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Una breve sintesi sui vantaggi per i cithdini

[a Mediazione civile e commerciale. Presente anche a Pinerclo con OMCI

final"*"_"*$e un primo passor*ffi

MI'HEUIBAXO

jr - \ iItl rscritfa al mrnr-

$ §stero della giustrzra
\ .l nLrmp.o R-O.M- 251

e come ente Formativo ai n'
lO3, oitre ad essere omai
diffusa ir parerchie reBioni

e prgvincie è presente anche
a Pinerolc, Joiino e su V6ta
Eamma del Tsritorio Ndio-
nale
10 qu*to servizi§ (erchiamo
dr dare alcune deluciddio-
ni sulla Mediazicne Civiie e
cammerciale. Per farlo èbbia-
mo pestc alene domilde aJ

responsbilP dell' Ol',lcl ìsrrit-
ta al Miaistero della 6iustizia
numero R.O.M.251 e come
ente Formativo al n" 303.
dott- Claudio Salusso.
La Mediuione Civile à com-
merciale: (he colè in 50-
stanza visto .he psbblidtà,
non 5e vede m appiamo
6sre molto conveniente?
"Pima di tuao mi $fr*ntg di
tingrczio{e i diigenti e funzio-
nori del Ministeo della Giusti-

zio, dai tesponsabiil sùpporto
tecnics oi funzionari, Maqisttoti
delegotJ del ,qOM, oi funzionori
stotistici, per l'eame lavarc
che fanno ln modo egtego e
professionale. Ringrazia il topo
dello 

'totc, 
pe$afra nmile con

valoi,Jeri, che aoi ha francoto
di tispondffii. lo stessÒ per i
Giudici pet I'enorme lovoro Lhe

faano. I voti cofruni ove è pre-

sente AMCI eno visibilisul sita
H Y P E R ll NK hltp: / /wwilantì.
otg" ww-afrd.oig tliccando 4

link a de5ta "sportelli rnformo
tivi e secMdaie" per infotna-
zioni ed olti enti istituzionali
5sendo omoi malti che honno
scelto ÒMCl come Orycnisno
pe, i propti .iacdini. A Piodola,
per effipiq ia spottello ifq-
notiro ret il p\bbhca è apena
il merccledi dofie cre 14,30
alle 16,30 presso lo bihliote@
comasle in vio tesore Bottisii
fr"11, o dipasizione per il fub
blica Abbiamo altre sedi se

candotc in vio Etto.e Bignone

83./8 pesso ilMediotùe OMC|.

Gionlu« Apoì|an' pr6e il
t4edioÌorc OMCI Doio Mon-
giellÒ it via frento 69, e 1ncaro
la spottello oppenc ApeÉo di
BLttigliero (TOi al piono tefto
dfrtro il Polazzo comunole il
Mer<Òled dolb orc 1),OO olle
1845-Ci s@o anche in aìai co-
efii 5porsi pet l'itolia che sona

omoi tantissimi Basto onsill-
taQ il nòsta.ito HYPERLI^}K

"http//ww.ofrci.ar{ www.
omd.otg il Siadoco de{Comu
ne di Cavou. che è stato Il prim
o dorci iìducio, spozia e pùbbli-

citò. Nel nost o organsfro dl
mednziore obbiomo i nostri
es?efti rediototi in tufte le di-
scipliie, dallo quello giutidico,

oll'eaooami(a, oi geometti alle
ryio! agico lnote ia 5p e cio lista
in mediaziofre pet ootonofro-
sia) e tutte le moterie previste

dailo LWe. Non esitorc quindi

a contsttorò pet ri.olverc ol pjir
presto i tuoi prcbleni"
La mediuime ciùileè ura re-
altà pr*nte io vade mzioni

S6dp Pd6ki mùe tunise *bpzbni

il Presijsrt€ Sdl§ du@te m siEb

del moÒdo.
'5t, è verq ed è noltocanfilida-
to (Lon l'eFtrota in Viqore della
direttive Éurapee) AunÈnte-
ranno le sanzioni per chi ooo si
presento emolto di piu'- (Legge-

te le dirctttve sul nostto sito 0
d6t0 sul liùk apposito)".

