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Mediatori
Se si decide di tentare la mediazione per risolvere una controversia ci si rivolgerà a un mediatore, un terzo indipendente e imparziale che fornirà assistenza
per chiarire la situazione e raggiungere un accordo.
Il mediatore è un professionista formato per aiutare a risolvere le controversie. Il suo compito è incontrare le parti, individuare i punti di divergenza e aiutarle
a trovare un accordo. È un soggetto imparziale che non prende posizione nella controversia. Non è un consulente, in quanto non fornisce consulenza sulla
situazione individuale delle parti e in genere raccomanda di rivolgersi a un esperto per ottenere una consulenza legale nel corso della mediazione.
La mediazione può essere particolarmente utile nei conflitti familiari transfrontalieri e nei casi di sottrazione di minore da parte di un genitore. In situazioni del
genere, i genitori sono incoraggiati a prendere le decisioni che riguardano la famiglia in modo responsabile e a risolvere i conflitti senza ricorrere al giudice.
La mediazione può quindi creare un clima costruttivo e permettere scambi equilibrati tra i genitori, che tengano conto anche dell'interesse superiore del
minore.
Per maggiori informazioni su come trovare un mediatore (ad esempio, come accedere ai servizi di mediazione, informazioni sui costi e indicazioni sui
mediatori), selezionare una delle bandierine a destra dello schermo.
Per trovare un mediatore specializzato in mediazione familiare transfrontaliera, cliccare il seguente link: http://www.crossbordermediator.eu/
Per ulteriori informazioni sulla mediazione, consultare la sezione pertinente.
Per ulteriori informazioni sulla mediazione familiare transfrontaliera, consultare la sezione pertinente.
Ultimo aggiornamento: 06/10/2020
Questa pagina è a cura della Commissione europea. Le informazioni contenute in questa pagina non riflettono necessariamente il parere ufficiale della
Commissione europea. La Commissione declina ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Si rinvia
all'avviso legale per quanto riguarda le norme sul copyright per le pagine europee.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Trovare un mediatore - Belgio
Consultando questa sezione si può trovare un mediatore in Belgio.
Come trovare un mediatore in Belgio?
Per trovare un mediatore in Belgio, è possibile consultare il seguente sito internet:
Sito del Service Public Fédéral Justice concernente
la mediazione – un'alternativa al tribunale.
Si possono trovare le seguenti informazioni:
Presentazione della mediazione
Il mediatore
Svolgimento della mediazione
Dopo la mediazione
Costo di una mediazione
Link per una brochure di mediazione (PDF)
Indirizzi e link utili.
Il sito contiene anche l' "Angolo dei professionisti" nel quale si possono trovare le seguenti informazioni relative:
Ai Criteri di riconoscimento dei mediatori
Alle direttive per la presentazione di un fascicolo per ottenere un riconoscimento come mediatore in base alla legge del 21 febbraio 2005
All’Inventario di domanda di riconoscimento come mediatore
Alla formazione di base e alla formazione permanente
Al codice di buona condotta del mediatore riconosciuto
Alla gestione delle denunce.
L'accesso alla banca dati è gratuito?
Si.
Come cercare un mediatore in Belgio
Si può trovare un mediatore in Belgio consultando l'
elenco dei mediatori e in base ai seguenti criteri:
circondario,
professione,
settore d’intervento,
lingua parlata,
nome.
Link correlati
Service Public Fédéral Justice
La médiation, une alternative au tribunal
Liste des médiateurs
Ultimo aggiornamento: 07/08/2019
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.

Trovare un mediatore - Bulgaria
La presente sezione indica come trovare un mediatore in Bulgaria.
Come trovare un mediatore in Bulgaria
Il
Ministero della giustizia tiene il
Registro unificato dei mediatori.
Il registro contiene i seguenti dati:
informazioni personali sulle persone registrate come mediatori - formazione, lingue parlate e qualifiche supplementari nel campo della mediazione
estremi del mediatore - indirizzo, telefono e e-mail dell'ufficio
Il Ministero della giustizia tiene inoltre un registro delle organizzazioni abilitate alla
Le iscrizioni nel registro sono basate sulla seguente normativa:

formazione dei mediatori.

