
I PROFESSIONISTI
DELLA MEDIAZIONE



UN BRAND CHE GUARDA AL FUTURO 

BASSO
INVESTIMENTO

APERTURA IN
30GIORNI

VISIBILITÀ
GARANTITA

CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE - CHI SIAMO

L’ Ente si prefigge di diffondere la cultura negoziale e 
l’applicazione delle sue tecniche, in parcolar modo nei casi in 
cui si preveda l’intervento di un terzo (conciliatore/mediatore), 
in ogni seore dove la presenza di confli le renda applicabili 
ed uli.

CAMERA DI MEDIAZIONE NAZIONALE - I PLUS

Accanto all’a vità di mediazione i nostri affilia possono 
promuovere corsi di formazione accredita al Ministero dello 
Sviluppo Economico con rilascio di aestato di qualità 
abilitante all‘esercizio delle seguen professioni:

- Arbitro
- Mediatore Civile e Commerciale
- Mediatore Familiare
- - Mediatore Interculturale
- Criminologo

Le nostre sedi possono inoltre erogare Corsi di Formazione 
accredita al Consiglio Nazionale Forense.



UN BUSINESS IN CONTINUA CRESCITA

PERCHÈ INVESTIRE NELLA MEDIAZIONE?

Il decreto legislavo 4 marzo 2010 n. 28 ha introdoo 
l’istuto della mediazione civile e commerciale, quale 
strumento obbligatorio. Pertanto la mediazione deve essere 
esperita, a pena di improcedibilità, nei casi di controversie 
relave a: diri reali, divisione, successioni ereditarie, pa  di 
famiglia, locazione, comodato, affi o di azienda, contra  
assicuravi, bancari e finanziari, risarcimento del danno derivante da 
responsabilitàresponsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o 
altro mezzo di pubblicità e condominio.

Si sma che siano fra 900.000 e 1.000.000 le li civili che 
ogni anno dovranno “passare” obbligatoriamente per gli 
Organismi di Mediazione.

Ecco come e perchè, questo cambiamento normavo, porterà 
indubbi vantaggi economici al Mediatore Civile e a tu  gli 
Organismi di Mediazione che ogni anno si sparscono un 
mercato da 1.000.000.000 di euro

LA CAMERA DI MEDIAZIONE 
NAZIONALE NASCE NEL 2011 
E AD OGGI VANTA UN TREND 
CRESCENTE DI ANNO IN 
ANNO CONTANDO OLTRE 200 
SEDI SPARSE SU TUTTO
IL TERRITORIO NAZIONALE



IL CENTRO DI MEDIAZIONE

QUAL È L’ATTIVITÀ DA ESPLETARE?

La mediazione è una negoziazione facilitata da un terzo 
imparziale ed indipendente (il mediatore). L’a vità di 
quest’ulmo è aiutare le par in lite a trovare un accordo 
vantaggioso per entrambe evitando le lungaggini, i cos e le 
incertezze del giudizio ordinario.

QUALI VANTAGGI PRESENTA?

QUALI SONO I 
REQUISITI.PER 
L’APERTURA?
LaLa Camera di Mediazione 
Nazionale richiede come 
unico requisito  per l’apertura 
della sede un ufficio di 
almeno 25 metri quadra.

COME SI DIVENTA 
MEDIATORE?
PPer diventare mediatore  
basterà seguire un corso di 
formazione ed essere in 
possesso di laurea triennale o 
in mancanza di questa essere 
iscri ad un collegio 
professionale. 

Elascità: la procedura può essere adaata dal mediatore e 
dalle par in base alle esigenze del caso e non vi è un limite 
minimo o massimo al numero degli incontri.

Rapidità: l’Organismo organizza il primo incontro entro 30 
giorni dal deposito della domanda di mediazione. La 
procedura ha una durata non superiore ai 3 mesi.

RRiservatezza: il mediatore, le par, e chiunque prenda parte 
alla procedura o pres la propria a vità per l’Organismo, si 
impegna a mantenere il più streo riserbo su tuo quanto 
avviene durante le sedute. 

EEconomicità: oltre ai bassi cos relavi all’a vazione del 
procedimento di mediazione, il DLgs 28/10 ha previsto una 
serie di benefici fiscali per le par in causa. L’art.17 del citato 
decreto, prevede che tu  gli a , i documen e i 
provvedimen relavi al procedimento siano esen 
dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o dirio di qualsiasi 
specie e natura. Inoltre il costo legato alla procedura è 
deducibile fino ad un massimo di 500,00 eudeducibile fino ad un massimo di 500,00 euro.



L’AFFILIAZIONE

PERCHÉ AFFILIARSI?

La Camera di Mediazione Nazionale offre alle sue sedi 
serivizi unici e personalizza, garantendo la massima visibilità 
e fornendo il suo know-how e tuo il materiale necessario.

L’organismo offre alle sue sedi:

- Accreditamento presso il Ministero della Giuszia
- Accordo economico tra i più vantaggiosi nel seore
- - Nessuna spesa fissa mensile 
- Soware Gesonale Online
- Copertura assicurava
- Sito Web Personalizzato 
- Indirizzo Email istuzionale
- Campagna di visibilità e markeng mirato
- Brochure Personalizzate 
- - Biglie  da visita e Targhe

NESSUN 
CANONE.FISSO

FORMAZIONE
GRATUITA

MATERIALE
PUBBLICITARIO



CONTATTI

ULTERIORI INFORMAZIONI? CONTATTACI!

La nostra segreteria risponde dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00.  I nostri 
consulen saranno a vostra completa disposizione per rispondere a tu  i vostri quesi.

TELEFONO

06.92957005
EMAIL

info@cameradimediazionenazionale.it
WEB

www.cameradimediazionenazionale.it

FAX

06.92933362


