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Chi siamo e cosa facciamo

ArbimediA nasce a Torino nella primavera del 2011, come ente associativo di diritto privato, per promuovere e
diffondere l’uso dei sistemi a.d.r. (alternative dispute Resolution), procedure semplici, veloci ed economici per risolvere
controversie civili, evitando una lunga e dispendiosa causa in tribunale dai risultati spesso incerti.

Arbimedia adr si compone di quattro  dipartimenti:

 Camera Arbitrale: amministra attraverso gli arbitri (che sono avvocati, giuristi e docenti universitari di chiara fama), i
contenziosi civili insorti tra privati e/o tra imprese in tempi rapidi e vincolante per la parte soccombente.

 Organismo di mediazione civile: gestisce le controversie civili, per mezzo del mediatore-conciliatore, con un
procedimento informale mirato al raggiungimento di un accordo conciliativo, reciprocamente soddisfacente, avente i
medesimi effetti di una sentenza esecutiva. In pratica se una parte si obbliga, nei confronti dell’altra, a pagare una
certa somma o promette di fare o non fare una certa prestazione e non la fa, il creditore potrà esercitare senza
indugio l’azione esecutiva e soddisfarsi sui bene del suo debitore .

 Arbimedia Law School: corsi di formazione per le nuove professioni legali, molti dei quali gestiti in collaborazione con
Università e Istituti di Alta Formazione;

 Arbimedia Eventi: organizzazione convegni nazionali e internazionali su temi e argomenti giuridici

www.arbimedia.eu

chi siamo

I nostri criteri  di lavoro sono:

capacità organizzativa, riservatezza, neutralità, competenza e autorevolezza

Mario Lalicata, 

Presidente Camera 

Arbitrale/Organismo 

di conciliazione CV 

Link

http://www.arbimedia.eu/site/articolo.asp?id_area=31&id_rubrica=35&id_articolo=108


ArbimediA
Camera Arbitrale e di mediazione civile conciliazione

Camera Arbitrale

Il procedimento arbitrale è disciplinato da un nuovo e dinamico regolamento,

innovativo rispetto a quelli normalmente adottati dalle principali camere

arbitrali italiane.

1) Nomina dell’arbitro: La funzione arbitrale è esercitata solo da giuristi, di chiara

fama, iscritti nell’elenco della camera arbitrale e pubblicati sul sito della camera

arbitrale Arbimedia.

- Modalità di nomina degli arbitri, salvo rari casi la nomina degli arbitri è fatta

dall’attore e dal convenuto nelle modalità indicate dal regolamento arbitrale :

a) nomina arbitrato unico: con la domanda di arbitrato l'attore propone una

terna di tre arbitri scelti tra quelli pubblicati sul sito della camera arbitrale,

conferendo al convenuto la facoltà di scegliere, da tale terna, l’arbitro da lui

ritenuto più idoneo ad amministrare il procedimento;

b) nomina Corte Arbitrale: con il deposito della domanda arbitrale l’attore

nomina un primo arbitro; a sua volta il convenuto nominerà il secondo arbitro. i

due arbitri nominati da ciascuna delle parti nomineranno il Presidente della Corte

Arbitrale. In caso di disaccordo sulla nomina il presidente del collegio sarà

nominato dal presidente della camera arbitrale.

Durata del procedimento: 6 mesi decorrenti dalla data di accettazione

dell’incarico dell’arbitro o del collegio arbitrale; b) Nei casi di particolare

complessità su richiesta delle parti e dell’dell’arbitro il responsabile della Camera

Arbitrale, autorizza una proroga al procedimento, ma il del Lodo deve emettersi,

in ogni caso non oltre 12 mesi.

Costi dell’arbitrato: I compensi sono ridotti del 50%, rispetto alle media delle

tariffe normalmente applicate dalle principali camere arbitrali italiane.