la legge sulla mediazione
il regolamento n. 2 del 15 marzo 2007 (adottato dal ministro della giustizia), che stabilisce le condizioni e la procedura di abilitazione delle organizzazioni che
offrono formazione per mediatori, i requisiti per la formazione, la procedura di iscrizione, radiazione e cancellazione dei mediatori dal registro unificato e le
norme procedurali e deontologiche per la condotta dei mediatori.
La consultazione del registro bulgaro dei mediatori è gratuita?
Il registro unificato dei mediatori bulgaro può essere consultato gratuitamente sul sito Internet del Ministero della giustizia. Le persone e organizzazioni che
desiderano essere inserite nel registro delle organizzazioni che offrono formazione sulle capacità di mediazione devono pagare un diritto.
Come cercare un mediatore in Bulgaria
Sul sito Internet del Ministero della giustizia figura un elenco completo delle persone formate e abilitate a condurre una mediazione nella Repubblica di
Bulgaria. È possibile cercare i mediatori per luogo di residenza e per settore di mediazione (ad es. mediazione commerciale, tra imprese o familiare).
Il sito fornisce gli estremi di tali persone, numero telefonico e indirizzo e-mail inclusi. È possibile contattare i funzionari del registro dei mediatori per ottenere
qualsiasi informazione supplementare.
Ultimo aggiornamento: 09/03/2020
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.
La versione originale in lingua

di questa pagina è stata modificata di

recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Repubblica ceca
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").
Ultimo aggiornamento: 16/09/2020
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.
Trovare un mediatore - Danimarca
Attualmente non sono disponibili informazioni sulla ricerca di mediatori in Danimarca.
Ultimo aggiornamento: 07/08/2019
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Germania
Questa sezione del portale consente ai visitatori di trovare un mediatore in Germania.
Come trovare un mediatore in Germania
Attualmente varie associazioni professionali assistono le parti che intendono ricorrere ai servizi di un mediatore.
Alcune delle più importanti sono elencate di seguito:
Associazione federale dei mediatori familiari (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.: BAFM, Spichernstr. 11, 10777 Berlino)
Associazione federale per la mediazione (Bundesverband Mediation e.V.: BM, Wittestr. 30 K, 13509 Berlin)
Associazione federale dei mediatori per l’economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V. / BMWA,
Prinzregentenstr. 1, 86150 Augsburg)
Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG - CfM - Gustav-Heinemann-Ufer 58, 50968 Colonia)

Gruppo di mediazione dell'associazione degli avvocati tedeschi (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein, Littenstraße 11, 10179
Berlino)
L'accesso alle banche dati dei mediatori è gratuito?
Sì, l’accesso alle banche dati è gratuito.
Come cercare un mediatore in Germania
La ricerca può essere fatta per nome, settore di specializzazione o codice di avviamento postale.
Link correlati:
Associazione federale dei mediatori familiari (Bundes-Arbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation e.V.)
Associazione federale per la mediazione (Bundesverband Mediation e.V.)
Associazione federale dei mediatori per l’economia e il mondo del lavoro (Bundesverband Mediation in Wirtschaft und Arbeitswelt e.V.)
Centro per la mediazione (Centrale für Mediation GmbH & Co. KG)
Gruppo di mediazione dell'associazione degli avvocati tedeschi (Arbeitsgemeinschaft Mediation im Deutschen Anwaltverein)
Ultimo aggiornamento: 29/08/2019
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Trovare un mediatore - Estonia
La presente sezione vi aiuterà a trovare un mediatore in Estonia.
Per il momento l'Estonia non possiede un sito Internet in generale o una banca dati dei mediatori. Nella legislazione estone la procedura di conciliazione è
regolamentata da una legge specifica, secondo la quale chiunque soddisfi i requisiti da essa previsti può agire nelle vesti di conciliatore. L'attività svolta dai
conciliatori non è soggetta a nessun tipo di controllo da parte dello Stato.
Secondo la legge sulla conciliazione, il ruolo di conciliatore può essere assunto da:
una persona fisica ingaggiata dalle parti per avviare la procedura di conciliazione e risolvere la controversia. Il conciliatore può agire attraverso una persona
giuridica a cui è legato da un rapporto di lavoro subordinato o di altra natura;
un avvocato - il
sito Internet dell'Ordine degli avvocati dell'Estonia contiene un elenco dei legali ad esso iscritti;
un notaio — un elenco con gli studi dei notai è disponibile sul
sito Internet della Camera dei notai;
nei casi previsti dalla legge sulla conciliazione, un organo di conciliazione centrale o periferico.
Alcune controversie sul copyright (cfr.
legge sul copyright
copyright) sono risolte da una commissione di esperti in materia che agiscono in qualità di conciliatori. La
commissione è stata istituita presso il ministero della Giustizia.
Benché la legge sul cancelliere della giustizia non contempli il concetto di "mediatore", detto cancelliere svolge anche le funzioni di mediatore, controllando
se gli enti pubblici rispettano i diritti e le libertà fondamentali dei cittadini e i principi di buona condotta amministrativa e monitorando le amministrazioni locali,
le persone giuridiche di diritto pubblico e gli enti privati nell'espletamento delle funzioni pubbliche. Dal 2011 il cancelliere della giustizia svolge il ruolo di
mediatore anche a favore dei minori, ai sensi dell'articolo 4 della Convenzione sui diritti del fanciullo. Per ulteriori informazioni consultare il
sito Internet del
cancelliere della giustizia.
La risoluzione di controversie collettive di lavoro spetta al conciliatore nazionale. Per maggiori informazioni consultare il
sito Internet relativo ad esso.
È possibile anche contattare le seguenti organizzazioni non governative:
L' Associazione estone dei mediatori fornisce informazioni in estone e in inglese. La persona di contatto è
Anneli Liivamägi
Liivamägi.
L' Unione estone per il benessere dei minori è una associazione priva di scopo di lucro che sostiene i diritti dei minori. La sua attività include la consulenza
ai genitori che intendono separarsi o divorziare, incoraggiandoli ad avvalersi dei servizi di conciliatori per proteggere gli interessi dei propri figli. L'Unione ha
organizzato incontri formativi in materia di mediazione familiare.
L' Associazione estone delle assicurazioni ha istituito un mediatore in materia di assicurazioni che si occupa delle controversie insorte tra gli assicurati e le
compagnie di assicurazione o i broker assicurativi.
Ultimo aggiornamento: 17/04/2019
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.
Trovare un mediatore - Irlanda
L'Irlanda non ha una banca dati dei mediatori, tuttavia i mediatori in numerosi settori del diritto possono essere reperiti consultando i seguenti organismi
privati:
Diritto di famiglia: the Family Mediation Service (
http://www.tusla.ie/services
http://www.equalitytribunal.ie/ and
http://www.nda.ie/)
Discriminazione: the Equality Tribunal, the National Disability Authority (
Diritto agrario: the Private Residential Tenancy Board (
http://www.prtb.ie/
http://www.prtb.ie/)
Diritto del lavoro: the Labour Court, the Labour Relations Commission ( https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/)
https://www.workplacerelations.ie/en/Complaints_Disputes/Mediation/
Lesioni personali:
http://www.injuriesboard.ie/
Si veda Mediazione
Ultimo aggiornamento: 17/12/2020
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.

