
I tuoi interessi, 
al centro del nostro 

impegno!

CAMERA DI CONCILIAZIONE E MEDIAZIONE
ASSOCIAZIONE

FORUM
Iscritta al n°70 del R.O.C. del Ministero della Giustizia



2

CHE COS’E’ LA MEDIAZIONE CIVILE

La mediazione civile è un nuovo metodo di 
risoluzione delle controversie, alternativo al 

giudizio ordinario davanti al Tribunale o al 

Giudice di Pace, istituito e regolamentato 
dal D. Lgs. 4 Marzo 2010 n. 28 e dal D.M. 18 

Ottobre 2010 n. 180 e successive modifiche.

L’incontro di mediazione è gestito dal 

Mediatore, un professionista in possesso di com-
petenze tecnico-giuridiche necessarie nelle di-
verse situazioni in esame, con specifiche com-
petenze di comunicazione e negoziazione.

Il  Mediatore opera  come  elemento  neutrale,

imparziale, con l’obbligo di assoluta riser-
vatezza, per aiutare le parti in conflitto a 
comporre una controversia e per facili-
tare il  raggiungimento di un accordo che 

soddisfi pienamente tutti i soggetti coinvolti.

La particolarità della mediazione civile sta 
nel fatto che sono le parti stesse a costruire e 

raggiungere un accordo che le soddisfi entrambe.

MATERIE OBBLIGATORIE :

•	 Controversie condominiali;
•	 Diritti reali ( es. diritti di 

proprietà, usucapione);
•	 Divisioni;
•	 Successioni ereditarie;
•	 Patti di famiglia;
•	 Contratti  di locazione;
•	 Contratti di comodato;
•	 Affitto di aziende;
•	 Risarcimento danni da 

responsabilità medica;
•	 Risarcimento danni da 

diffamazione a mezzo stampa;
•	 Contratti assicurativi, bancari e 

finanziari

Mediazione obbligatoria dal 
21 Settembre 2013
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COSTI DI  UNA  MEDIAZIONE

A titolo esemplificativo, per una  mediazione di 
una controversia che abbia un valore compreso 
tra € 10.001 ed € 20.000, il costo a tariffa fissa 
sarà di € 288, iva compresa, con eventuale au-
mento di ¼ se la mediazione dovesse chiudersi 
con esito positivo.
Per una più completa informazione è possibile 
consultare il sito www.forumcome.it

I VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE
In una causa ordinaria le parti subiscono la deci-
sione di un Giudice che stabilisce  chi ha torto e chi 
ha ragione. La controversia, quindi, viene risolta ma 
il conflitto tra le parti perdura. Attraverso la medi-
azione, invece, le parti stesse , con l’aiuto di un Me-
diatore, ricercano una ricostruzione del conflitto 
ricostruendo il loro rapporto in chiave positiva e 

giungendo ad una soluzione da loro stesse condivisa.

La mediazione è rapida in quanto il procedimento 
deve concludersi entro 3 mesi; ha costi contenuti e 
predeterminati nel procedimento; il verbale di con-
ciliazione costituisce titolo esecutivo; è assoluta-
mente informale nella procedura; elimina le incertez-
ze legate a una causa; azzera il rischio di condanna 
alle spese; dà l’ esenzione dall’imposta di bollo e dal 
contributo unificato nonché da ogni altra tassa e/o 
imposta; fa usufruire dell’ esenzione dall’imposta di 
registro sino a  € 50.000; dà un riconoscimento di un 
credito di imposta pari all’importo pagato per le spese 
della mediazione fino a un massimo di € 500,00.
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UNA NUOVA IDEA

L’ Associazione Forum Camera di Conciliazione 
e Mediazione, si avvale della professionalità e 
dell’esperienza dei propri mediatori e collabora-
tori, che le consente di dedicarsi al cliente in modo 
completo. Il successo della Forum C.CM. è deter-
minato dal lavoro di un affiatato team interno.

Il nostro staff è sempre accanto al cliente 
con impegno, cortesia ed efficienza, offren-
do servizi mirati per soddisfare ogni esigenza.

FORUM CCM

L’attività della Camera di 
Conciliazione e Mediazione 
Forum è rivolta a utenti su tutto 
il territorio nazionale, tramite 
un network di sedi distaccate 
e sedi convenzionate.

Avvalendosi di un team di 
professionisti di altissimo livello 
FORUM C.C.M. ha sviluppato 
un know-how tecnico-
scientifico, amministrativo e 
commerciale unico in Italia, 
che l’ha portato in brevissimo 
tempo a rappresentare una 
realtà di spicco nel panorama 
delle ADR nel nostro Paese.

Ogni sede distaccata di Forum 
C.C.M. rappresenta non 
soltanto un centro organizzato 
per lo svolgimento delle 
attività istituzionali, ma anche 
e soprattutto un potente 
veicolo di diffusione della 
cultura della mediazione civile 
nella zona di competenza, 
grazie all’impiego di sistemi 
integrati di comunicazione e 
promozione molto efficaci.

