
LA MEDIAZIONE CIVILE:
COME RISOLVERE IL CONFLITTO
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Opera Servizi  s.r.l.
Organismo di mediazione

Come raggiungerci

in auto:
Uscita Ancona sud, direzione Pescara, dopo 

600 m alla rotonda prendere la prima strada a 
destra, a 100 m dall’IKEA

in treno:
Stazione Trenitalia, Camerano Aspio (a 300 m)

Chi siamo

L’Organismo di mediazione Opera Servizi ai sen-
si del DLgs 28/2010 è riconosciuto dal Ministero 

gistro degli Organismi di Mediazione e vanta al 

Dove siamo

L’Organismo di mediazione Opera Servizi è pre-

Monte Urano (FM).

Provincia di Ancona
Via Grandi, 10
60027 Osimo

Provincia di Fermo
Via Leonardo da Vinci, n. 1
63813 Monte Urano

tel. 071-7202036 | fax 071-732455
info@operaservizi.com
www.operaservizi.com



LA MEDIAZIONE CIVILE
I COSTI 

ad un massimo di 500,00 euro in caso di risoluzione 

incontro preliminare di programmazione.
Solo lo svolgimento della seduta preliminare di  pro-

materie indicate) e deve svolgersi entro 30 gg. dal 

programmazione in caso di mancato accordo e la 
condizione si considera avverata se il primo incontro 
dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.

all’incontro di mediazione e la previsione dell’accer-
tamento della mancanza della controparte solo nella 

al procedimento di mediazione il giudice può desu-

di procedura civile».

IL PROCEDIMENTO

pertanto chi intende esercitare in giudizio un’azione 
:

- condominio

servitù di passaggio ecc.) 
- divisione 
- successioni ereditarie 

- locazione 
- comodato 

esperire il procedimento di mediazione.

territorialmente competente per la controversia, 
pertanto può essere presentata presso la Segreteria 
di Opera Servizi S.r.l. in Via Grandi, 10 - 60027 - 

all’organismo territorialmente competente presso il 
quale è stata presentata la prima domanda.

COS’È

per la composizione di una controversia, sia nella 
formulazione di una proposta per la risoluzione della 
stessa. 

comporta l’avvio di un’azione giudiziaria.

 

La mediazione può essere:

- 

- demandata, quando il giudice può ordinare e non 

- obbligatoria

successo la mediazione.