La versione originale in lingua

di questa pagina è stata modificata di

recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Grecia
Questa sezione fornisce ai visitatori informazioni utili per trovare un mediatore in Grecia.
Come trovare un mediatore in Grecia
Questa informazione si trova nella parte dedicata alla mediazione in Grecia.
Come lì menzionato il sito Web del
Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ministero della giustizia, trasparenza e diritti
umani) contiene elenchi di mediatori certificati e di organizzazioni di formazione per i mediatori.
Inoltre il sito del
Συνήγορος του Καταναλωτή (Mediatore dei consumatori) fornisce al pubblico informazioni sulla risoluzione alternativa delle controversie
riguardanti i consumatori.
L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione del sito Internet del Mediatore dei consumatori è gratuita.
Link correlati
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ministero della giustizia, trasparenza e diritti umani)
Συνήγορος του Καταναλωτή (Mediatore dei consumatori)
Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (ministero del lavoro e della sicurezza sociale)
Ελληνικό Κέντρο Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας (centro ellenico per la mediazione e l'arbitrato)
Ultimo aggiornamento: 18/07/2019
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Spagna
Questa sezione del portale aiuta a trovare un mediatore in Spagna.
Come trovare un mediatore in Spagna
La legge 5/2012 in materia di mediazione nelle cause civili e commerciali stabilisce che il mediatore deve essere in possesso del titolo ufficiale universitario o
di formazione professionale superiore, oltre che della formazione specifica ai fini dell'esercizio della mediazione, acquisita mediante la partecipazione a uno
o più corsi specifici impartiti dalle istituzioni debitamente accreditate, validi per l'esercizio dell'attività di mediazione in qualsiasi parte del territorio nazionale.
Talune Comunità autonome, con proprie leggi e regolamenti di attuazione, fanno riferimento alla formazione necessaria per poter esercitare l'attività di
mediatore nel settore della mediazione familiare. Generalmente si richiede che il mediatore abbia un titolo universitario, perlomeno di grado intermedio e che
abbia ricevuto inoltre una formazione specifica in mediazione con corsi prevalentemente pratici di durata compresa tra 100 e 300 ore.
La formazione specifica in mediazione viene normalmente offerta da Istituti universitari e Ordini professionali, come quello degli psicologi o degli avvocati.
Non esiste un registro unico dei mediatori, ma diversi metodi consentono di trovare mediatori specializzati:
Nel settore penale le parti devono chiedere al tribunale la nomina di un mediatore.
Nel settore del lavoro il mediatore potrà essere scelto nella lista dei mediatori dell'organismo corrispondente.
Nel settore familiare il mediatore sarà scelto dal soggetto che collabora con il tribunale, anche se è possibile che le parti facciano ricorso a un mediatore
qualificato.
È possibile contattare un mediatore familiare ricorrendo ai diversi ordini professionali che conservano un registro o un elenco (ordine degli avvocati, ordine
degli psicologi ordine degli assistenti sociali e degli educatori).
Sino ad oggi sono le Comunità autonome che impongono agli ordini professionali di assicurare la conservazione di questi elenchi.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Non esiste un registro nazionale. In ogni caso, l'accesso agli elenchi degli ordini professionali è gratuito.
Come cercare un mediatore in Spagna
Il cittadino può rivolgersi all'ordine professionale pertinente per ottenere informazioni sui mediatori registrati.
Ultimo aggiornamento: 11/03/2020
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.
La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Trovare un mediatore - Francia
Attualmente la Francia non possiede una banca dati per i mediatori.
Ultimo aggiornamento: 17/09/2015
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.
Trovare un mediatore - Italia
Attualmente non esiste un elenco pubblico dei mediatori.
Il Ministero della giustizia pubblica regolarmente l’elenco degli organismi di mediazione presso i quali sono iscritti i vari mediatori.

