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Castaldo: Serietà e sostenibilità i principi che sono alla base delle nostre procedure
Una piattaforma dedicata per seguire l’iter e la documentazione di riferimento

ERIETÀ,
professionalità e competenza pagano:
“quest’anno - sottolinea Andrea Castaldo, presidente e amministratore di ADR CEL - molti nuovi
avvocati hanno scelto di avviare le
loro pratiche di mediazione presso il nostro organismo, consigliati
dai loro colleghi che hanno parlato dell’esperienza positiva presso
la nostra società”. ADR CEL è un
Organismo di Mediazione-Conciliazione, autorizzato ed accreditato
al n. 370 del Registro degli organismi del Ministero della Giustizia sin
dal 2011, e si è aﬀermato in questi
come un gran progetto ispirato dalla
visione e dalla tenace volontà organizzativa di un gruppo di professionisti (avvocati, commercialisti, docenti universitari, etc.).
***

Quali ritiene siano oggi i vantaggi
della mediazione?
Fondamentalmente la sempliﬁcazione
delle procedure, che da la possibilità
alle parti di incontrarsi e chiudere positivamente, ogni anno in percentuale
sempre maggiore, le controversie. A
questo va aggiunge l’eﬀetto deﬂattivo,
importante per tutto il sistema della
giustizia.
Come viene percepito?
Devo registrare un’attenzione sempre
maggiore da parte della magistratura,
e anche gli stessi avvocati, che in un

I BENEFICI NELLE SUCCESSIONI
•
•
•
•

Andrea Castaldo, presidente e amministratore di ADR CEL

primo momento avevano mostrato
perplessità. Con gli anni, invece, hanno iniziato ad apprezzarle le modalità
alternative di risoluzione delle controversie. Per quanto riguarda le istituzioni centrali, c’è un dato di cui vado
particolarmente orgoglioso.

corrispondenza con i crediti di imposta. Tutto, ovviamente, con la relativa
documentazione. Inoltre, nell’ambito
di alcuni quesiti sottoposti al Ministero
attraverso la nostra piattaforma, abbiamo indicato dei correttivi che sono
stati recepiti.

Di che cosa si tratta?
In sede di ispezione ministeriale 2015,
realizzata in contemporanea con quella al Tribunale di Nola, gli ispettori hanno valutato positivamente l’operato di
ADR CEL, con particolare riferimento
alla corretta gestione della privacy,
alle dichiarazioni di imparzialità del
mediatori, alla fatturazione di tutte le
procedure, al gratuito patrocinio e alla

Quali ritiene siano oggi le principali criticità che devono aﬀrontare gli
Organismi di Mediazione?
Bisogna promuovere ulteriormente la
cultura della mediazione e far comprendere l’importanza e i vantaggi di
questo strumento. Certo, molti con gli
anni hanno compreso il suo vero spirito, ma esiste ancora uno zoccolo duro
insensibile alla giustizia alternativa.

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

Quali ritiene siano in passi da
compiere?
La Commissione Alpa del Ministero
della Giustizia ha svolto un ottimo lavoro: in particolare suggerendo l’obbligatorietà della presenza delle parti.
Qual è il valore aggiunto di ADR
CEL?
Soprattutto la sostenibilità, e non
solo in termini economici, ma anche
di tempo e di garanzia professionale.
Possiamo contare su 32 mediatori,
di cui due esperti in materie di consumo, applicando la rotazione degli
incarichi obbligatoria per legge. Poi
abbiamo una serie di periti specializzati nei settori sui quali operiamo.
Inﬁne, attraverso la nostra piattaforma, clienti e operatori possono seguire l’iter della controversia, tutte la
documentazione allegata ed i principali orientamenti giurisprudenziali sul
tema.
Che bilancio può trarre dell’attività
svolta ﬁnora da ADR CEL?

Registriamo un trend di crescita
costante in tutti le materie che ci
vengono sottoposte, con un incremento del 20% nel 2016 rispetto
all’anno precedente,e punte del
40% nel settore dei contratti bancari. La richesta è forte su tutto il
territorio nazionale e ci ha spinto a
programmare l’apertura di nuove
sedi a Torino e Napoli.
Quali sono le principali controversie che vi vengono sottoposte?
Operiamo in molti campi, in particolari quelli relativi ai diritti reali e ai
contratti bancari. In molti casi sui decreti ingiuntivi depositati in tribunale
il giudice demanda la controversia in
mediazione.
Quali scenari si possono aprire
con la riforma?
Mi auguro nuovi stimoli e incentivi
all’istituto della Mediazione, anche
attraverso la correzione di meccanismi che, ﬁno ad oggi, ne hanno frenato lo sviluppo e la diﬀusione.

L’ORGANISMO IN CIFRE
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Organismo nato nel 2011
Registrato al Registro Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia al numero 370
Siti web:
- 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
- Centro Direzionale, Is. F11, 3° p., int. 42
80143 Napoli - Tel. 081 19522212
- viale Mellusi, 98 - 82100 Benevento
Tel. 0824 1905210
- via Ammiraglio Ronca, 13 - 83100 Avellino
Tel. 0825 679935
- strada Garibaldi - 84078 Vallo della Lucania
Tel. 0974 42208
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- via Canfora, 19 - 84084 Fisciano (SA)
Tel. 089 821681
- via Unità italiana, 152 - 81100 Caserta
Tel. 333 2632574
- via Celle, 5 - 80078 Pozzuoli (NA)
Tel. 081 5262593
- via Pr. di Villafranca, 54 - 90141 Palermo
tel. 091 6259283
Sedi in corso di registrazione:
- Torino 3 sedi
- Napoli 2 sedi
Mediatori:
- Totale 32 di cui
- 30 mediatori generici
- 2 esperti in materia di consumo
Organismi convenzionati:
- 2 in convenzione
- 1 convenzione fase di realizzazione
Statistiche 2016 rispetto all’anno precedente:

•

+ 20% deposito domande di mediazione
+ 45% adesione parte convenuta alle mediazioni (attualmente 60%)
+ 10% pratiche chiuse con esito positivo
(attualmente 30%)
Trend iscrizione pratiche per materia:
- Aﬃtto di aziende 2%
- Comodato 2%
- Condominio 10%
- Contratti bancari 40%
- Contratti assicurativi 2%
- Contratti ﬁnanziari 3%
- Diritti reali 13%
- Divisione 3%
- Successioni ereditarie 5%
(+3% rispetto all’anno precedente)
- Locazione 8%
- Risarcimento da responsabilità medica 8%
- Volontarie 4%