Organismo di mediazione e conciliazione

La procedura di   mediazione civile, che  ha una durata massima di 3 mesi, può 

essere  adottata  per contenziosi  vertenti diritti disponibili ed in particolare per:

1. le materie obbligatorie: cioè quelle cui è la stessa legge ad imporre il tentativo

di conciliazione prima di avviare una causa in Tribunale( ex art. 5, primo comma bis,

del D. Lgs n. 28/2010

2. le materie demandate dal giudice: cioè il giudice, anche d’Appello, se ritiene

mediabile una qualunque controversia sospende il processo e dispone che le parti

esperiscano il tentativo di conciliazione presso un organismo di mediazione, come

condizione per la ripresa del processo.

3. materie indicate nelle clausole contrattuali (atti pubblici o privati).

Effetti dell’accordo di conciliazione e costi del procedimento di mediazione:

all’accordo di conciliazione la legge attribuisce gli effetti di una sentenza

immediatamente esecutiva.

procedure



:

competenze

Controversie attivabili con arbitrato e mediazione civile

Diritto societario: Merger & Acquisition, joint Ventures; patrimoni

familiari e fondazioni; liti soci o tra società e investitori;

Diritto bancario, finanziario e delle assicurazioni: Investimenti e

strumenti finanziari, Finanza straordinaria ed operazioni di

ristrutturazione; Finanziamenti alle imprese e “Acquisition financing”

Diritto commerciale e contratti di impresa: Contrattualistica

nazionali ed internazionali; Contratti di distribuzione, fornitura e

sub-fornitura

Diritto civile: Obbligazioni, divisione della proprietà, successioni

ereditarie e patti di famiglia; trust, risarcimento da responsabilità

medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa.

Copyright marchi e brevetti: know-how, Contratti di licenza e

trasferimento di tecnologia, concorrenza sleale, Diritto

dell’informatica;

Diritto sportivo e artistico e pubblicitario: sponsorizzazioni,

enaming rights, contratti per atleti, attori e cantanti;

Real estate: Acquisizioni e cessioni di immobili , stabili e fabbricati

industriali, locazioni;

QUO VADIS?

Arbitrato

l’arbitro stabilisce chi ha

ragione e chi ha torto

Mediazione civile

Il mediatore aiuta a trovare

una soluzione amichevole

Una clausola arbitrale o di mediazione civile inserita nei

contratti, statuti, atti pubblici e scritture private può

risolvere un contenzioso in breve tempo e a costi ridotti.

Valore legale del lodo arbitrale e del verbale di conciliazione 

1. Il lodo costituisce titolo esecutivo se omologato dal presidente del tribunale.

2. Il verbale di conciliazione è un titolo immediatamente esecutivo



arbitri e mediatori civili 

Prof. Avv. Ugo Patroni

Griffi Univ. Bari; Socio

Studio Legale Patroni

Griffi; Resp. Scientifico

Arbimedia CV- LINK

Avv. Carlo Pavesio,

Socio Pavesio e  Associati 

Studio legale- Torino

CV-LINK,

Prof. Avv. Vincenzo  Vigoriti

(Univ. Firenze; Studio Legale 

Vigoriti Firenze  Firenze

CV – LINK )

Prof. Avv. Giorgio

Sacerdoti, Univ. Bocconi 

Milano; of Counsel Studio  

legale Eversheds Bianchini  

Milano CV - LINK

Prof. Avv. Alberto 

Malatesta

Univ. LIUC Castellanza (Va);

Studio Legale Malatesta(Mi);

CV - LINK

Avv. Sebastiano Zimmitti, 

Socio Chiomenti Studio 

Legale - Milano CV - LINK

i professionisti

Avv. Franco Magliani

Equity partner Pedersoli e 

Associati, Studio Legale 

Milano - CV - LINK

Avv. Emanuella  Agostinelli                    

Partner Studio  legale internaz. 

