 8 comma 4-bis del Dlgs 28/2010 prevede possibili 

conseguenze negative in un eventuale successivo giudizio per le parti che non abbiano partecipato al 

procedimento di mediazione senza giustificato motivo. 



Se le parti si accordano nel dare seguito alla procedura di mediazione (proseguendo 

immediatamente nel tentativo o fissando altra data) saranno tenute a versare le spese 

corrispondenti, calcolate in base al valore economico della controversia come da tabella che si 

allega. 

Il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico intestato a Camera Arbitrale di Milano - Banca 

Popolare di Sondrio, Sede di Milano via Santa Maria Fulcorina, 1. 

IBAN: IT53W0569601600000061000X20. 

Causale: MED-328-17-O/naz/CC (indicare il nominativo della parte). 

La fattura sarà emessa all'atto del pagamento. 

Parte invitata dovrà in caso di adesione e preliminarmente all’incontro versare la somma di 

Euro 61,00 (IVA inclusa) a titolo di spese di avvio alle coordinate bancarie sopra specificate. 

 

 

Stante l’indeterminatezza del valore della controversia riportato nel modulo di domanda, sulla 

base di quanto stabilito dal Regolamento di Mediazione, abbiamo provveduto ad indicare il 

valore della controversia – ai soli fini della quantificazione del costo della mediazione – nella 

fascia di valore da Euro 50.001,00 a Euro 250.000,00. 

Tale indicazione, tuttavia, non limita in sede di incontro la vostra libera determinazione circa il 

valore della controversia. 

 

Se è vostra intenzione aderire al nostro invito, vi chiediamo di comunicarci le generalità dei 

partecipanti (v. modulo allegato) entro il 23/06/2017 anche al fine di effettuare un controllo di 

compatibilità con il mediatore che vi è stato assegnato garantendo così la sua indipendenza 

rispetto ai soggetti coinvolti e al caso specifico. L'adesione si intende perfezionata con il 

pagamento delle spese di avvio. 

Qualora riteniate di non voler aderire a tale invito vi chiediamo di comunicarcelo quanto prima 

via email al riferimento sotto indicato. 

Per qualsiasi informazione non esitate a contattare il funzionario di riferimento dal lunedì al 

venerdì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.30. 

Cordialmente 

Il Responsabile dell'Organismo di Mediazione 

Dott. Giovanni Nicola Giudice 

 

 

SCHEDA DI SINTESI DEL PROCEDIMENTO 

Procedimento: MED-328-17-O/naz/CC 

Parte istante: OTTICA REDAELLI S.R.L. 

Termine per l'adesione: 23/06/2017 

Data dell’incontro: 30/06/2017 alle ore 15:00  

Funzionario di riferimento: COLOMBANI CRISTINA Tel. 02/85154668 

Email: cristina.colombani@mi.camcom.it 

 


