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Dipartimenro per gt! Af?ti di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'art. l6 del decreto tcgislativo 4 marzo 2010 n' 28;

visto iì decrcro inrerminisrcriare del Ministro ouiio-ciurti"ia di concerto con ir Ministr' dello sviluppo

Economico l8 Ottobre 2010 n. 180, pubblicuo t'rro ou' 4 ttovcmbre 2010 n' 258' con efficacia dal 5

novembre 2010, con il quale è srato 
",lonato 

il ;Regolamento recante la cleterminazione dei criteri c dellc

modarità di isorizione e renura det registro o.gìì .r'Bi;riiJimeoiuzione e de['erenco dei tbrrnarori per la

rnediazione nonché l'approvazione delle ina",inittiputtanti agli otganismi' ai sensi dell'art l6 del Decreto

itt*'r1firliT:f3tliì 3,Îil9n" crecrcro inrerrninistcriare dispone che it responsabilc della tenum dcl

registro degri organisrìluititr,i a svorgere r;noinita Ji medinziàne è 
' 

Dirertoic Gerrcrale della giustizia

civile, ovvero pefsona tla lui detcgsta con- q*lifi"" dirigenziale nell'ambito dclla direzione gerrerale del

dipttii'n.nto pir gli affari di giustizia del Ministero;

prernesso. inotrro, 
"r,r-ìi 

t.lp"riruUif" urrili.t-ii'porn.rro in.capo a tali organismi la prolbssionalità e

l,efficienza dei richicdenti secondo quanto ptu"iti" dall'art, 4, cornmi 2 e 3' e comttttioa agli stcssi le

eventuali integrsziolìi o modifichc necessariei

visto t,arr. 4, comma t, der D,r. r g0/20 r0 , che stabirisce crre ner registro degri orgarrismi di rnediazione sono

ir.rittì, u 6omanda, gli organismi costituiti da enrri pubblici e privatr;

visto il rnodeilo di cromanda approvato.o,.'-póó 4 novembre 20r0dar Responsabile' rrella persona del

direttore generale clella giusrizia civile, sccondo la previsjone. di cui all'art' 5 dcl suddeno legolalnenÎoi

visra fisîanz" in oaruii dicembre 20r0 prot, ni ,tg d"g 14 gennaio 20il n, 44EE.È con la quale l'avv'

salvarorc qtoE,, n",o, c.rr"ra il l9/04/l9ei'ìn quoiiia ii l.git..ruppresentÀntc dell'ordine dcgli avvocati

di Massa Carrara, ha$asmesso la docurnentJinna aorpro"arite.il possesso dei requisiti previsti dall'art' 4'

comma 2 del D.l. lg0/2010 e ha chiesto i;ir.ririot''r net regisro de,gli organismi di Mcdiazione dello

.,organisrno di conciliazione dell'ordine degli avvocati di Massa carrara" organismo non autonomo

dell,Ordine O"gli ouuocaìi ài Massa C"".t*"""" scd" i"galc in Massa' l'iazzt A' De Gasperi n'l C'F'

g0002??0453 , 
-p.'rvn n. 00408?60452, s'to wcb ry:.w.ottl:.r:,egoe-gÉt-inrs'il'e'mail

sc g/ctedefi@[lleavvocatj-tjg1s' !3;

verificato, in partioolare, it possesso, da parte dcllo"organismo di conciliaz-ione dcll'ordine degli

avvocati di Massa Carrara" organismo non'uutJno,no clell'Ordinc degti avvocati di Massa Canara' dei

scguenti requ;J::rr" 
della potizza as,sicurativa corrispo'dente a quàtro previsto dall'art' 4,.cornrna 2' lctt' b);

- verificato il numero dei mediatori il inferiore a'cinquà, in possesso lei requisiti previsti

da1,art.4.comma3,terrere.),ùj,l)rd) deldecretointerministèrialen.l80/2010e dall'art'6'

nelle Persone di:

aw. BARUFFI Nicola' nato a CARRARA L' llt7l1973 (generico);.

avv. GALLENI Anna t u.it' n"t" a Carrara il l6l1ill97 t (generico)

""u. 
óúnOaCNUCC1 ilca, nato a Viueggio il 9106l1972 (gencrico)

avv, GUIDt Cristina, nata a Pisa il6ltJql1962 (gencrico)

.uu. nCOpnT'[l Laura, nara a Massa il l9/09/1978 (gc111ico)

avv. MARTINELLI Oab;;iià , nn u o C.rrara il l410971963 (gencrico e cottsumo)

t)
2)
3)
4)
s)
6)
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7)aw.MARTINlGiovanni,natoaMassail\t2106/1950(gencricoeconsumo)
8) "*. 

f',lfEi-e i;bit; nato a Massa il 9/l l/1962 (generico)

e) avv. pnliÉsrRlNr Elena, nara;;];ffi; (iiiiir rllotllg6e (generico e consumo)

t 0) avv. plr.n;ùior.il Fernando, naio a crttat. il 4/06/ 1978 (generico)

ll)avv.ToNiNibnni"te,natoaCarraraill4/06/19?5(generico)
l2) avv. ROCil lài"' n*o a Co'ro* il7l}8ll977 (generico e consumo)

- sede legale sita in: Massa' PíazzsA' De Casperin'l cap 54100;

.struttufaamminislrativeperlosvolgimenlodel|,attivitàdimediazionc:
MASSA, Piaz'z'aA' De Gasperin'l cap 54100

Ritenuto, quindi, che 
'organismo. 

in esame risurta in poss.sso dei requisiti previsti dat'art' 4, comrna 2' del

A""r.tn intennini*eriale n' ì 80/201 0;

DISPONE

l,iscrizione der,..organismo di conciriazione det,ordine dcgli awocati di Massa carrara" organismo non

autorìomo dc'ordine a"fii^nuoruri di Massa'òil;;;;àe t"gat"-in vassa, piazza A' De Gasperi n'l

c.F. E0002770453 
'."".o.ri;" ì,. 

^ióaotlàoqiz, sito *'ù 
" 

wú''udi-up*-arrunu'rt'e'mail

f tr"ífr f ffi1,*ffi,'$;ih:;ía[:t#;v"ll'nii,,:i:Tcr;:$:"''lÎ,'il'lì::"il;:l:
la mcdiazionc

L'organismo isoritto è obbrigato a comuuicare imrnediatamente tutte re viccnrre rnodificative dei reqursrtr'

dei dari e degri erenchi c'ornunicari ai .fini àet,iscriziono, ..onpi.ro 
'acrcmpimento.dell'obbligo 

di

aggiornarnerrro tor,,'.,uti-o a"i-i.ai.tori iscrini nùìi'.r"""iì Ji 0"111':tíria^ismo di conciliazione dell'ordine

de{li avvocati di Massa carrcra,, orgrnirro';";';;;i;;r; i"ii'oràí* dcgf i avvocati di. Massa carrnra

coitabiriderrribunare diNapo*, ai seìsid"t;#.';,;;;; i. outa..ioo inte-n'inisteriale 180/2lJl0'

La perdita dei requisitirictriesti per l,iscrizione ttel|,elenco degli organismi abilitatia svolgere la tnediazione

comnorterà ra sospensione e/o ra cancerrazionc trarro sresso, ,oìnu p*uisto dall'art' 10 det deoreto

inteiministeriale n 1 802010'

Rorna, ? 3lelbt t
IL DIRETTORE GENERALE,

M ari a'f e rcPqS a ra gn an o


