
 

    
            

                                                    

Quali sono i requisiti richiesti per collaborare con la Concilia Lex? 

Innanzitutto è bene chiarire che Concilia Lex non richiede alcun contributo di ingresso per 

l’apertura di una sede operativa. 

 Non è necessario che il gestore della sede abbia la qualifica di mediatore; si deve disporre di  un 

locale, che non sia legato ad uno studio legale, con arredo tecnologico (pc, connessione internet, 

fax, stampante, scanner, fotocopiatrice). Saremo noi a fornire gratuitamente un software per la 

corretta gestione degli affari di mediazione e programmeremo una giornata formativa per il 

responsabile della sede ed i mediatori.   

La sede operativa sarà accreditata presso il Ministero della Giustizia a seguito della redazione di un 

contratto di comodato, regolarmente registrato.  

Allo stesso tempo si provvederà all’accreditamento dei mediatori e alla stipula del contratto di 

fornitura di servizi in virtù del quale la sede secondaria si impegna ad erogare il servizio di 

mediazione avvalendosi del marchio “Concilia Lex” e della relativa modulistica, nonché ad 

accettare quanto previsto dal regolamento interno. 

Cosa offre la Concilia Lex? 

 La Concilia Lex SpA, organismo di mediazione di riferimento a livello a nazionale, garantisce 

serietà e professionalità nelle attività di segreteria: il supporto continuo dei nostri operatori, 

consente al gestore della sede operativa di operare con celerità ed efficienza in ogni step della 

procedura. Certificazione di qualità, marchio registrato, assicurazione, piattaforma telematica, 

affiliazione a Confindustria, deposito e adesione online, pagamento online, sono tutti i nostri punti 

di forza, e rappresentano quegli elementi che inequivocabilmente fanno della Concilia Lex una 

società fortemente strutturata e rappresentativa.  

La sede operativa è da subito inserita nell’elenco delle sedi attive, nella sezione dedicata sul sito 

www.concilialex.it: ciò comporta da parte nostra, un attento lavoro di marketing, che spazia dalla 

redazione di comunicati stampa, news e campagne email, alla pubblicità più immediata sui 

principali social network quali facebook e twitter. 

Tutte queste specifiche strategie di marketing, consentono alla sede operativa di essere presente sui 

principali motori di ricerca e di avere riscontro con una delle attività che da sempre 

contraddistinguono la Concilia Lex,  il deposito dell’istanza online. 

Infine, per quel che concerne i compensi economici, Concilia Lex riconosce alla sede operativa, 

nell’ipotesi di: 

 Deposito dell’istanza e  mancata adesione della controparte, € 10 come diritti di 

segreteria 

 Incontro informativo/programmatico, € 30 come diritti di segreteria 

 attivazione della procedura,  una percentuale pari al 75% delle quote di indennità ed € 

30 di diritti di segreteria 
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Qualora l'istanza depositata sia di valore superiore ad € 250.000,00: 

 saranno riconosciuti € 30 come diritti di segreteria per il deposito dell’istanza e  

mancata adesione della controparte 

  € 60 come diritti di segreteria nell'ipotesi di incontro informativo/programmatico 

  € 60 + 75% dell'indennità maturata ad attivazione della procedura 

In tali percentuali, è compreso  anche l’onorario del mediatore, nominato da Concilia Lex sede 

operativa. 

Al termine dell’incarico svolto sia il mediatore che la sede operativa emetteranno regolare fattura 

alla Concilia Lex S.p.A. che provvederà ai pagamenti entro il 15 del mese successivo all’invio della 

fattura. 

 In ogni caso è auspicabile un incontro per altre informazioni e/o chiarimenti ma anche per il 

piacere di far conoscere il team di Concilia Lex. 

 Sperando in una futura e fattiva collaborazione Le porgo i più cordiali saluti. 

 La Responsabile 

Elisa Di Martino 

  

 

 

 

                             


