Mediazione Civile
e Commerciale

Mediazione
Familiare

www.mediazionemodena.it

Conosciamo insieme la
Mediazione e i suoi vantaggi!
Hai un problema
Civile, Commerciale o Familiare?
La mediazione è lo strumento giuridico
più rapido ed economico.

1. Cos’è la Mediazione?
2. Come posso attivarla?
3. Quanto tempo impiego?
4. Quanto mi costa?
5. Posso spiegare il mio punto di vista?
6. Altri vantaggi?
7. Risolvo per sempre il mio problema
come in giudizio?
8. Posso avere altre informazioni
senza impegno?

La Mediazione e i suoi vantaggi
1. Cos’è la mediazione
La Mediazione è un procedimento che ha la
finalità di ricercare un accordo tra due o più
soggetti per la risoluzione di una
controversia legale, tramite l'intervento di
un mediatore professionale, qualificato, terzo
e imparziale.
2. Come posso attivarla?
La mediazione si introduce con una semplice
domanda all’organismo di mediazione. Puoi
farlo persino direttamente online!
Visita il sito:
https://www.mediazionemodena.it/
Oppure chiama per info al: 335.8409346
3. Quanto tempo impiego?
Il procedimento ha una durata massima
stabilita dalla legge di tre mesi, ciò significa
che può durare anche 1 giorno!

La Mediazione e i suoi vantaggi
4. Quanto mi costa?
Ha un costo molto basso! Tutti gli atti
relativi al procedimento di mediazione sono
esenti dall’imposta di bollo e da ogni altra
spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e
natura.
5. Posso spiegare il mio punto di vista?
Le parti partecipano attivamente alla
procedura di mediazione ed esprimono
personalmente le loro ragioni.
6. Altri vantaggi?
Punto di forza della mediazione, inoltre, è la
riservatezza. Riservatezza che permette di
non esporre la propria azienda o attività
economica alla pubblicità prevista per gli altri
mezzi di giustizia ordinaria; ricordiamoci
sempre che la sentenza è pubblica, l’accordo
di mediazione riservato tra le parti!

Risolvo per sempre il mio
problema come in giudizio?
Sì, certamente! Il verbale di
accordo, sottoscritto dalle parti
costituisce titolo esecutivo:
quindi permette di ottenere ciò
che si vuole legalmente senza
aspettare a lungo!

Posso avere altre informazioni senza
impegno?
Certamente! Alla sezione contatti troverai
tutti i riferimenti utili.

Informazioni?
Domande?
Contattaci
335.8409346
340.1508114
339.6227155
Sede di Modena

Visita il nostro sito:
www.mediazionemodena.it

Email:
info@mediazionemodena.it