La possibilità di avere specifica conoscenza di quali siano i mediatori iscritti presso ciascun organismo di mediazione può compiersi chiedendo specifica
informazione all’ufficio del Ministero della giustizia che compie l’attività di vigilanza sugli organismi di mediazione, contattabile attraverso il sito web della
giustizia ( http://www.giustizia.it).
Ultimo aggiornamento: 24/02/2020
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.
Trovare un mediatore - Cipro
Come trovare un mediatore a Cipro
Vedere il sito Mediazione a Cipro.
Ultimo aggiornamento: 23/07/2019
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Lettonia
Si prega di consultare il sito Internet sulla mediazione per
accedere ai recapiti delle organizzazioni private per la mediazione presenti in Lettonia.
Link correlati
Mediazione in Lettonia
Ultimo aggiornamento: 15/06/2020
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.
Trovare un mediatore - Lituania
In Lituania non esiste un ente centrale responsabile della mediazione. Con l’attuazione della direttiva 2008/52/CE inizieranno le attività in tal senso.
Come trovare un mediatore in Lituania
In Lituania è possibile ricorrere alla mediazione giudiziale ed extragiudiziale. Quest’ultima è fornita generalmente da avvocati.
La mediazione giudiziale è una procedura di risoluzione delle controversie intesa a aiutare le parti nelle cause civili a risolvere la loro controversia
amichevolmente attraverso l’intervento di uno o più mediatori (intermediari).
La mediazione giudiziale è condotta da mediatori che sono giudici dotati di una formazione specifica, o loro assistenti, o altre persone aventi una qualifica
adeguata, iscritti
nell’elenco dei mediatori giudiziari approvato dal gruppo di lavoro formato dal consiglio dei giudici. Il 28 gennaio 2011 il consiglio dei
giudici ha approvato, durante una riunione, la proposta che autorizza il ricorso alla mediazione giudiziaria in materia civile in tutte le giurisdizioni lituane, al
fine di permettere l’accesso ai servizi di mediazione, indipendentemente dalla regione.
I servizi di mediazione giudiziaria sono gratuiti. Inoltre la scelta di risolvere una controversia in materia civile mediante la mediazione giudiziaria permette di
risparmiare molto tempo e molte energie rispetto alla procedura giudiziaria. La mediazione inoltre è economica perché successivamente a un accordo
amichevole raggiunto in seguito alla mediazione giudiziaria si procede al rimborso del 75% delle spese giudiziarie.
Il giudice adito della controversia o le parti del procedimento possono proporre di risolvere la controversia avvalendosi della mediazione giudiziaria. Qualora
si sia deciso in tal senso il giudice spiega alle parti gli aspetti essenziali di questa procedura. La nomina e la sostituzione di un mediatore sono decisi dal
presidente di una giurisdizione, dal presidente di una sezione civile o da un giudice designato da quest’ultimo. Se necessario possono essere nominati due
mediatori. Nella nomina di un mediatore si considera il parere delle parti, espresso al momento della richiesta di risoluzione della controversia mediante
mediazione giudiziaria o al momento dell’accettazione di questo tipo di risoluzione.
Soltanto le parti del procedimento, i terzi e i loro rappresentanti possono partecipare alla mediazione giudiziale. Altri soggetti possono parteciparvi su
domanda delle parti o con il loro consenso, qualora la loro partecipazione possa contribuire a una risoluzione della controversia. Le procedure di mediazione
giudiziaria non costituiscono oggetto di processi verbali.
La procedura di mediazione giudiziale termina quando le parti si accordano sull’oggetto della controversia e firmano un accordo amichevole approvato dal
giudice adito.
Ultimo aggiornamento: 21/10/2019
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Trovare un mediatore - Lussemburgo
Questa sezione fornisce ai visitatori informazioni utili per trovare un mediatore in Lussemburgo.
Come trovare un mediatore in Lussemburgo
I mediatori delle seguenti organizzazioni private gestiscono un registro di mediatori:
Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori riconosciuti Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA
asbl);
Centro di mediazione del consiglio dell’ordine degli avvocati del Lussemburgo Centre de médiation du Barreau du Luxembourg (CMBL asbl);
Centro di mediazione Centre de médiation (asbl);
Centro di mediazione socio-familiare Centre de médiation Socio-Familiale gestito dalla fondazione Pro Familia.
L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?

