Repubblica ceca

Trovare un mediatore - Repubblica ceca
La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti:

.

Questa sezione del portale consente ai visitatori di trovare un mediatore nella Repubblica ceca.

Come trovare un mediatore nella Repubblica ceca
Le informazioni sui mediatori della Repubblica ceca si trovano su diverse pagine Internet cui si accede effettuando una ricerca con
la parola chiave "mediazione" ("mediace"). L'elenco dei mediatori che fanno parte dell'Associazione dei mediatori della Repubblica
ceca si trova sulle pagine Internet del sito di detta associazione. L'elenco dei mediatori-avvocati è pubblicato sulle pagine Internet
dell'ordine forense ceco. I dati relativi ai mediatori si trovano anche sulle pagine dell'Unione per le procedure di arbitrato e
mediazione della Repubblica ceca. I dati relativi al servizio per la libertà vigilata e la mediazione nella Repubblica ceca (Probační a
mediační služby ČR), che svolge la propria attività presso i tribunali distrettuali competenti, si trovano sulle pagine Internet del sito
di tale servizio. L'elenco dei mediatori registrati ai sensi della legge n. 202/2012 sulla mediazione sarà prossimamente pubblicato
dal Ministero della Giustizia ceco.

L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione del registro è gratuita.

Come cercare un mediatore nella Repubblica ceca?
Le informazioni sui mediatori della Repubblica ceca si trovano su diverse pagine cui si accede effettuando una ricerca con la
parola chiave "mediazione" ("mediace").
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura
della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state
ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel
documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda
l'avviso legale.
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