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ASSOCIAZIONE CO.MED.A. : PASSIONE E
PROFESSIONALITA'.
Un'associazione al servizio dei cittadini.
Il profondo rinnovamento della giustizia italiana ha portato un gruppo di professionisti ad
associarsi al fine di dare vita ad un'associazione senza scopo di lucro e ad un organismo di
mediazione terzo che offra ai cittadini, in maniera efficace ed efficiente, una soluzione
alternativa alle controversie civili e commerciali.

In questo accelerato processo di evoluzione, l’Associazione CO.MED.A. ha posto la cultura
delle soluzioni alternative alla giustizia ordinaria al centro della propria missione, declinata
attraverso l’erogazione dei servizi di conciliazione, negoziazione, arbitrato e mediazione, e
l'organizzazione e la gestione di eventi culturali rivolti sia a persone fisiche sia a persone
giuridiche.

Questa visione strategica, accompagnata da una vocazione finalizzata a cogliere i bisogni dei
propri interlocutori, ed escludendo qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di
categoria, intende favorire il ricorso alla mediazione, così da rispondere all’esigenza, sentita da
più parti, di poter accedere a soluzioni alternative delle controversie al di fuori dei normali circuiti
giurisdizionali.

Cosè CO.MED.A.
CO.MED.A. è un'associazione di professionisti, indipendente e senza fini di lucro, che ha come
obiettivo la diffusione della cultura e la gestione degli strumenti alternativi alla giustizia ordinaria
(le A.D.R.).
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CO.MED.A. è un organismo di mediazione civile e commerciale iscritto al n.448 del Registro
degli Organismi di Mediazione tenuto presso il Ministero della Giustizia con P.D.G. del
26.08.2011. CO.MED.A. offre, altresì, un servizio di consulenza gratuita, mettendo a
disposizione di tutti i cittadini interessati le professionalità dei suoi associati.

I NOSTRI SERVIZI:
Conciliazione;
Mediazione civile e commerciale;
Mediazione e familiare;
Mediazione bancaria e finanziaria;
Arbitrato;
Negoziazione.
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Un'Associazione al servizio dei cittadini.

Il profondo rinnovamento della giustizia italiana ha portato un eterogeneo gruppo di
professionisti ad associarsi al fine di dare vita ad un organismo di mediazione terzo che offra ai
cittadini, in maniera efficace ed efficiente, una soluzione alternativa alle controversie civili e
commerciali.

In questo accelerato processo di evoluzione, l’Associazione CO.MED.A. ha messo la cultura
delle soluzioni alternative alla giustizia ordinaria
al centro della propria missione, declinata attraverso l
’erogazione dei servizi di conciliazione, negoziazione, arbitrato e mediazione (civile e
commerciale, familiare, bancaria e finanziaria) nonché diffondendo tale cultura con iniziative e
corsi rivolti ad enti, organismi e persone fisiche e giuridiche.

Questa visione strategica, accompagnata ad una vocazione a cogliere le esigenze dei propri
interlocutori, che si
tratti di privato cittadino, di
azienda o Pubblica Amministrazione,
ed escludendo qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria,
intende favorire il ricorso alla mediazione così da rispondere
all’esigenza, sentita da più parti, di poter accedere a soluzioni alternative delle controversie, al
di fuori dei normali circuiti giurisdizionali.
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