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Quanti di Voi hanno provato l’esperienza di entrare in un Tribunale? Per quelli che l’hanno
provato, dalle mie interviste, lo evirerebbero subito. Per quali motivi? In tribunale andrete
sempre con la convinzione anche dettata da alcuni avvocati che avete già vinto, nessun
avvocato vi dirà è una causa persa se non trovate un Avvocato veramente sincero. Poi arriva la
Sentenza, dove Voi nulla centrate perché è il Giudice che decide secco. Uno sarà felice perché
ha vinto, l’altro sarà ancora più incattivito perché ha perso, ma l’avvocato gli dirà, tranquillo
vinceremo in Appello, in tanto Voi sborsate soldi in modo anche cospicuo, intanto passa il
tempo, voi sarete sempre più stressati, nervosi in attesa della sentenza di Appello che puo’
confermare la 1° o ribaltare tutto, n ogni caso il Vostro avvocato Vi dirà tranquillo che c’è la
Cassazione e Voi nuovamente li, stressati,immotivati, nervosi Rancorosi in attesa dell’ultima
sentenza che dirà senza più poterci fare nulla chi ha vinto e chi no. Ed intanto avrete passato
dai 6 ai 10 anni in stato di Agitazione e perdendoci Molto.

LA MEDIAZIONE E NATA PROPRIO PER QUESTO,

Entrambe le parti dovranno forse rinunciare a qualcosa ma in tre mesi chiudete tutto li. Non è
Molto Meglio??? (Con l'entrata in Vigore della direttiva Europea 20013/11/UE) Aumenteranno le
sanzioni per chi non si presenta e MOLTO DI PIU'. (Leggete la nuova direttiva sul nostro sito a
destra sul link apposito).
L’Odio non si combatte con l’odio, ma con l’Amore e
la Pace (Questo è il mio concetto di Mediazione, OMCI). In un mondo senza più Valori, ridotto
allo stremo, con guerre dappertutto, persone che muoiono di Fame, Ricordiamoci di essere
Uomini, portatori di pace se poi siete cattolici veri, dovrebbe essere il Primo Vostro obbiettivo,
ma lo è anche per tutti gli altri, siamo gli unici Animali che si distruggono tra Loro invece di
Aiutarci;
L'avvocato in Mediazione, inoltre sarà un
Valore aggiunto per Aiutare il Mediatore a raggiungere l'accordo, facendosi quindi anche una
buona fama;

La «mediazione» è l’attività svolta da un terzo imparziale: il Mediatore Professionista, iscritto in
un Organismo di Mediazione registrato presso il Ministero della Giustizia, nel “Registro
Organismi di mediazione”.

La «mediazione» è finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta,
effettuata dallo stesso Mediatore, per la risoluzione della stessa senza passare alle vie
Giudiziarie con i suoi relativi tempi e costi che tutti conosciamo.
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Dopo numerose sollecitazioni, in ultime la Direttiva 2008/52 CE, la Direttiva 2013/11/U.E. il
Parlamento e gli avvisi di Bruxelles, del CSM, dell’ANM, la L.96/17 art.11 Ter. La Mediazione
Civile
è
obbligatoria a tutti gli effetti, sanando l’eccesso di delega anche da noi! Ci uniformeremo così
agli altri paesi, nei quali esiste da decenni con Risultati Positivi fino al 85 ÷ 90%.

Sai che è più conveniente sotto numerosi aspetti la mediazione civile

invece che rivolgersi direttamente al Tribunale?

1) I tempi: la Mediazione deve terminare entro un massimo di TRE mesi;

2) Spese ridotte;

3) Detrazioni di imposta fino ad un massimo di € 500,00;

4) Le parti invece di continuare ad avere rancori inutili perché non è odiando che si risolvono le
situazioni durature nel tempo ma al contrario con un po’ di Amore Umano, Dialogo, e meno
orgoglio personale, possono ritrovare

di comune accordo una soluzione amichevole: cosa non da poco.

L’ Omci (Organismo di mediazione e conciliazione Italia), ha esperti mediatori in tutte le
discipline, dalla Giuridica, all’economica, alla sociologica, non esitare quindi a contattarci per
risolvere al più presto i tuoi problemi, i tuoi Rancori Finiranno, non spendi praticamente nulla e
non perderai più tempo prezioso, e a questo che serve la Mediazione esistente in tutto il
Mondo.
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