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Organismo di Mediazione Nazionale Geometri  

 

Cos’è la mediazione? 
 

La mediazione è un nuovo strumento alternativo per la 

risoluzione delle controversie.  

Le principali caratteristiche della procedura sono: 

informalità, riservatezza, velocità e costi contenuti.  

L’incontro di mediazione si svolge alla presenza delle 

parti e del mediatore “terzo neutrale”. 
 

Chi è il mediatore? 
 

Il mediatore è una nuova figura professionale formatasi 

grazie a corsi specifici riconosciuti dal Ministero della 

Giustizia.  

Il mediatore NON è un giudice, NON è un arbitro né un 

consulente tecnico e non ha potere decisionale.  

Il mediatore è imparziale, neutrale ed indipendente.  

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo 

soddisfacente per entrambe.  
 

Quando si può ricorrere alla mediazione?  
 

Sempre per la soluzione di qualsiasi controversia. 

L’art. 5 del D.L. 28/2010 elenca poi le materie per le 

quali vige l’obbligatorietà di esperimento del tentativo di 

mediazione: 

materia di condominio – diritti reali – divisione – 

successioni ereditarie – patti di famiglia – locazione – 

comodato – affitto di aziende – risarcimento del danno 

derivante dalla circolazione di veicoli e natanti -             v  

 

responsabilità medica – diffamazione con il mezzo della 

stampa o con altro mezzo di pubblicità – contratti 

assicurativi, bancari e finanziari.  
 

In questi casi se non è stato esperito il tentativo di 

conciliazione, secondo l’art. 5 del D.L. 28/2010 c. 2        

“Il Giudice, anche in sede di giudizio di appello, valutata 

la natura della causa, lo stato dell’istruzione e il 

comportamento delle parti, può invitare le parti a 

procedere alla mediazione. L’invito deve essere rivolto 

alle parti prima dell’udienza di precisazione delle 

conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, 

prima della discussione della causa.” 
 

Dove presentare domanda di mediazione? 
 

Gli ordini professionali, secondo quanto previsto dalla 

vigente normativa in materia (art. 19 D.L. 28/2010) 

hanno facoltà di costituire organismi di mediazione 

previo riconoscimento da parte del Ministero della 

Giustizia.  

L’Associazione Nazionale Geometri Consulenti Arbitri e 

Mediatori – GEO-C.A.M. – con il supporto del Consiglio 

Nazionale Geometri e della Cassa di Previdenza ed 

assistenza Geometri, ha costituito un Organismo di 

Mediazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia 

con sedi dislocate sul territorio nazionale presso le sedi 

dei Collegi dei Geometri e Geometri Laureati.  

 

Le sedi ad oggi operative sono:  

Aosta 

Ascoli Piceno 

Asti 

Belluno 

Bologna 

Brescia 

Campobasso 

Catania 

Como 

Fermo 

Ferrara 

Firenze 

Forlì Cesena 

Genova 

Grosseto 

Latina 

Macerata 

Massa Carrara 

Milano 

Monza Brianza 

Parma 

Pavia 

Pesaro Urbino 

Pisa 

Pistoia 

Ravenna 

Reggio Calabria 

Roma 

Rovigo 

Siracusa 

Teramo 

Treviso 

Udine 

Varese 

Venezia 

Verona 

Vicenza 

 

Viste le numerose materie di carattere tecnico per cui 

è obbligatoriamente previsto il ricorso alla 

mediazione, a quale organismo rivolgersi se non a 

GEO-C.A.M. l’organismo di mediazione dei Geometri, 

professionisti riconosciuti da sempre per competenza 

e qualità? 


