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TRA I PRIMI IN ITALIA!
72% dei contenziosi conciliati!
(vedi statistiche 2017)

procedure rapide, economiche ed efficaci che
hanno il valore di una sentenza definitiva
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risolvi la tua controversia
CRISI DELLA GIUSTIZIA
Il processo non garantisce pienamente la tutela dei diritti e più delle volte
ottenere giustizia è una chimera o un obiettivo che quando raggiunto la
certezza del diritto ha perso la sua efficacia. Il 20 % delle imprese e dei
cittadini, cioè un imprenditore o un cittadino su quattro, hanno una causa
civile in corso. Mediamente un processo civile di primo grado ha una
durata di oltre 3 anni ( ma se aggiungiamo l’eventuale il ricorso alla Corte
d’ Appello e quello presso la Corte di Cassazione occorrono altri 3 anni).
Processi lumaca e costi eccessivi hanno di fatto posto in crisi la Giustizia
civile nel suo complesso.
Gli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie ( arbitrato, la
conciliazione e mediazione internazionale), sono stati previsti dalla legge
come alternativa efficacie, rispetto il lungo e costoso processo, per la
risoluzione dei conflitti in tempi rapidi, a costi ridotti e con gli stessi effetti
esecutivi di una sentenza definitiva.

con l’arbitrato e la conciliazione

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, fashion law ,know-how, Contratti di licenza e
trasferimento di tecnologia, concorrenza sleale, Diritto dell’informatica;
Diritto sportivo , sponsorizzazioni, enaming rights, contratti per atleti, attori
e cantanti;
Real estate: Acquisizioni e cessioni di immobili , stabili e fabbricati industriali,
locazioni;

ArbimediA
camera arbitrale e conciliazione

Risoluzione

delle controversie civili in modo rapido, economico ed efficacie
Organismo di Conciliazione

Tribunale Arbitrale
L’arbitrato Arbimedia è disciplinato da un
regolamento, innovativo rispetto a quelli obsoleti
utilizzati dalle principali camere arbitrali italiane.
Queste le novità:
Nomina dell’arbitro: possono essere nominati arbitri solo gli iscritti nell’elenco speciale della
Camera Arbitrale Arbimedia:1) arbitro unico, l’attore con l’istanza di arbitrato propone una
terna di tre arbitri conferendo al convenuto la facoltà di scegliere, da tale terna, l’arbitro da lui
ritenuto più idoneo a gestire il procedimento. b) Collegio arbitrale: con l’istanza di arbitrato
l’attore nomina un arbitro di suo gradimento scelto fra quelli iscritti nell’elenco speciale; a sua
volta il convenuto nominerà il secondo arbitro nelle medesime modalità. i due arbitri a loro
volta dal medesimo elenco speciale nomineranno il presidente del collegio arbitrale . In caso di
disaccordo sulla nomina il presidente del collegio sarà nominato dal presidente della camera
arbitrale( link arbitri)
Durata del procedimento: 6 mesi decorrenti dalla data di accettazione dell’incarico da parte
dell’arbitro. Solo in casi eccezionali il procedimento potrà durare sino ad un massimo di 12 mesi
Costi dell’arbitrato: le spese amministrative e gli onorari dell’arbitro sono ridotte del 50%,
rispetto alle media delle tariffe applicate dalle principali camere arbitrali italiane (vedi tabella)

La mediazione civile mira a risolvere le liti tra cittadini
e/o tra imprese. Può utilizzarsi anche nei confronti della
P.A. nei casi di responsabilità contrattuale o
extracontrattuale dell’ente
La mediazione civile è una procedura finalizzata alla ricerca di un accordo conciliativo tra le parti
in conflitto con l’assistenza del conciliatore - mediatore civile evitando , quindi, una lunga e
costosa causa in tribunale. L’accordo di conciliazione può avere gli effetti esecutivi della
sentenza definitiva emessa dal giudice. Tipi di procedimenti a) mediazione obbligatoria o
disposta dal giudice: trattasi di un procedimento attivato necessariamente per numerose
materie indicate dalla legge o dal giudice e finalizzato alla ricerca di un accordo amichevole
conciliativo con l’assistenza degli avvocati e del conciliatore. Se il procedimento non viene
attivato non sarà possibile avviare la relativa causa in tribunale. b) mediazione volontaria: è un
procedimento in cui una parte propone all’altra, che accetta, di avviare un tentativo di
conciliazione in qualunque materia vertente su diritti disponibili. L’accordo conciliativo rivolve
definitivamente la controversia evitando un lungo e costoso processo. C) mediazione
internazionale: questo procedimento di natura volontaria si sta diffondendo sempre in quanto
può risolvere in breve tempo contenziosi di particolare complessità tra aziende di medie e
grandi dimensioni o tra privati che vivono o risiedono in paesi diversi , anche fuori dall’Unione
Europea( conflitti commerciali, industriali e societari; divisione ereditaria o patrimoniale ecc.
ecc.) link conciliatori e mediatori internazionali