L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione del registro dei mediatori è gratuita.
Come cercare un mediatore in Lussemburgo
Consultando e interrogando l’elenco dei mediatori gestito dalle seguenti organizzazioni private:
Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori riconosciuti Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA
asbl);
Centro di mediazione del consiglio dell’ordine degli avvocati del Lussemburgo Centre de médiation du Barreau du Luxembourg (CMBL asbl);
Centro di mediazione Centre de médiation (asbl);
Centro di mediazione socio-familiare Centre de médiation Socio-Familiale gestito dalla fondazione Pro Familia.
Link correlati
Associazione lussemburghese della mediazione e dei mediatori riconosciuti Association luxembourgeoise de la médiation et des médiateurs agréés (ALMA
asbl)
Centro di mediazione del consiglio dell’ordine degli avvocati del Lussemburgo Centre de médiation du Barreau du Luxembourg (CMBL asbl)
Centro di mediazione Centre de médiation (asbl)
Centro di mediazione socio-familiare Centre de médiation Socio-Familiale
Ministero della giustizia
Ultimo aggiornamento: 20/12/2018
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.
Trovare un mediatore - Ungheria
Questa sezione fornisce ai visitatori informazioni utili per trovare un mediatore in Ungheria.
Come trovare un mediatore in Ungheria
Il
közvetítők adatbázisa (registro dei mediatori) è disponibile sul sito Internet dell’Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (ministero della Giustizia e delle
Autorità di polizia).
I visitatori hanno accesso alle seguenti informazioni generali:
informazioni generali sull’attività di mediazione;
informazioni sui mediatori;
informazioni sulle persone giuridiche che impiegano mediatori;
recapito, qualifiche, conoscenze linguistiche, esperienza dei mediatori iscritti e provincia in cui operano.
Il sito mette inoltre a disposizione i moduli per l'iscrizione per mediatori e persone giuridiche che impiegano mediatori.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
La consultazione di questa banca dati è gratuita e non è soggetta a restrizioni.
Come cercare un mediatore in Ungheria
Il sito contiene un elenco di mediatori e un elenco di persone giuridiche che impiegano mediatori. È possibile effettuare la ricerca utilizzando come criteri il
nome, le conoscenze linguistiche e la provincia in cui operano i mediatori. È possibile cercare le persone giuridiche utilizzando come parametri di ricerca la
denominazione, la provincia e la denominazione in forma abbreviata.
Link correlati
A magyar közvetítők adatbázisának honlapja (Sito Internet del registro dei mediatori ungherese)
Ultimo aggiornamento: 28/12/2016
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Malta
Questa sezione del portale consente di trovare un mediatore a Malta.
Come trovare un mediatore a Malta
Il Centro maltese per la mediazione mette a disposizione delle parti di una controversia un elenco di mediatori accreditati dal Centro stesso.
Indipendentemente dal fatto che la mediazione sia volontaria o prescritta dal giudice o dalla legge, il mediatore è scelto di comune accordo dalle parti tra i
mediatori accreditati figuranti in tale elenco. Se le parti non riescono a individuare un mediatore gradito ad entrambe, il Centro nomina la persona al primo
posto dell’elenco.
Nella mediazione familiare le parti possono scegliere di comune accordo un mediatore da un elenco di persone nominate a tal fine dal ministro della Giustizia
oppure accettare il mediatore designato a rotazione dal tribunale a partire da un elenco di persone nominate a tal fine dal medesimo ministro. Nel primo caso
le spese di mediazione sono sostenute dalle parti, nel secondo, invece, dai tribunali.
Al momento non esiste ancora una banca dati elettronica dei mediatori. Tuttavia, per qualsiasi domanda è possibile contattare il Centro per la mediazione
attraverso il cancelliere al seguente indirizzo: Malta Mediation Centre, Palazzo Laparelli, South Street, La Valletta VLT 1100.
Il cancelliere può anche essere contattato telefonicamente al seguente numero: +356 21231833 oppure tramite posta elettronica all’indirizzo:
info@mediationmalta.org.mt
Ultimo aggiornamento: 04/05/2021
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.

