CNA LIGURIA

Organismo di Mediazione CNA Liguria
Che cos'è la mediazione?
La mediazione è una procedura che aiuta le parti a trovare un accordo quando
c'è un conflitto per evitare di ricorrere al Tribunale. Dal 2010 la legge obbliga le
parti a tentare la mediazione prima di ricorrere alla Giustizia ordinaria quando il
loro conflitto sorga per queste materie: affitto di aziende, comodato, condominio,
contratti assicurativi, bancari e finanziari, diritti reali, divisione, successioni
ereditarie, locazione, patti di famiglia, responsabilità medica e diffamazione con
il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, risarcimento del danno
derivante dalla circolazione di veicoli e natanti.
A chi serve la mediazione?
La mediazione è un obbligo che vale per le persone fisiche ma anche per le
aziende. L'Organismo di Mediazione CA CNA Liguria è articolato in 4 sedi operative
di mediazione, con uno sportello locale all'interno di ogni sede provinciale di CNA,
ed una segreteria generale che indirizza il cittadino all'esperto di supporto. Gli
incon tri per la Mediazion e possono svolg ersi in tutte le ol tre
trenta sedi CNA della Liguria.
Quanto costa una mediazione?
I costi sono quelli stabiliti dalla legge: &euro; 48.00 per attivare la procedura oltre alla tariffa
del mediatore che varia a seconda del valore della controversia a partire da &euro; 65.00.
Perché scegliere la mediazione di CA CNA Liguria?
L'organismo di mediazione di CA CNA Liguria (iscritto al Registro degli Organismi di
Mediazione) ha scelto di assicurare ai cittadini un servizio di qualità mettendo loro
a disposizione i mediatori altamente specializzati dello Sportello di Conciliazione
di Genova, con competenze giuridiche e tecniche diverse, coadiuvati in ogni
mediazione, senza alcun costo aggiuntivo, da un Responsabile alla Procedura per
risolvere qualsiasi contrattempo o imprevisto possa sorgere durante la mediazione.
La Mediazione è un procedimento veloce che obbligatoriamente deve concludersi
in 4 mesi dall'attivazione. visita il sito ufficiale: www.mediazionecnaliguria.it Per informazioni: CNA Liguria
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