
 

Regolamentazione dei contributi e dei costi 
 

Tasse per i clienti di fornitori di servizi finanziari affiliati 

Tutti i servizi FINOS sono gratuiti per i clienti dei fornitori di servizi finanziari affiliati. In casi 

particolari e giustificati, l'ufficio del mediatore civico è autorizzato a rifiutare di fornire 

servizi. 

Tasse per i fornitori di servizi finanziari affiliati 

I fornitori di servizi finanziari affiliati sono soggetti a tasse annuali e procedurali. Mentre 

l'onorario di base finanzia i costi di base del servizio di mediazione, l'onorario dipendente 

dalla procedura è destinato a coprire i costi associati a una procedura di conciliazione in 

modo equo per l'ordinante. Gli eventuali costi esterni vengono trasferiti. 

Tassa d'ingresso     CHF     0 

Tassa di base (all'anno)     CHF 520  

Mutazioni dei dati     CHF     0 

Promemoria      CHF   10 

Tassa d'iscrizione mediazione (società)   CHF     0 

Tassa d'iscrizione mediazione (cliente)   CHF     0 

Tasse di processo (all'ora)    CHF 250 

Tassa di uscita      CHF     0 

La tassa di base viene addebitata per il periodo che va dal mese di collegamento alla fine 

dell'anno (pro rata temporis). La tassa di base comprende due ore di mediazione, che non 

sono a carico del fornitore di servizi finanziari.  

In caso di procedura di conciliazione, il servizio del difensore civico cercherà di mantenere gli 

onorari in funzione della procedura il più basso possibile, anche tenendo conto dell'importo 

in contestazione. In una normale procedura di conciliazione, l'ufficio del mediatore si aspetta 

onorari compresi tra i 500 e i 3500 franchi, a seconda della complessità del caso. 

Il ritiro dall'ufficio del difensore civico può essere effettuato in qualsiasi momento dopo il 

regolamento dei conti in sospeso. In caso di recesso, è escluso il rimborso parziale della tassa 

di base. Si rinuncia a una tassa di prelievo. 

Validità 

La versione tedesca di questo regolamento dei contributi e dei costi è stata approvata dal 

Consiglio di Amministrazione di FINOS il 26.10.2022 ed entra in vigore il 01.01.2023. In caso 

di ambiguità, si applica la versione tedesca del presente documento. 