Per questo motivo è molto 
importante che le sedi distaccate 
siano facilmente riconoscibili 
e indipendenti: nessuna sede, 

infatti, può essere stabilita 
presso studi legali, per garantire 
la necessaria terzietà alle parti.

Una mediazione ha Una dUrata

 non sUperiore ai 3 mesi!
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Aderire al nostro network non comporta particolari oneri 
economici per il professionista o il gruppo di professionisti locali; 
comporta, però, un notevole impegno lavorativo e formativo 
per l’organizzazione, la promozione e lo svolgimento dell’attività.
A fronte di questo sforzo sono garantite rendite economiche interessanti, 
ai massimi livelli della categoria e un elevatissimo supporto organizzativo, 
formativo, di marketing e amministrativo da parte nostra, che oltre a 
consentire alla sede locale di beneficiare di convenzioni a livello nazionale  
e della  promozione  di  un marchio  prestigioso  comprende  molti  
servizi gratuiti.

Aderire al nostro network vi 
darà la possibilità di usufruire di :

•	 una fornitura di un 
software web-based per la 
gestione dei procedimenti 
di mediazione in modo 
completo e amichevole, 
residente su server dedicati;

•	 il supporto di un call center 

nazionale con numero 
verde per l’utenza;

•	 assistenza  continua  in 
tempo reale per tutte le 
questioni procedurali, 
amministrative e 
commerciali;

•	 piani di marketing dedicati 
nelle aree di competenza;

•	 portale per le video 
mediazioni criptato e 
gestitito su un server sicuro; 

e tanto altro ancora!

1 2 3

KNOW HOW SOFTWARE ONLINE FORMAZIONE

Riceverete  tutto 
il materiale e la 
consulenza necessaria 
per promuovere 
la mediazione da 
subito con sicurezza 
e professionalità, 
attraverso l’assistenza 
del nostro back office. 

Attraverso il nostro 
software gestionale si 
potrà operare in maniere 
ancora più semplice e 
avvalersi della totale 
digitalizzazione dei 
documenti.

Con la collaborazione del 
nostro partner Practical 
School iscritto al n.57 
nell’apposito registro 
ministeriale, ogni sede 
potrà offrire i suddetti 
corsi sfruttando il nostro 
accreditamento.
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FORUM CCM

PREISTRUTTORIA PER L’APERTURA 
DI UNA CAMERA DI CONCILIAZIONE 

CON FORUM CCM

Al fine di completare l’iter amministrativo che perfezioni l’apertura  della 
sede secondaria, Vi chiediamo di fornirci preliminarmente la seguente docu-
mentazione: 

•	 se libero professionista : curriculum professionale, certificato di iscrizione 
all’ordine ove presente, certificato carichi pendenti e casellario giudiziario 
vigente;

•	 se trattatasi di azienda : certificato di Camera di Commercio storico con la 
dicitura della vigenza ed assenza di procedure concorsuali;

Se trattatasi di azienda sotto forma di società  (persone o capitali):

•	 oltre quanto sopra, per l’amministratore curriculum professionale, carichi 
pendenti e casellario giudiziario vigente.

•	 se ditta individuale : certificato della Camera di Commercio , carichi pen-
denti e casellario giudiziario vigente.

La richiesta di detta documentazione non è suscettibile di variazione per uni-
formità su tutto il territorio nazionale, poiché la mancanza dei suddetti titoli, 
pregiudica l’apertura presso le vostre sedi, della camera di conciliazione.
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MEDIAZIONE: 
IL MINISTERO DIFFONDE 

I DATI CERTI SUI 
PROCEDIMENTI ANDATI A 

BUON FINE 

Il Ministero della Giustizia ha reso noti i dati 
relativi ai procedimenti di mediazione fino  
ad Ottobre 2012.

Il numero totale dei procedimenti, in 18 mesi 
di vita dell’istituto, sono stati 210.000. 

Provenienza dei procedimenti : 

•	 83,5% materie obbligatorie 

•	  13,3% volontarie 

•	  2,9% invitate dal giudice 

•	 0,3% obbligatorie in forza di clausola 
contrattuale 

Accordi raggiunti su incontri effettivi con 
parti presenti :

•	 43,9% accordi raggiunti 

•	 56,1% accordi non raggiunti o raggiunti fuori 
del tavolo .

I corsi per mediatore organizzati dalla 

Practical School s.r.l., sono corsi rego-
larmente riconosciuti dal Ministero 
Della Giustizia.

La Practical School s.r.l. è iscritta al n. 
57 dell’Elenco degli Enti di Formazione 
per Mediatori – Conciliatori. Lavora in 
partenariato con Forum C.C.M., iscritta 
al n. 70 del Registro degli Organismi di 
Mediazione - Conciliazione.

Ogni affiliato FORUM CCM,  avrà la 
possibilità di organizzare Corsi di 
formazione, di aggiornamento o inte-
grativi con il supporto di nostri docen-
ti qualificati a accreditati.

PRACTICAL SCHOOL SRL

FORMAZIONE PROFESSIONALE AI PIU’ 
ALTI LIVELLI
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