La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Paesi Bassi
Questa sezione fornisce ai visitatori indicazioni utili per trovare un mediatore nei Paesi Bassi.
Come trovare un mediatore nei Paesi Bassi
Il
Nederlands Mediation Instituut (NMI, Centro per la mediazione dei Paesi Bassi) gestisce una banca dati accessibile al pubblico contenente informazioni
su tutti i mediatori qualificati. Il Centro fornisce altresì informazioni indipendenti e garantisce un livello qualitativo soddisfacente della mediazione e della
preparazione dei mediatori su tutto il territorio nazionale.
I mediatori iscritti presso l’NMI hanno ricevuto una formazione e sono in possesso delle necessarie qualifiche per poter svolgere l’attività di mediatore, in
conformità del regolamento dell’NMI sulla mediazione; hanno inoltre aderito al sistema di assicurazione della qualità dell’NMI.
Il registro dei mediatori dell’NMI può essere consultato in qualsiasi momento.
La consultazione del registro dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione è gratuita.
Come cercare un mediatore nei Paesi Bassi
Per la consultazione del registro possono essere utilizzati diversi parametri di ricerca. Per esempio, è possibile cercare un mediatore specializzato in un
determinato campo oppure che opera in una determinata area geografica.
Link correlati
Nederlands Mediation Instituut (Centro per la mediazione dei Paesi Bassi)
Ultimo aggiornamento: 29/11/2012
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.
Trovare un mediatore - Austria
Questa sezione del portale consente ai visitatori di trovare un mediatore in Austria.
Come trovare un mediatore in Austria
Il ministero federale austriaco della Giustizia tiene un registro dei mediatori che soddisfano taluni requisiti sostanziali e formali.
Per la ricerca il ministero ha creato
un sito Internet dedicato, cui è possibile accedere anche dal
sito del ministero della Giustizia.
All’indirizzo specificato si possono reperire le seguenti informazioni:
un elenco dei mediatori
un elenco di organizzazioni responsabili della formazione dei mediatori
un elenco di corsi di formazione
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Il sito Internet è accessibile al pubblico e il servizio di consultazione è gratuito.
Come cercare un mediatore in Austria
Gli elenchi dei mediatori accessibili dal sito Internet sono suddivisi per:
nome
codice di avviamento postale
provincia.
La ricerca può essere effettuata utilizzando i seguenti criteri di ricerca:
nome
codice di avviamento postale
provincia
paese
ambito di specializzazione.
È possibile anche combinare più criteri.
Link correlati
Mediatori in Austria
Ultimo aggiornamento: 30/05/2018
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Il nuovo testo è stato già tradotto nelle lingue seguenti.
Trovare un mediatore - Polonia
Questa sezione fornisce informazioni utili per trovare un mediatore in Polonia.
Come trovare un mediatore in Polonia
Gli elenchi dei mediatori vengono elaborati dai tribunali distrettuali. Il presidente del tribunale provvede a inserire e a radiare i mediatori dall’elenco sulla base
degli elenchi presentati dalle organizzazioni non governative, nell’ambito dei loro compiti statutari, e dalle università. Tuttavia, per via della ripartizione delle
competenze tra autorità regionali e centrali, l’accesso all’elenco nazionale dei mediatori non è possibile.

Sulla pagina dedicata alla mediazione del sito Internet del

ministero della Giustizia, pagina gestita in collaborazione con il Consiglio pubblico sui metodi

alternativi di risoluzione delle controversie e delle liti (Społeczna Rada ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów), si trovano
informazioni sul regolamento, le procedure e gli aspetti pratici del funzionamento della mediazione in Polonia.
L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, l’accesso alla banca dati è gratuito.
Come cercare un mediatore in Polonia
Per trovare un mediatore occorre consultare gli appositi elenchi elaborati dai presidenti dei tribunali distrettuali o dalle associazioni di mediazione oppure
bisogna rivolgersi ai singoli mediatori. Le informazioni e i dati di riferimento sono reperibili sui siti internet dei tribunali o associazioni competenti o dei
mediatori.
Ultimo aggiornamento: 17/09/2014
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Portogallo
Questa sezione aiuta i visitatori a trovare un mediatore in Portogallo.
Come trovare un mediatore in Portogallo
La Direção-Geral de Política de Justiça (DGPJ) (Direzione generale per gli affari giudiziari) non fornisce informazioni su come trovare un mediatore. Per chi
necessita dei servizi pubblici di mediazione, la legislazione nazionale applicabile prevede che un mediatore sia selezionato automaticamente dagli elenchi
dei mediatori.
Il sito Internet della DGPJ fornisce informazioni sulla mediazione, sulla procedura arbitrale, sull’arbitrato istituzionale e sui giudici di pace ( julgados de paz).
La consultazione della banca dati dei mediatori è gratuita?
Sì, la consultazione della banca dati è gratuita.
Archivi della banca dati dei mediatori
Il sito Internet della DGPJ contiene informazioni che risalgono all’ottobre 2008.
Link utili
Direzione generale per gli affari giudiziari
Ultimo aggiornamento: 09/08/2019
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.
Trovare un mediatore - Romania
Questa sezione fornisce ai visitatori indicazioni utili per trovare un mediatore in Romania.
Come trovare un mediatore in Romania
In conformità con l'articolo 12 della legea nr. 192/2006 privind medierea (legge n. 192/2006 sulla mediazione), i mediatori autorizzati sono registrati nel
Tabloul mediatorilor autorizaţi (repertorio dei mediatori autorizzati), gestito dal Consiliul de Mediere (Consiglio di mediazione) e pubblicato periodicamente
nel Monitorul Oficial (Gazzetta ufficiale) della Romania, Parte I.
Il Tabloul mediatorilor autorizaţi è anche disponibile sul sito Internet ufficiale del
Consiliul de Mediere.
Il sito Internet del Consiliul de Mediere fornisce le seguenti informazioni:
repertorio/elenco di mediatori;
autorizzazione;
accreditamento;
modifica;
normativa;
informazioni di interesse pubblico;
decisioni;