Curtis, Mallet-Prevost, Colt & 

Mosle LLP, Milano CV Link

Prof. Avv. Elena Marinucci

Univ.  Milano-Bicocca; of 

counsel Pedersoli e Associati 

Studio Legale Milano CV-LINK

Avv. Diego Saluzzo, 

Partner Grande Stevens 

Studio legale Torino 

CV-Link

Prof. Avv. S. Chiarloni

professore Emerito diritto 

processuale UniTo;  CV-

LINK.

Avv. Gianfranco Di Garbo,

partner Baker & McKenzie  

Law Firm Milano  CV-Link

Prof. Avv. Giovanni Iudica

Professore Emerito diritto

Civile, Univ. Bocconi; CV-Link

Prof. Avv. Rosario Ferrara

Direttore  Scuola di Scienze 

Giuridiche, Politiche ed 

Economico-Sociali dell’Univ. 

di Torino;  esperto in diritto 

amministrativo  CV-Link

Avv. Maria Elena Armandola

Partner Studio legale Pavia  e 

Ansaldo CV-Link

http://www.arbimedia.eu/site/articolo.asp?id_area=31&id_rubrica=35&id_articolo=288
http://www.pavesioassociati.it/il-team/avvocato-carlo-pavesio/
http://www.vigoriti.it/index.php?id=6,31,0,0,1,0
http://www.eversheds.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Sacerdoti_Giorgio
http://www.eversheds.com/global/en/who/people/index.page?person=en/Sacerdoti_Giorgio
http://my.liuc.it/persone/persona.asp?ID=197&DAT=CV
http://www.arbimedia.eu/site/articolo.asp?id_area=31&id_rubrica=86&id_articolo=441
http://www.pedersoli.it/professionisti/equity-partner/avvocato-andrea-magliani_it_0_4_67.html
http://www.pedersoli.it/professionisti/equity-partner/avvocato-andrea-magliani_it_0_4_67.html
http://www.curtis.com/sitecontent.cfm?pageid=8&itemid=371&view=1
http://www.dsgni.unimib.it/?personale-type=elena-marinucci
http://www.grandestevens.it/ita/professionisti.php#avv
http://www.giurisprudenza.unito.it/do/docenti.pl/Show?_id=schiarlo;search=
http://www.bakermckenzie.com/GianfrancoDiGarbo/
http://faculty.unibocconi.it/giovanniiudica/
http://www.scuolacle.unito.it/la-scuola/il-direttore
http://www.pavia-ansaldo.it/?p=645


I nostri principali convegni  

Arbimedia crede nell’arbitrato e nella mediazione civile come sistemi di

risoluzione dei conflitti alternativi al lungo e costoso processo ordinario,

contribuendo alla loro diffusione attraverso convegni organizzati ad hoc a

livello nazionale e internazionale, patrocinati dalle più alte cariche dello

Stato, da Ordini e Collegi Professionali, Università italiane, Organismi e

istituzioni nazionali e internazionali.

Scheda tecnica degli ultimi convegni organizzati:

 1° Convegno Nazionale Mediazione civile e Tributaria (29 aprile

2013 – Torino Palazzo Madama; 30 relatori e 350 partecipanti);

 2° Convegno Internazionale Arbitrato e Mediazione civile (31

ottobre 2013 – Torino, Teatro Regio; 32 relatori, 500 partecipanti e oltre

2200 spettatori da tutta Europa in diretta streaming via internet);

 Convegno Interprofessionale Arbitrato e Mediazione Civili*( 23

maggio 2014 – Torino, Aula Magna Palazzo di Giustizia; 16 relatori e

700 partecipanti; Convegno organizzato in collaborazione con: Ordine

degli Architetti Torino, Ordine degli ingegneri Torino, Collegio dei

Geometri Torino; Collegio dei Periti Industriali di T e Alessandria

 3* Convegno Nazionale Arbitrato, Mediazione Civile (10 aprile

2015–Torino, Museo Naz. dell’Automobile; 32 relatori e 430

partecipanti);

