14

Fabbrica di carta igienica
andata a rotoli.

Settestrade Gennaio 2012

ACR NEWS

Settestrade Gennaio 2012

15

Anonimo

A destra
Un modulo per la denuncia di un
incidente stradale
Nell’altra pagina
Il corner dedicato alla vendita di auto
usate nella sede di aci Roma
A sinistra, in alto
L’insegna dell’«UsatoBlu Maggiore»
A sinistra, in basso
L’ingresso degli uffici dell’ac Roma
con l’accesso all’«UsatoBlu Maggiore»

Cos’è
la mediazione?
La mediazione è l’attività
professionale svolta da un soggetto terzo imparziale, il mediatore, finalizzata ad assistere
due o più parti nella ricerca di
un accordo amichevole per la
composizione di una controversia e nella formulazione di una
proposta per la risoluzione della
stessa.

Una Convenzione aci-iege
e la mediazione costa meno
Grazie ad un accordo tra l’Automobile club di Roma e l’Istituto Europeo giuridico economico group, uno degli organismi accreditati per la
Mediazione presso il ministero di Grazia e Giustizia, i soci aci potranno
usufruire di un servizio a costi ridotti.
In caso di presentazione dell’istanza di mediazione presso lo iege
Group, i soci aci, con qualsiasi tessera in corso
di validità, otterranno uno sconto del 10% sull’indennità da corrispondere.
Info
tel 06 3207106
web www.iege.it.

Usato. Con Maggiore nella sede aci passaggi in tempo reale

Incidenti. Arriva la mediazione: tempi rapidi e costi minimi

aperto in viale colombo un corner «usatoblu» della società di noleggio

dal 20 marzo conciliazione obbligatoria anche per i risarcimenti stradali

UsatoBlu by Maggiore, il servizio di vendita usato
del Gruppo Maggiore, leader italiano dell’autonoleggio, ha aperto un nuovo salone in via Cristoforo
Colombo 261 (all’interno degli uffici aci) dove sarà
possibile ammirare auto usate di marchi principali,
in grado di soddisfare ogni esigenza.

Da sempre gli automobilisti hanno un rapporto controverso nei confronti delle compagnie di assicurazione e spesso si trovano in difficoltà
in caso di sinistro stradale. L’introduzione del sistema dell’«indennizzo
diretto» non ha prodotto i frutti sperati in quanto ha portato il cittadino a
pagare polizze sempre più care, anche senza aver causato incidenti,e
i risarcimenti non sembrano sempre congrui all’entità del danno provocato. Questo ha portato a un sempre più frequente ricorso alla giustizia
ordinaria, i cui tempi tuttavia non sono incoraggianti, visto che un processo civile dura in media 3203 giorni, cioè 9 anni.
Adesso, tuttavia, si può evitare di sprecare tempo e danaro grazie ad
una norma per la quale, dal prossimo 20 marzo, sarà obbligatorio ricorrere alla conciliazione, ovvero alla mediazione civile, anche per le
cause di risarcimento danni derivanti dalla circolazione stradale.

Documenti in tempo reale

«Tutti ultimissimi modelli, tutti di qualità assoluta,
tutti trattati con estrema cura, tutti a prezzi competitivi», assicurano i responsabili dell’iniziativa che,
trovandosi nei locali limitrofi agli uffici dell’Automobile Club di Roma, in viale Cristoforo Colombo
261, in caso di acquisto di una delle autovetture
esposte nel salone, offrono al cliente anche la
possibilità di completare immediatamente l’iter burocratico (passaggio di proprietà, assicurazione,
tessera aci ecc.) nella stessa location, con evidenti vantaggi in termini di comodità e risparmio
di tempo; il tutto ovviamente non sottovalutando
il vantaggio principale, ovvero quello di scegliere
vetture garantite dal marchio UsatoBlu.

