
E’ Possibile anche a breve essere inseriti sul nostro Sito come Nostri Aderenti, consentendovi così 

un’adeguata pubblicità, basta indicare sul modulo in allegato il nome da inserire sul Sito; 

Gentile Organizzazione, 

 

come è ormai noto, il D.Lgs. 28 del 2010 art. 2 e 5 comma1 ha reso obbligatoria in Italia la 

Mediazione Civile a partire dal marzo del 2011. Ciò renderà più economica e rapida la risoluzione 

delle controversie in tutti i settori imprenditoriali, compreso il Suo.  

 

Il nostro Organismo di Mediazione Civile si chiama OMCI (Organismo di Mediazione 

Conciliazione Italia). 

OMCI è  iscritto al numero 251 del R.O.M. presso il Ministero della Giustizia ed è composto da 

Mediatori e Arbitri di provata competenza ed esperienza.  

 

OMCI è attivo anche nella Sua zona e si augura di poter divenire il Suo Organismo di Mediazione e 

Arbitrato. 

 

Come fare per avvalersi dei servizi di OMCI?  

 

Basta connettersi con il sito www.omci.org , scaricare dal menu principale (in alto a destra) la 

“Clausola Contrattuale e/o  compromissoria” ed inserirla in tutti i contratti/cataloghi che stipula con 

clienti, fornitori ecc.. Da quel momento in poi ogni controversia potrà essere risolta con la 

Mediazione e/o l’Arbitrato, in tempi certi (la mediazione non può durare più di quattro mesi) e con 

notevole risparmio di denaro e pensieri! 

 

 

Augurandoci di incontrarla al più presto per ulteriori approfondimenti, la invitiamo a contattarci 

all’indirizzo e-mail segreteria.legale@omci.org e presidenza@omci.org  

 

 

Un cordiale saluto  

 

Sede Operativa: si veda sedi su: www.omci.org 

 

ES: Clausola Contrattuale o compromissoria: Tipo 3) Contratti e Cataloghi o altri documenti 

- Formula Ridotta per istituzioni pubbliche o Private, enti, Società, Persone, ecc.: 

Per ogni reclamo o controversia civile o commerciale sarà competente l’ Organismo di mediazione 

civile OMCI (Organismo di mediazione e conciliazione Italia) iscritto al R.O.M. del ministero della 

Giustizia al N° 251, www.omci.org ; 

 

 

  
Il Presidente C.D.A. Omci Dr. Claudio P.I.- C.F. 10408000015  

 

  
RISERVATEZZA EX D.LGS. 196/2003 - Le informazioni contenute in questo  
messaggio sono strettamente riservate e sono esclusivamente indirizzate al  
destinatario indicato (oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario),  
tenendo presente che qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione è vietata. 
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