Mediatore. Risolvo problemi
Facciamo “giustizia alternativa” cioè rapida, economica, condivisa...
Giusta. Se non vi piace potrete sempre rivolgervi a quella “ordinaria”.

Prima di intraprendere una causa civile, oggi si può esperire un tentativo
di conciliazione, fuori dai tribunali, ricorrendo all'Istituto della Mediazione.
Questo tentativo è obbligatorio per alcuni casi - come diritti reali, divisione,
successione ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno da responsabilità medica e da diffamazione, contratti
assicurativi, bancari e finanziari - e facoltativo in tutti gli altri casi.
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troviamo sempre l’accordo
Da oggi, in caso di controversie puoi scegliere la mediazione.
Un soggetto imparziale assiste le parti nella ricerca di una soluzione
bonaria della controversia.

imparziale

riservata

Il Mediatore è terzo imparziale e indipendente
rispetto alle parti e se esiste possibilità di
conflitto di interessi è obbligato ad astenersi
e a rinunciare all’incarico.

Chiunque presti la propria attività nell’ambito
del procedimento di conciliazione è tenuto
all’obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite.

rapida

facoltativa

Procedimento più veloce rispetto alle cause
in Tribunale: il Mediatore ha 4 mesi di tempo
per risolvere la controversia e deve convocare
la prima udienza dopo 15 giorni dalla domanda
di mediazione.

Se le parti non raggiungono un accordo
soddisfacente, il mediatore può avanzare una
proposta di conciliazione non vincolante, che
può essere accettata o rifiutata. In quest'ultimo
caso, quindi, si può entrare in causa.
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