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Slovacchia
1. Informazioni generali sulla mediazione
Nella repubblica slovacca la mediazione nel diritto di famiglia si svolge solo su base volontaria; essa viene effettuata da mediatori che non sono specializzati
in diritto di famiglia. Il giudice competente non è tenuto a raccomandare la mediazione per risolvere una controversia e può soltanto suggerire alla parti di
tentare una mediazione per pervenire a una transazione.
2. Link per l'elenco di mediatori in Slovacchia
Il link per il sito web slovacco dove si può consultare un elenco di mediatori è disponibile al seguente indirizzo: http://www.komoramediatorov.sk/; in esso
sono elencati i membri della Camera slovacca dei mediatori, come anche all'indirizzo http://www.najpravo.sk/, dove i mediatori sono elencati per regione o
distretto in cui si trovano. Un elenco completo dei mediatori che hanno completato la loro formazione professionale per lavorare come mediatori è disponibile
sul sito web del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca: http://www.justice.gov.sk/.
3. Link per il sito web sulla mediazione nel diritto di famiglia e la mediazione in generale
Le informazioni generali sulla mediazione sono disponibili sul sito web della Camera slovacca dei mediatori: http://www.komoramediatorov.sk/ nonché su
http://www.najpravo.sk/ .
4. Link per la legislazione slovacca
La speciale legislazione nazionale sulla mediazione nel diritto di famiglia non è stata ancora adottata. I procedimenti relativi alla mediazione in questo settore
– come in altri settori in cui la mediazione è prevista per la risoluzione di controversie stragiudiziali– si svolgono ai sensi della
legge n. 420/2004 sulla mediazione e con le relative modifiche.
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