E' noto che lo l,lediazione è io
cosa più lapidq efficace, cail
rcsti acessibilea tutti peiilsol-
verc von cffitenziosi
"Ladìa non si conbatte can l'a-
dio, me en lAnore e io PotÈ-

1uesto è i{ mio concetta di Me
diqzione -prasegue il Presdente
e Respansobiie Scienlfico OMCI

OL tlaudio Saluss -. ln un

monda senza piat vqloi, ildafta
olia stemO con guetre doppet-
tutto. pe$one the muoio@ di
fafie dabbiono ricatdiofroci
the siama uamiDi poftatori dì
poce. Per chi è cottolico auten-
tico tutlo ciò davrebbe essere

al pima postT un abbiettjva

Qusto pffiierc va{e afrdÌe pet
tutti gli alttt. Perdé !,oma si
oLTodisttu gEe a nzic h é a iu ta Bi
vicendevolnente? Quondo ho
deciso di apire ùa oryoilismo di
L4ediozione otmi rel lantano
2010, conùnua {:loudio So-

lusso - questo è sempre stoto il
frb Pensierc e luloac".

E'noto che la Medialone è la
.o5a più rapida. effiG(e, €on
rosti a(cessibile a tutti per fi-
solvere vari roBtenzi6i
"L'adio non 5! combatte .ofr l'o-
dio, ffio cffi lAfrore e la Poce.

Questo è il mia .on@tto di Me-
dioziane -prosegue il Prcsidefrte
e Responsobile kiilAf!{o OMCI

fu Claudìa 51!6so -. in ùD

frcndc sefrzo più volon, ndoao
olla strfra, aon guetre dopDer
tutto, persone che rudono di
fame dobbiafro ricord;omoci
che siqma uffiini, portatori di
pace Per chi ò cottolico oLten-
ti(q tufta aiò dovrebbe essere

ai pimo posto, un obbiettiuo.
questa pelsierc tule snù. per
tuXi gi alttj. Peiché i,ono si
outodistnqge anziché aiutasi
vicendevolmente? Quondo ha
de.iso di oprire uo orÈonigfro di
Itlediozionq omoi nel lontona
2O1o, toi4nùa tloùdio So

lusso - questo è senpre stato il
tnia Pensiero e fr4of.o".

Abbiamo posto altre domaF-

{; &ll ouovo d{reto in tri-
vo dgtinato a dde i-
lievo alle ADR dovrebbe

preved€re arhe ircentivi

dla medieime sia per gli
èw@ti che per i magisbati.
Ec6 qudche alidpaiore.
Nelk! sptrifis. per gli av-
vmt: le rediazioni d€ <
mnciudeffno (on esito pe
sitivo dryetlb€ro att lt ure
{il condìzionale è d'obbligo in
attffi .ii dati cerbl § qedito

formativo per ogni redia-
zione, mentre atrhè per la
furffiiore si prevedm
aredib fomativi più miÉù
per i partecipanti. Ps qffito
rìguùda i ilEgistEti, invtrg
le rediilioni demndErte

dowebb€ro 6sere comu-
ni.nìF al Giildi.è in (ffi di
sito pcitivo e lo sts$
veòale positivo veebb€
€ome pmwdimsto giu-

risdizisEle {quiodi farebbe
statist cì.
Previste poi regole più chiee
psi mediattri e peri respe

Pet averc infùfrazioni e pet
ichiedere i mduli di isctizione
si può cnsultore il sito "hW//
Mtw.omciirgl" w.ofrci.
org, etta il link Formzione nel-
ls How Page Lo Pt5idenza e
il Responsobile stientifico è in
Via Macello 3/B 1{n61 Coqour

fO| Tutte le io{omazioni sono
cafrunquP reperibili sefipre
su1 sito "http://wwwmci.otg"