Un’offerta in quattro punti

L’offerta attualmente prevede:
Chilometraggio certificato. Molto spesso
strumentalmente tralasciato dagli operatori di

settore è, invece, una condizione di trasparenza essenziale per l’acquisto di un veicolo usato,
rappresentando la garanzia più tangibile del
suo vissuto reale. Grazie all’innovativo sistema
di archiviazione automatica effettuata su tutti i
movimenti dei propri mezzi e alla completa tracciabilità della loro storia, dal momento dell’acquisto a quello della vendita, il chilometraggio
certificato è una garanzia che UsatoBlu by
Maggiore è in grado di assicurare pienamente.
Garanzia di un anno. Estensibile a periodi
di più lunga durata e comprensiva di tutte le attenzioni e la disponibilità che l’esperienza Maggiore garantisce in ogni suo servizio.
Permuta del proprio veicolo. Una prestigiosa esclusiva che rappresenta una rivoluzione
epocale nel mondo degli operatori di noleggio.
Un incredibile vantaggio che Maggiore, anticipando ancora una volta i tempi e innovando il
mercato, aggiunge a tutte le facilitazioni di vendita e ai requisiti di qualità che caratterizzano
l’offerta UsatoBlu by Maggiore.
Possibilità di finanziamento. Sono effettuate secondo le formule convenzionali utilizzate da primarie società finanziarie di credito al
consumo.

dove si trova
usatoblu
UsatoBlu by Maggiore, il servizio di vendita di auto usate
del Gruppo Maggiore si trova
attualmente ai seguenti due
indirizzi:
Viale C. Colombo, 261
Roma
(all’interno degli uffici dell’Automobile Club di Roma)
Apertura dal lunedì al venerdì
08,30/17,30 orario continuato
Tel. 06 65766504
Via Portuense, km 21
Fiumicino
(a 300 mt dal Parco Leonardo)
Apertura dal lunedì al sabato
09,00/13,00 - 14,00/19,00
Tel. 06 65766511
e-mail: usato@maggiore.it

Come prende avvio la procedura di mediazione?
La procedura di mediazione, che deve esaurirsi entro 4 mesi, prende
avvio con la presentazione di un’istanza da una delle parti presso uno
degli organismi accreditati dal ministero di Grazie e Giustizia, che, entro 15 giorni, prenderà contatto con le parti per fissare l’incontro e procederà alla designazione di un mediatore che dovrà sottoscrivere una
dichiarazione di imparzialità, di indipendenza e neutralità. Ciascuna
parte parteciperà personalmente alla procedura, ma potrà anche farsi
rappresentare e assistere da un avvocato (utile soprattutto nei casi più
complessi) o da altra persona di fiducia.
Ascoltati gli intervenuti, il mediatore potrà decidere di sentire le parti
anche separatamente, vincolandosi in questo caso al riserbo anche
nei confronti della controparte.

Al termine dei colloqui il mediatore cercherà di facilitare un accordo
spontaneo tra le parti con la sottoscrizione di un «verbale di conciliazione». Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l’intesa sarà
invece verbalizzata la mancata conciliazione.
L’indennità da versare all’organismo di mediazione si compone di due
voci. La prima si riferisce alle spese di avvio del procedimento che
sono identificate in misura fissa per un importo pari a € 40,00. La seconda voce è quella delle spese di mediazione che variano a secondo
del valore, della complessità o del numero di partecipanti alla controversia. Negli importi che devono essere corrisposti all’organismo viene ricompresa anche la quota spettante per le competenze prestate
dal mediatore.
Quali sono i principali vantaggi della mediazione?
Il vantaggio maggiormente evidente è quello di poter vedere definita
una controversia entro il termine massimo di 4 mesi, con un conseguente risparmio di tempi e denaro da parte di tutti gli utenti.
Per di più, sono previste anche delle agevolazioni fiscali: in caso di
successo della mediazione, infatti, le parti potranno vantare un credito
d’imposta fino a € 500,00, mentre, in caso di insuccesso, l’agevolazione si riduce ad € 250,00. Inoltre, il verbale di accordo, una volta
omologato dal Tribunale a seguito della verifica della regolarità
formale, costituirà titolo esecutivo
esente dall’imposta di registro fino
ONLINE
al raggiungimento del valore di €
http://www.iege.it
50.000.