Registrul Naţional al Asociaţiilor Profesionale ale mediatorilor (Registro nazionale delle associazioni professionali di mediatori);
link;
recapiti.
Le informazioni presenti nel sito Internet del Consiliul de Mediere sono disponibili dal 2 novembre 2006.
Il
Tabloul mediatorilor autorizaţi fornisce inoltre le seguenti informazioni complementari:
le ONG di cui i mediatori sono membri;
il programma di formazione seguito dai mediatori;
la lingua straniera nella quale sono in grado di prestare i servizi di mediazione;
i recapiti.
Chiunque sia interessato a risolvere una controversia tramite la mediazione può contattare un mediatore. Il repertorio dei mediatori è esposto nei locali degli
organi giudiziari e pubblicato sul sito Internet del ministero della Giustizia.
Il Tabloul mediatorilor autorizaţi è periodicamente aggiornato dal Consiliul de Mediere, che comunica gli aggiornamenti agli organi giudiziari, alle autorità di
governo nazionali e locali e al ministero della Giustizia.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì.
Come cercare un mediatore in Romania
È possibile cercare un
mediatore utilizzando i seguenti criteri:
prima lettera del nome del mediatore e
distretto in cui ha sede l’ufficio principale.

Ultimo aggiornamento: 10/06/2013
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Slovenia
Questa sezione aiuta i visitatori a trovare un mediatore in Slovenia.
Come trovare un mediatore in Slovenia
Presso il Ministero della Giustizia e della Pubblica amministrazione è tenuto il
registro centrale dei mediatori che operano nel quadro di programmi gestiti
dalle giurisdizioni ai sensi della legge sulla risoluzione alternativa delle controversie giudiziarie. Gli elenchi di mediatori che prestano la loro opera sotto gli
auspici di varie organizzazioni non governative possono essere consultati sui siti internet di tali organizzazioni, ad esempio:
Associazione slovena dei mediatori
mediatori,
Associazione slovena delle organizzazioni di mediazione – MEDIOS
L’accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione della banca dati è gratuita.
Come cercare un mediatore in Slovenia
In Slovenia è possibile cercare un mediatore attraverso i seguenti siti internet:
l’Associazione slovena dei mediatori
mediatori,
il Tribunale distrettuale di Lubiana
Lubiana.
Link correlati
la mediazione in Slovenia
Slovenia,
la mediazione in Slovenia
Ultimo aggiornamento: 23/03/2018
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.
Trovare un mediatore - Slovacchia
Questa sezione aiuta i visitatori a trovare un mediatore in Slovacchia.
Come trovare un mediatore in Slovacchia
La banca dati dei mediatori slovacchi è di proprietà ed è gestita dal Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ministero della Giustizia slovacco) ed è
disponibile soltanto in lingua slovacca.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione della banca dati per l’acquisizione di informazioni sui mediatori è gratuita.
Come cercare un mediatore in Slovacchia
Si prega di consultare il sito Internet del
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky.
Ultimo aggiornamento: 18/05/2020
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Finlandia
Questa sezione aiuta i visitatori a trovare un mediatore in Finlandia.
Come trovare un mediatore in Finlandia
In Finlandia il Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL, Istituto nazionale per la sanità e la protezione sociale) gestisce il sito Internet ufficiale della
mediazione nelle cause penali e civili.
Il sito fornisce informazioni sulla conciliazione (mediazione in questioni penali).
Nel sito è pubblicato altresì un
elenco degli uffici per la mediazione.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione e la raccolta di informazioni dal sito Internet sulla
mediazione nelle cause penali e civili sono gratuite.
Come cercare un mediatore in Finlandia
Per la ricerca si consiglia di consultare il sito Internet del Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
Link correlati
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ultimo aggiornamento: 31/07/2020
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.
Trovare un mediatore - Inghilterra e Galles
Questa sezione fornisce ai visitatori indicazioni utili per trovare un mediatore in Inghilterra e Galles.
Come trovare un mediatore in Inghilterra e Galles
Repertorio dei mediatori nazionali
È possibile trovare un mediatore civile attraverso il
repertorio on line dei mediatori civili– che fornisce informazioni relative a:

