Media-Conciliazione Forense – Verbania
E' l'Organismo di Mediazione istituito ai sensi dell'art. 18 del Decreto Legislativo 04 marzo 2010 n. 28 dal Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati di Verbania con delibera del 07 febbraio 2011 che ne ha approvato Statuto, Regolamento e
Codice Etico.
E' iscritto nel Registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia a far data dal 18 novembre
2011 col n. 733.
Da ultimo, lo Statuto è stato aggiornato con delibera del Consiglio dell'Ordine del 09 dicembre 2013 ed il Regolamento di
procedura adeguato alle modifiche introdotte dal Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69 – convertito, con modificazioni, dalla
Legge 9 agosto 2013 n. 98 – con delibera del Consiglio dell'Ordine in data 16 dicembre 2013.
ATTIVITA'
L’Organismo ha per oggetto lo svolgimento dell’attività di mediazione per la conciliazione di controversie civili e commerciali,
relative a diritti disponibili, che le parti tentino di risolvere in maniera collaborativa, in forza di un accordo, di una clausola
contrattuale e/o statutaria, di un obbligo di legge, su invito del giudice, su iniziativa di taluna o di tutte le parti.
SEDE & RECAPITI
L'Organismo ha sede presso l'Ordine degli Avvocati presso il Tribunale di Verbania (C.so Europa n. 3, piano primo).
Telefono 0323503872 - 0323557548
Telefax 0323557548
P.E.C. mediaconciliazioneforensevb@pecvb.it
Email mediaconciliazioneforensevb@gmail.com
SPORTELLO
Lo Sportello dell'Organismo è aperto nei seguenti giorni ed orari:
- da lunedì a venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00.
MEDIATORI
L’iscrizione negli elenchi dei Mediatori è riservata agli Avvocati iscritti all'Albo presso il Tribunale di Verbania che siano
in possesso dei requisiti di onorabilità, qualificazione, specifica formazione ed aggiornamento indicati dal Consiglio
Nazionale Forense e/o approvati dal Comitato di Gestione dell'Organismo.

ORGANIGRAMMA
L’Organismo è amministrato da un Comitato di Gestione composto da otto membri nominati dal Consiglio dell'Ordine,
attualmente nelle persone dei Sigg.ri Avv.ti
Costanza Radice
Viviano Antonello
Roberta Ferloni
Melissa Ariola
Marcello Bologna
Liana Guarducci
Cristina Parisi
Francesco Portiglia

Coordinatore, Responsabile dell'Organismo
Segretario
Referente Direzione Gen. di Statistica del Min. della Giustizia