sabili degli Orgslsmi, ms-
tE § Eff@emno *mpre
piar i pmcipi @dì.e ddla
redidione.lm impilia-
lit4 riseruatea e tEspa-
reoa Probabile laumento,
inoitre delle spese di ilìo.
ln tal ffi va ittspretala
arEhe la §jpda dell'acctr-
do (§dato ien, B 8tugrc) tra
Os*ruairyb ADR ed Ente
Naionale per il MkrNèdi-
to. che prelede il fstegno a
quei prof6sionisti lega,i che
siilo dispGti a specializd-
si nd cmpo delle ADR
ln realtà è, que«a, um stra-
da dE gA viene p€rco$a da
tspo, .on intenti anticipati
sja dd Guùdasigilli, Andtea
Oriando, cte dai sottmgre
tario di Stato press il mini
stero dellà GiGtizia C6im
Meia Fmi io trcEiore di

diveÉi serÉi islituziondi. ll
pirc tla gà fatto sap€re in
più oc@iooi di pffse ad

un ultsigre dlilgffitc
delle rEierie obbl,gatsa-

ww.omd.otg
"Ricodate - oggiunge Cloudio

Salusso - *e fore il frediatÈ
re pet AMCI signifi$ essere il
ptimo esempio di porteto,e di

Ne; E' ifrpot'tonte, infrBq i-
codarc (he gi organisni ed enti

fotnativo pet Mediatoi 5ono

solo quelli wsibili suEli olbi nel
sito lstituziofrale deì Ministero
dello Giustizio: "https//nedio-

mente d5tiÈte alla media-
zione oltJe.he ''al poter€ già

oggi attribuito al giudìte di
impore le pdti del giudizio

e di attiwe il prGedimento
dove ne veda i prsupposù".
Da q{i I'istituzjone di ure
rommissiore di studi prs-
I il Miristero eenuta rci
m6i sroEi proprio p€r fa-
rcrire le Altemtive DisF.lte
R§luòffi
Cosimo Milia Ftri, invre,
olùe a sttolinede 96s
l'importana di costantì in-
tereiti di in.entiu@ione e

di un affolmrrto della
fìducia da parte dei .ittadÌni"
nellò sicureza e nella tutela
stragildizide", insiste sui
ruolo dei prim iilcsh'o per

il tef,ffiiw dì medieione il
quale "rcn dae sqre inte-
* rome mplice pcaggio
fomale, alia sda prerl.a
d€gliawfrati, ma dovÈ §-
*re psaepito con maEgirye
attwione e pat'csipaio-
ne".

zioft -gistizia.i{ httpe / / m e.i io -
zione.gistizio.lf'
ll dolt Claudio Salusso è il

Presidente Fondatore e rÉ-
sponsabile srientifi(o OMCI

lscritio a, ministero della
Giustizia n" R.O.M. Énte For-
maùvo per Mediatori n' 3o3.
Podavoce Naziofiale OMCI

Stefaf,o Pol6tri (À breve Me-
diatcre).

de a Stefano PolEtri
''la *wdiozione- à l'ottlvità
svolto do un tezo impoqiole, ìl
tulediotore Profssionista, .he
deve 6se{e iscritto in ua Otgo

nismo di Mediozione registroto
presso il lrfinisterc dells 6iustl-
zia, oel "Registra Orsanisni di
meCiaziane'; La -"mediuione.
à fiMiiuoto od assist?re due

o piiJ sggetti sia tÉlla icerr7
di m o(orda omichevole 2e,
la conposizìone di uné tantra-
versia, sia nella fomulozione di
una proposta, effeftuata dollo
stesso Mediotoq Wr la isolu
zione della stesso senza pasq-
le alle vie Giudizione .on i suoi
t.Ìotivi tenpi e costi the tùtt1

aanosdana I motivi per cui è
nolto più conveniente ondore
in fiPdio?ione {he ìn tributule o
pr 6 ci nde r e dall'obbl i gqtari eiò,

{dowebberc 6serc chiarissifrt o
tutti) sono:
I tempi: io MediozianP deve ter-
frinare entrc un massimo di tfe
n6i 2) spese ridrtte; ,.) Detra
zionidi ifrposto fino ad ùn ms
simo di € 5A0,OO {sotto funa di
Credito dimposto pet chi ffrivo
oll'occoro, della retà it1 t6o
contfirid; 4) Le porb inve.e .1i

continuorc od overe rgncori inu
tili possano trovare una soluzio-
ne con ii diologq e posso@ ri-
trovqre, di tmune a«ordo. ung
gluzione ofrichevole: cosa non

dg po@ e con la sentenzo Con-

siglio di 5tota del giugno 2015
e nell'ultimq del 17/07/2015,
un'altta grande sarp@sa è stota
ddto agli Awacoti lin effetti nel
i5peùo d e l l e d i tettive Ewo Dee)".

