ADR CEL SRL

Professionisti in mediazione

Castaldo: Con il Ministero della Giustizia abbiamo creato un compendio di “buone prassi”
Una crescita programmata e ben strutturata del numero di sedi a livello nazionale

A

DR CEL SRL ha cominciato nel 2011 il suo percorso di impegno nell’istituto
della Mediazione, nascendo proprio con l’introduzione in Italia
della Mediazione civile. “All’epoca – sottolinea il dottor Andrea Castaldo, Presidente e
Amministratore dell’Organismo
di Mediazione – perﬁno l’Uﬃcio
Ministeriale per gli Aﬀari di Mediazione si ritrovava sovente con
ostacoli di natura procedurale e
di natura normativa”.
Fin dall’inizio ADR CEL Srl ha
aﬀrontato ciascuna tematica nel
modo più corretto, secondo le indicazioni della riforma di legge e procedendo di pari passo nelle successive modiﬁche e integrazioni che la
Mediazione ha subito nel tempo.
ADR CEL Srl ha lavorato di concerto con il Ministero della Giustizia e con gli addetti del settore
(mediatori, avvocati, magistrati…)
per la creazione di un compendio
di “buone prassi atte:
• al corretto accoglimento
delle istanze;
• all’indottrinamento di coloro che per la prima volta si
avvicinavano alla mediazione;
• al corretto svolgimento di
ciascun procedimento di
Mediazione;
• al lavoro di supporto sociale al mediazione terminata.

I BENEFICI NELLE SUCCESSIONI
•
•
•
•

Titolo esecutivo per l’espropriazione forzata
Esenzione dall’imposta di bollo e da ogni altra spesa,
tassa o diritto
Verbale di accordo esente dall’imposta di registro sino
alla concorrenza del valore di 50.000 euro
Credito d’imposta ﬁno a un massimo di 500 euro per il
pagamento delle indennità

Il tutto con una particolare attenzione ai dettami della norma
e, non ultima, alla privacy dell’utenza.
“Organismo di mediazione non
ci si improvvisa – aggiunge Castaldo -: il segreto di ADR CEL Srl
sta nella professionalità e nell’esperienza raggiunta in anni di lavoro”.
Questo permette di fornire un
servizio:
• eﬃciente (nessun ostacolo di carattere burocratico,
nessuna ruggine procedurale);
• rapido (nei tempi di accoglimento della domanda e
smaltimento della procedura);
• eﬃcace (ciascuna controversia termina, in modo
positivo o negativo, sempre
nei tempi e nei modi determinati dalla norma).
“Il segnale che spinge la società
a continuare il percorso in un am-

bito ancora precario e controverso – continua il Presidente di ADR
CEL Srl – sta nell’aumento del numero di operatori che scelgono
e preferiscono avvalersi dell’efﬁcienza di questo Organismo di
Mediazione; nonché nella crescita programmata, graduale e ben
strutturata del numero di sedi”.
Ciascuna sede lavora in periferia come nella sede centrale, con
la stessa eﬃcienza e le stesse
modalità, anche in videoconferenza, grazie all’accertamento presso la segreteria generale di tutte
le operazioni e con un controllo
continuo dell’iter burocratico.
“Il livello di gradimento – conclude il dottor Castaldo - è espresso
dalla mole ormai enorme di accessi ai siti informatici della società e nel riscontro positivo che
è tale da assicurare un feedback
di pubblicità virale nel solo passaparola tra coloro che ricevono
impressione positiva dal servizio
erogato”.

In alto: lo staﬀ della sede centrale di ADR CEL Srl con, al centro
il Presidente e Amministratore unico dott. Andrea Castaldo
In basso: una seduta di mediazione in videoconferenza,
che consente il confronto tra le parti anche in sedi distanti

L’ORGANISMO IN CIFRE
•

Organismo nato nel 2011
Registrato al Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia
al numero 370

•

Siti web:

benevento@adrcel.com
- via Ammiraglio Ronca, 13 - 83100 Avellino
Tel. 0825 679935 - avellino@adrcel.com
- strada Garibaldi - 84078 Vallo della Lucania
Tel. 0974 42208
vallodellalucania@adrcel.com
- via Canfora, 19 - 84084 Fisciano (SA)
Tel. 089 821681 - ﬁsciano@adrcel.com
- via Unità italiana, 152 - 81100 Caserta
Tel. 333 2632574 - caserta@adrcel.com
- via Celle, 5 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081 5262593 - pozzuoli@adrcel.com
- via Pr. di Villafranca, 54 - 90141 Palermo
tel. 091 6259283 - palermo@adrcel.com
- via Avigliana, 19 - 19138 Torino
tel. 3933368317 - torino@adrcel.com

- www.adrcel.it
- www.adrcel.com
•

Sedi operative registrate:
- via On. F. Napolitano, 60 - 80035 Nola (NA)
sede amministrativa
- corso Garibaldi, 206, 84122 – Salerno
Tel. 089 234037 - salerno@adrcel.com
- Centro Direzionale, Is. F11, 3° p., int. 42
80143 Napoli - Tel. 081 19522212
napoli@adrcel.com
- viale Mellusi, 98 - 82100 Benevento
Tel. 0824 1905210

•

Sedi in corso di registrazione:
- Brindisi

•

Mediatori:
- Totale 47 di cui
- 42 mediatori generici
- 5 esperti in materia di consumo

•

Organismi convenzionati:
- 2 in convenzione
- 1 convenzione fase di realizzazione

•

Trend iscrizione pratiche per materia:
- Aﬃtto di aziende 2%
- Comodato 2%
- Condominio 15%
- Contratti bancari 35%
- Contratti assicurativi 2%
- Contratti ﬁnanziari 3%
- Diritti reali 13%
- Divisione 3%
- Successioni ereditarie 9%
- Locazione 8%
- Risarcimento da responsabilità medica 4%
- Volontarie 4%