mediation
serves
cost
Il ministero della giustizia, proprietario del repertorio in linea dei mediatori civili, ne assicura la gestione. I mediatori che figurano nel repertorio sono
accreditati dal Civile Mediastino COUNCIL.
Repertorio dei mediatori di famiglia
Scopo del
repertorio in linea dei mediatori di famiglia è assistere i cittadini nella ricerca di mediatori presenti a livello locale. Le parti
che hanno diritto al
patrocinio a spese dello Stato (sovvenzioni pubbliche) possono inoltre contattare il Community Legal Addice help line per ulteriori informazioni sulla ricerca di
un mediatore locale chiamando al numero di telefono: 0845 345 4345 Mincio: 0845 609 6677, o con un sms digitando 'legali' e il proprio nome e cognome
all'80010. È possibile ottenere consigli attraverso il
servizio di assistenza legale online.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, l'accesso al repertorio on line dei mediatori civili, al repertorio on line dei mediatori di famiglia e al sito internet del servizio di assistenza legale è gratuito.
Link correlate
repertorio on line dei mediatori civili
civili,

repertorio in linea dei mediatori di famiglia,

Consulenza sulla possibilità o meno di avere assistenza legale,

Servizio di assistenza legale,
Ultimo aggiornamento: 20/04/2015
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Irlanda del Nord
L'Irlanda del Nord non possiede attualmente una banca dati dei mediatori.
Come trovare un mediatore in Irlanda del Nord
L'Irlanda del Nord non possiede una banca dati dei mediatori. Tuttavia, il sistema di risoluzione delle controversie istituito dalla
Law Society of Northern
Ireland contiene alcune informazioni sui mediatori.
Link correlati
Law Society of Northern Ireland
Ultimo aggiornamento: 16/01/2019
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.
La versione originale in lingua
di questa pagina è stata modificata di
recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di
traduzione.
Trovare un mediatore - Scozia
Questa sezione fornisce ai visitatori indicazioni utili per trovare un mediatore in Scozia.
Come trovare un mediatore in Scozia
La Scottish Mediation Network (SMN) gestisce il
Registro scozzese della mediazione (Scottish Mediation Register -SMR): si tratta di un registro autonomo
contenente informazioni sui mediatori e i servizi di mediazione che soddisfano gli standard minimi della buona pratica per la mediazione in Scozia. Tali
standard sono stabiliti da un comitato indipendente per gli standard della buona pratica e richiedono livelli minimi di formazione, esperienza e sviluppo
professionale costante (CPD).
La pagina ' trovare un mediatore' del sito internet dell'SMN fornisce accesso gratuito alle informazioni su persone che esercitano tutti i tipi di mediazione. I
dati della pagina sono aggiornati dai mediatori almeno una volta all'anno e contengono informazioni sulla loro formazione, CPD e ambiti di competenza.
Uno degli scopi del Registro scozzese della mediazione è assicurare agli utenti la qualità professionale dei mediatori prescelti, certificandone il rispetto dei
requisiti minimi. I mediatori che figurano nell'SMR possono definirsi "Mediatore iscritto nel registro della mediazione scozzese"' e utilizzare il logo dell'SMR
accanto al nome.
L'ufficio dell'SMN inoltre amministra lo Scottish Mediation Helpline che fornisce informazioni alle persone sulla mediazione e su come accedervi. Attraverso
l'Helpline, l'SMN conclude inoltre mediazioni attraverso un gruppo di mediatori iscritti all'SMR o rinvia le persone a un apposito servizio di mediazione.
Inoltre, l'SMN sostiene e promuove il processo di mediazione per i reclami contro l'NHS (Servizio di Sanità nazionale) in Scozia e tale attività è
sovvenzionata dal governo scozzese. Ulteriori informazioni sulla mediazione e su come accedervi si possono consultare sul sito internet SMN.
Inoltre, il governo scozzese ha pubblicato un opuscolo dal titolo– 'Resolving Disputes without Going to Court' (risolvere le controversie senza andare in
tribunale) – che fornisce una consulenza sulla mediazione e su altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie. L'opuscolo può essere scaricato dal
sito Internet del
governo scozzese.
L'accesso alla banca dati dei mediatori è gratuito?
Sì, la consultazione della banca dati per l'acquisizione delle informazioni sui mediatori è gratuita.
Per trovare un mediatore si può:
accedere al sito Internet cliccando sul link del
registro scozzese della mediazione o digitare l'URL
http://www.scottishmediation.org.uk/find-a-mediator
nel browser di navigazione e seguire le istruzioni per individuare il mediatore più adatto alle circostanze del caso.
Contattare la rete di mediazione scozzese (Scottish Mediation Network) attraverso il suo sito Internet o scrivendo all'indirizzo di 18 York Place, Edimburgo
EH1 3EP, Regno Unito, o ancora telefonando al numero +44 (0) 131 556 1221.
Link correlati
Scottish Mediation Network (Rete di mediazione scozzese)
scozzese),
Scottish Mediation Register (Registro scozzese della mediazione),
pubblicazioni del
governo scozzese
Ultimo aggiornamento: 05/09/2018
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