"? befre icordore * prcdsa

Claadia Solusso - the se si ottNa
un Pra.edimùta di Mediozio-
ae, si attina tutto il ,stema en
pe6oùe che lovorano e qui\di
honna dei costi Attivore un p.È
cediùento di frediozione e non
odenre (tn poxirolse) oltre od
essee qoffetto nei conftoql di
thi lavora Doo esula dol poga-

mento della l"|edieziane stessa
(Obbiigctùio per LegEe) no coh
to5l bossissimi e deaoibili sot-
to fomo di ctedita d'imposta. Si

riaardq che il Mediotore è nper
ta do segretezo, risetuotwa
e dogli lrlt 103-200 CPC {
.one do ott 9 1 O, D. Lgs.28/1 A

sm.i)".

-*_-aÈderico LÈEa. garittore

$', e.lettr.o della nmtra
& città, propone in guesto

lavoro un viaggio nel profon-
do dell'animè. Una rac€olta di
posie ispirate all'amore ed ai

sentimenti Ihe spesso abbia-
m6 paura di vivere.
aome n6te 15 giorni per

amare ?

"Sano sempre stota un romon

segue dolla prima po§na

Una vicenda che poteva avere conseguenze drammatiche

l'intetvento del 1 18 e dei caro-
biniei."
Sulla gambo e sullo casaio

dello signo.o i segni delle pro-

fonde feite cousate dai denti
del DogD Aryentino. Al pronta
soccqsa deI l'ospeda|e "Agneì-

li" i nedid riescono o .ucire la

ferita con 10 punti di suturo e

la dimettono con uno prcgno5i

di 20 giooti.
"Que! csne ha già frorsi{ata
un'altra pe$ani - pro5egue

la éonna - nan è passibil e tut-
totiò. Perthé bessun4 interuie-
ne? l,lon si possono losdore dei

coni o petsone che non honna
rispetlo de!le rcgok".
Adesso, ii Dogo Argenti.o,
quando è a passeggio ron i,

5uo padrone, ha la museruo-
la. ";ana oncora terrorizzata

- (ontinua Roberta Moroni
- lro pouto di uscirc da casa
e quando lo faccio ho bisog.no

che ci sio qwlcuno con ne.
Ad6so ho dcwera pourq dei
csni". Lo donna, difesa dall'Av-
va&to Luco PoparczL ha
praweduta o denunùote I'uo-
na. ll fotto .he mi è ,«oduto
è trcppo grove.
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Claudic SaltE

ll nuouo libro di Federico Lerza
ti.q ho vissuto molte emozioni
ed ho provoto o fretterle su
co,to"
Cosa si dde aspettare chi
leggerà il suo libro ?
" Creda che .hi la leggetà si /i-
iroveò i, quslche frodo. D'al-
tronde tutti sioma inaomora,
o lc siomo stoti olneno uno
volte"
Allora prepariamoci ad intra-
prendere questa breve ma

intensa letturà 5i trata di
un manoscritts di 26 pagine,
quindi adatto ilche a chi non
è un gran lettore.
AttualmeBte ci sono due ver-
siooi. LJna rartacea ( -18 euro )

ed una ebook 18 euro).
5i può ordinafe sul sito www.
lulu.(om
Pre5to arriverà anche su
Amazon e relle librerie del
circuito ibs.

Aggredita e morsicata da un
Dogo Argentino
I 

DAA0MOflGTELLO

Ha tentato di scopparc ma
ii tane mi hs subita pre5o e

morsicoto olla gombo 5inistro.
Ho uilato a R. V. di fermorc il
suo cone mG in1tilmente. lm
nediotomente dopo quel fine
ho infiloto la sua testa soao la
fria Eonno e mi lro morsiicta
lo ccscio. Un ìntuba. Ho urlota
oiutc a nio Fglio mentre R.V.

,iuscira a prcndeP I soo cone
Can |qiuto tli mio figlia sona
tornato in coso e qui ha ottesa

a.". t
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