La mediazione
obbligatoria

NOVITÀ
Dal 20 marzo 2012
il tentativo di mediazione
sarà obbligatorio anche
per le controversie
nelle seguenti materie:
CONDOMINIO
RISARCIMENTO
DEL DANNO DERIVANTE
DALLA CIRCOLAZIONE
DI VEICOLI E NATANTI
www.elpoedizioni.com

www.peritiindustriali.como.it

Organismo
di Mediazione
“Innocente Pozzoli”
Per la mediazione obbligatoria rivolgetevi a:
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI di como
Organismo di Mediazione “Innocente Pozzoli”

www.peritiindustriali.como.it

Via Vittorio Emanuele 113 | 22100 Como
Tel. 031-3301388 | Fax 031-267388
e-mail: mediazioneperiticomo@gmail.com
Pec: organismodimediazione@interfreepec.it
Iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione
del Ministero della Giustizia al n. 545

www.peritiindustriali.como.it

IN QUALI MATERIE?
Diritti reali - divisioni ereditarie - successioni ereditarie - patti di famiglia - locazione - comodato - affitto di aziende - risarcimento del danno derivante
da responsabilità medica e da diffamazione con il
mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

COME SI ESERCITA
LA MEDIAZIONE?
La mediazione viene esercitata da un soggetto terzo imparziale, il mediatore, che cerca di comporre
il conflitto tra le parti ponendosi quale facilitatore di
un accordo spontaneo che può nascere tra le parti.

CHI È IL MEDIATORE?
È un professionista, terzo e imparziale, esperto in
tecniche di conciliazione che assiste e tende a favorire un accordo tra le parti in conflitto, guidandole a trovare una soluzione vantaggiosa e soddisfacente per entrambe.

NEL TUO TERRITORIO
A Como è nato l’Organismo di Mediazione del Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali
Laureati della provincia di Como “Innocente Pozzoli”. Una struttura accreditata presso il Ministero
di Giustizia al n° 545. È una struttura autorizzata a
sanare liti con una procedura volontaria confidenziale e stragiudiziale.
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“

va ntaggi

Con il Decreto
Legislativo 28/2010 è
nata una nuova figura
giuridica, quella della
conciliazione e del
mediatore civile. In alcune
materie particolarmente
conflittuali la mediazione
sarà obbligatoria
prima di instaurare un
procedimento davanti
all’Autorità Giudiziaria

La mediazione
può essere un
utile strumento
per risolvere
le controversie
in tempi
brevi e con
soddisfazione.
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