Rete giudiziaria europea
(in materia civile e commerciale)

Mediazione familiare transfrontaliera - Repubblica ceca

Nella Repubblica ceca, la mediazione è disciplinata dalla legge n. 202/2012 relativa alla mediazione (in prosieguo: "la legge")
entrata in vigore il 1° settembre 2012 e che recepisce la direttiva 2008/52/CE su taluni aspetti della mediazione in materia civile e
commerciale.
Questa legge fissa il regime giuridico della mediazione in materia civile, comprese le norme relative alla mediazione in materia
familiare. Affinché un mediatore possa essere iscritto nell'albo dei mediatori e sia quindi abilitato all'esercizio dell'attività di
mediatore conformemente alla legge, deve superare un esame professionale.
È opportuno sottolineare che, qualora ciò sia appropriato e opportuno, il giudice può ordinare alle parti di rivolgersi a un mediatore
iscritto nell'albo dei mediatori per una durata massima di tre ore e sospendere nell'arco di questo periodo la relativa procedura. Se
una parte rifiuta senza un valido motivo di partecipare a una simile udienza con il mediatore, il giudice può sanzionarla rifiutando di
riconoscere ad essa il rimborso di tutte o di parte delle spese procedurali, qualora la suddetta parte risulti vincitrice.
Link a un sito nazionale dove è possibile trovare l'albo dei mediatori materia familiare:
http://mediatori.justice.cz/MediatorPublic/Public/FR003_ZverejneniVybranychUdaju.aspx
Link a un sito nazionale di informazione sul regime della mediazione familiare o sulla mediazione in generale:
Non disponibile.
Link alla legislazione nazionale sulla mediazione materia familiare:
http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ViewFile.aspx?type=c&id=6196
http://www.cak.cz/assets/zakon-o-mediaci_aj.pdf (testo della legge in inglese)
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE).
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 e l'RGE declinano ogni responsabilità
per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro
responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.
Ultimo aggiornamento: 06/03/2019