 4° Convegno nazionale Arbitrato e mediazione civile:

- 21 ottobre 2016 – Torino, Auditorium del Museo Automobile;

- 18 novembre 2016 – Roma, Camera dei Deputati (aula gruppi

parlamentari)

convegni

Piero Fassino, Presidente dell’Associazione

Nazionale comuni italiani(ANCI) e Sindaco di Torino,

è intervenuto al III° convegno nazionale sulla

mediazione civile svoltosi il 10 Aprile 2015, al Museo

Naz. dell’Automobile di Torino( foto di repertorio)



corsi per:

- arbitrato italiano

arbitrato  internazionale

- copyright marchi e brevetti 

- mediatore e conciliatore civili

- arbitrato in contenzioso sportivo

- contrattualistica internazionale dell’impresa

- cessioni e valutazioni aziende e grandi patrimoni

Scuola di specializzazione per la formazione per le nuove professioni legali

Sede corsi

• Piazza Conti di Rebaudengo 22, Torino ( presso Univ. Pontificia Salesiana);

• Corso Palestro 12, Torino( presso Pia Società Torinese San Giuseppe);

formazione
Per informazione sui corsi e candidatura docenti scrivere a:

formazione@arbimedia.eu

Corpo docente:

Giuristi e professori universitari 

29 ottobre 2015

il Magnifico Rettore dell’Università di Bari e

Arbimedia hanno stipulato una convenzione per la

realizzazione di corsi di alta formazione post

universitaria in materie giuridiche, di progetti

formativi anche europei

21 ottobre 2016

L’Università degli Studi di Torino ha concesso il

patrocinio al IV° convegno nazionale arbitrato e

mediazione civile(organizzato da Arbimedia),

riconoscendo di 2 CFU agli studenti che hanno

partecipato al convegno( che si è svolto il 21 ottobre

2016 presso Auditorium del Museo Nazionale
dell’automobile di Torino).

ArbimediA Ente accreditato per la formazione 

permanente dei notai.

Arbimedia è accreditata al Ministero della Giustizia e iscritta nell’Albo Organismi di Mediazione Civile al  n. 401 e  negli  Albo Enti di Formazione al n. 197.



Sedi accreditate presso il Ministero della Giustizia 

 Arbimedia Torino: Piazza del Monastero n. 6, 10146 Torino

 Arbimedia Roma 1: Via Giulio Cesare n. 94, 00192 Roma

 Arbimedia Roma 3 (IMC): Viale G. Mazzini n.142 , Roma

 Arbimedia Velletri: Via Selvanova II, 49, 00049 - Velletri (RO);

 Arbimedia Milano ( IMC) :Piazza Repubblica, 26 - Milano;

 Arbimedia Brescia: IMC), Via Dalmazia, 17/B - 25126 Brescia;

 Arbimedia Bergamo( IMC), Via Brigata Lupi 8-24100 Bergamo;

 Arbimedia Ivrea: Via Ivrea n. 92, 10016 Montalto Dora (To)

 Arbimedia Saluzzo: Via Martiri della Liberazione 74, Saluzzo

 Arbimedia Valenza: Via G. Mazzini n. 16 – 15048 Valenza (AL)

 Arbimedia Asti: Via Rossi C., 5, 10046 Poirino ( municipio)

 Arbimedia Sassari: Via G. Matteotti 40/b, 07100 - Sassari;

Per altre sedi consultare il sito: www.arbimedia.eu

Sportelli  informativi  Arbimedia 

Comune Pinerolo: Via C. Battisti 3, biblioteca Civica;

Comune di Poirino: Via Rossi C. 5, uffici comunali

Comune di Vinovo : ufficio anagrafe del comune

sedi

infotel: 011711822 - mail: segreteria1@arbimedia.eu


