
I PUNTI FORTI DELLA NOSTRA MEDIAZIONE
“Perchè una causa di anni, quando si può conciliare in pochi giorni?”

Delegazione Italiana del Centro di Mediazione dell’Europa, 
del Mediterraneo e del Medio Oriente (CEM) 
Iscritta al Registro del Ministero della Giustizia degli organismi abilitati a svolgere la mediazione al 
n. 206 e degli organismi formatori al n. 166

1. La capillarità della nostra struttura (presente nella maggior parte delle Regioni con Sezioni, varie di esse
  dotate anche di uffici distaccati).
2. Le antiche tradizioni nella risoluzione alternativa delle controversie.
3. L’assenza di fini di lucro, di tendenze burocratiche e/o clientelari.
4. L’esistenza di Sezioni Specializzate, tra cui Mediatore Sanitario, Mediazione Internazionale, Media-
 zione Bancaria e Finanziaria, Mediazione negli Appalti, Mediazione Immobiliare e Mediazione Familiare.
5. La grande importanza dedicata, nella formazione dei mediatori, alla psicologia, affinché il mediatore si
  immedesimi nei problemi delle parti e ne meriti la fiducia.
6. L’importanza decisiva riconosciuta agli incontri separati – strettamente confidenziali – con ciascuna parte.
7. La formulazione, al termine della procedura, ove richiesta o opportuna, di una proposta del mediatore, che 
 induca maggiormente tutte le parti a non restare passive.
8. La Clausola standard mediazione e arbitrato.
9. La disponibilità a gestire – in prosieguo – il successivo arbitrato.
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Patto di Mediazione (CEM)
Qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente rapporto verrà sottoposta ad un tentativo 
di mediazione, in base al regolamento di mediazione in vigore della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de 
l’Europe, la Méditerranée et le Moyen Orient (il Centro) (divisione del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, 
con sede a Strasburgo), iscritto al Registro del Ministero della Giustizia al n. 206, da un mediatore nominato  dalla 
Delegazione Italiana o dalla sua Sezione competente.

TARIFFE (CEM)
Importo (dovuto da ciascuna parte) Valore della lite

Euro 130 da Euro 1.001 a Euro 5.000
Euro 240 da Euro 5.001 a Euro 10.000
Euro 360 da Euro 10.001 a Euro 25.000

Importo (dovuto da ciascuna parte) Valore della lite

Euro 600 da Euro 25.001 a Euro 50.000
Euro 1.000 da Euro 50.001 a Euro 250.000
Euro 2.000 da Euro 250.001 a Euro 500.000
 


