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Dipartirnento per gli Af$ri di Giustizia
Direzione Generals della Giustizia civile

IL DIRETTORE GENERALE

visto l'an. 16 del deceto tegislativo 4 marzo 2010 n' 281 :r î\,rrÉ;c*n ,

visto ir decrcto inlerminisreriare der Ministro ouiio-ciurti"ia di conceno con ir Ministro derlo sviluppo

Economico l8 ottobre 2010 n. 180, pubblicu* trrru au' 4 novembre 2010 n' 258' con effrcacia clal 5

novembre 2010, con il quale è srato.donato il*Regolamerrto "t"nt" 
la cleterminazionc dei criteri c delle

modarirà di isorizione e retìuta der rcgisrro o"gii ;g;ririiJimeoi*ione e de['erenco dei tbrrnarori per la

rnediazione nonchi r,"pprà"""i"ie altte inderìnitaipettanti agri organismi, ai sensi dell'art. l6 del De*eto

liffi1il"i]î:fl':iì 3,Îil.*. crecroto inre'ninisreriare dispone che it responsabile.della tenun del

registro degli organisri ,Uifit.ri a svofgere tlattivita di medinziòne è it Direttoie Gerrerate della giustizia

civite, ovvero persorìa tla lui detcgata con q"iiifi"" dirigenziale nell'ambito della dircz'ione ge'eralc del

dipartitnento pir gli affari di giustizia.del Mirtistero;

prernesso. inotre, 
"rrr-ii 

t.ío",isutit, uerili.a-ii'porsesso in.capo a tali .rganismi la prolbssionalità e

l,efficienza dei richicdenti secondo quanto previsio dall'art, 4, comtni 2 e 3, e comunic'î agli stcssi le

evenluali integrazioni cl modifichc necessarie;

visto l,arr. 4, comma l, del D.l, I 80/201 0 . che stabilisce che nel registro degli organ ismi di rnediazione sotto

iscritti, a domanda, gli organismi costituíti da entri pubblici t pliuull. 
^.,, ,\ .. ----^L:r^ ^-

visto ir rnodeilo di cromanda approvato.o,., ppc 4'overnbre 20r0dar Responsabile' nella persona del

direttore generale c.llu gi"triiia linil", sccondo la previs.íone. di cui all'art' 5 dcl suddeno regolatnento;

visra l,isranza in data 22 dicembre 2010 prot. ni .tg d"g 14 gennaio 20ll n' 4488'È con ta quale I'avv'

salvarore ctoE,, naro a carrara il l9104/l9ei-ìn quírita ii l.git..ruppresent&ntc dell'ordine dcgli avvocati

di Massa Carrara, hatrasmesso la docurnenta-zinna aorp.o"an*te.il possesso rlei requisiti previsti dall'art' 4'

cornma 2 del D.l. lg0/2010 e ha chiesto t,is$izio,,, nel regisro degli organismi di Mcdiaziorte dello

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

dell'Ordine degli avvocati di Massa Curr.ru,".o'ittO" i"golt in Massa' l>iazza A' pe Gasperi n'l C'F'

g00027?0453 e p,tvA n. 00408760452, sio wcb :ry:rudr.rlej@9s-[r-i11s'i1'e mail

sc grcte.{fg}gg[geavvocatj1jg1s' [;

verificato, in particolare, il possesso, da pone dcllo"Organismo di Conciliazione dell'Ordine degli

avvocati di Massa Carrara" organismo non urtJno,no clell'Ord"íne degli avvocati'di Massa Canata' dei

scguenti requ;ì::rr" 
della polizza assicuraliva corrispondente a quànro previsto dall'art' 4'.comrna 2, lctt' b);

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

previsti

cla1,art.4. comma3, lettere a), b), c) ed) deldecreto interminisîeriale n'180/2010 e dall'art' 6'

nelle Persone di;

r-

OMISSIS



24, FtB, ?(]11 1)"\l ORO. DI CONCILIAZION[ 0668852864 N0, 8060 P" 1

OMISSIS

- sede legale sita in: Massa' Piazzs' A' De Caspcri tt,l cap 54100 ;

- struttura amminisÎrative per lo svolgimento detl'attività di mediazionc:

MASSA, PiazzaA' De Gasperin'l oap 54100

Ritenuto, quindi, che 
'organism^o. 

in esame risurta in p.ssesso dei requisíti previsti dal'art' 4, comma 2' dol

O"".etn intlnniniseriale n' ì 80/2010;

DISPONE

l,isorizione de',,,organismo di conciriazio'e det,ordirre degri awocati di Massa carrara" organismo non

autorlomo dc*ordine degri avvocari di Massa èil;;;;Jv r"gur"'in vas-sa, piazza A. De Gasperi n'l

c.F. Eoo0z1io4s3 
".*" i:ri;" ì.,. 

"iúù?àóiiz," ,it. iru v*,"rEis'"g'-ar,ru-.'u:r,e'mail

ffi* f ff;1ffi #fi f; {E ;'trfl ::f 
j:**rT1;'l"l:l'nli:f'9,'Lm*f#î,'l'i$l'l',111-:i;

la rncdiazione'

L,organismo isoritto è obbligato a comutticare imrnediatamente tutte le viccnde rnodificative dei requisiti'

dei dari e degli ,trn"f,i c-omunicati oi fini dell'iscriziono' ton*"'o'iuattpitt]lfo-'dell'obbligo 
di

aggiornamenro for*utiJo a*i i"airtori iscritri;"gri'.;;ì-àì a"tt'"oiganismo di conciriaziorre det'ordine

deuli avv.cati di Mossa Carrara" orgattismo.'i'o"J';;;i;il'i."1'9tul"" degli avvooati di Massa Carrnra

coitabiri der rribunare di Napo*, ai seìsi o"*,"rl."r, "o**. 
ì. our a..iiio inte-n'inisreriare 180/20r0'

La perdita dei requisitiricrriesti per l,iscrizione'ert,erenco degli organismi abiritaria svorgere ra rnediazione

comnorterà la sospensione yó ra cancetaz-ionc,alro sresso,.o,na"pr*i*to dall'art' l0 del dscreto

interministeriale n' I 80/20I0'

Rorrla, ? 3lelbf t
IL DIRETTORE GENERALE
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