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Guida alla Mediazione
LA GIUSTIZIA HA TEMPI BIBLICI, E SPESSO QUANDO ARRIVA NON SERVE PIU' MA ORA PUOI TROVARE UNA
SOLUZIONE CON LA MEDIAZIONE!
Scarica QUI l&rsquo;e-Book Gratuito:
Guida Breve alla Mediazione civile
Come sai, la Giustizia in Italia è in affanno. Conseguenza ne è che i tempi necessari ad ottenere un provvedimento che
decida una controversia sono sproporzionati rispetto alla normale vita delle persone. Proprio per questa ragione, la
riforma in materia di mediazione(facoltativa e obbligatoria) può essere un&rsquo;importante occasione per fornire uno
strumento operativo efficace ed in grado di dare risposte alternative al processo civile ed alle sue incognite. Per trarne
davvero vantaggio bisogna però conoscere la nuova disciplina, anche perchè è obbligatoria in queste materie:
- i rapporti di condominio,
- i diritti reali,
- le successioni ereditarie,
- i comodati e le locazioni,
- l&rsquo;affitto delle aziende,
- il risarcimento danni derivante dalla circolazione di veicoli e natanti,
- la diffamazione a mezzo stampa e da responsabilità medica,
- oltre che i contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Si tratta quindi di un ambito molto ampio che interessa da vicino la vita di tantissimi di noi: per capirne
l&rsquo;importanza basta ricordare che riguarda contesti ad alta conflittualità o nei quali la lite potrebbe diventare
insanabile. Appunto pensando alle necessità di chi si approccia a gestire una controversia e permettere un facile avvio
della procedura di mediazione, Ti abbiamo preparato QUI il nostro ebook aggiornato &ldquo;GUIDA ALLA MEDIAZIONE
CIVILE FACOLTATIVA E OBBLIGATORIA&rdquo; da scaricare (gratuitamente e con facoltà di distribuirlo).
Questo è perciò un prontuario davvero utile per attivare la mediazione e per orientarti velocemente in una materia
innovativa e complessa: leggi qui le 21 risposte alle domande principali su come avviare la procedura. Per offrirti gli
strumenti minimi ho allegato anche:
- un esempio della domanda di mediazione;
- un esempio della dichiarazione sostitutiva per beneficiare del patrocinio a spese dello Stato;
- il modello di informativa;
- il testo integrale del Dlgs 28/2010;
- il decreto ministeriale di attuazione n. 180.
SCARICA ADESSO La &ldquo;Guida Breve all&rsquo;accesso alla Mediazione &rdquo; gratuitamente in formato
E- book (PDF) cliccando QUI.
Avv. Alberto Vigani

http://www.avvocati.venezia.it

Realizzata con Joomla!

Generata: 8 August, 2022, 20:50