ALBO SPECIALE DEGLI ARBITRI E DEI CONCILIATORI
Gli arbitri e i mediatori sono giuristi di chiara fama anche internazionale( che operano nei più rinomatiti studi legali italiani e internazionali e insegnano nelle le principali università italiane. Per informazioni
sugli arbitri, conciliatori e mediatori internazionali apri questo ( link Albo speciale arbitri e Conciliatori)

Albo Speciale
degli arbitri, conciliatori e
mediatori internazionali

Ugo Patronigriffi, responsabile
scientifico Arbimedia, prof.
ordinario diritto commerciale Univ.
Bari, co-fondatore studio legale
Patrronigriffi in Bari e Roma; Presidente
dell’Autorità portuale del Mare
Adriatico Meridionale, già presidente
Ente Fiera internazionale di Bari,
console onorario della svizzera per la
Reg. Puglia, arbitro e Conciliatore
bancario,
e
mediatore
civile.
CV LINK

Gabriele

Varrasi

avvocato
professore a contratto in diritto
commerciale Univ.
Torino. Cofondatore di vmdlaw Studio Legale
in Torino. Principali competenze
diritto commerciale, Arbitrato, Trust,
Bitcoin, Criptomonete e Monete
virtuali . CV LINK

Vincenzo Vigoriti, Avvocato,
prof.
ordinario
di
Diritto
Comparato Univ. Firenze. Giurista
e arbitro anche internazionale.
Autore di oltre 150 pubblicazioni.
Principali competenze: diritto
comunitario
,
arbitrato
mediazione civile, class action e
diritto sportivo.. E’ osservatore
presso la Commissione Uncitral,
Working Group II (arbitrato e
conciliazione) CV LINK

Sebastiano

Zimmitti,

avvocato socio Chiomenti Studio
legale, dpt litigation & arbitration
(competenze
in
diritto
contrattuale e societario, banche
e assicurazioni; energia). E’
arbitro presso la camera arbitrale
di Hong Kong
CV LINK

Luigi Fumagalli, avvocato, prof.

Carlo Pavesio, avvocato socio

ordinario diritto internazionale
Univ. Milano, membro Tribunale
arbitrale dello sport di Losanna;
presidente Seconda Sez. Tribunale
nazionale antidoping del Coni.. Già
presidente del consiglio della
Camera arbitrale di Milano CV LINK

fondatore Pavesio & Associati.
Consulente di società quotate e
non. Presidente della Camera
Arbitrale del Piemonte.
Console
Onorario
della
Repubblica di Panama. CV LINK

Giorgio

Sacerdoti Prof.
Avvocato, emerito di Diritto
internazionale
Univ. Bocconi
Arbitro ICSID (Banca Mondiale).
Già Presidente dell'Organo di
Appello
dell'Organizzazione
Mondiale del Commercio(WTO).
CV LINK

Christian Aschauer, prof.

Filippo Corsini, avvocato,

Emanuella Agostinelli,

ordinario Diritto dell’Arbitrato
Università
di
Graz(Austria)
Avvocato in Vienna e arbitro
internazionale . Componente del
consiglio della Camera Arbitrale
di Milano. Autore di numerose
pubblicazioni
a
livello
internazionale(CV LINK

prof. Ordinario di procedura
civile Univ. Modena e Reggio
Emilia. Partner Chiomenti Studio
Legale con
competenze in
materia di Corporate - M&A,
contenzioso e arbitrato, anche
internazionale CV LINK

avvocato
Partener
Curtis, MalletPrevost, Colt & Mosle LLP(
studio legale), competenze in
contenzioso e arbitrati anche
internazionali in materia
commerciale,
finanziario,
bancario e assicurativo. CV
LINK

Franco Magliani, avvocato
Equity Partner Pedersoli Studio
Legale, competenze Contenzioso
e Arbitrati (anche internazionali)..
Materie
civile,
contrattuale,
societaria e commerciale. CV LINK

Maria Elena Armandola,
avvocato partner Pavia &
Ansaldo;
esperta
in
contenzioso
ordinario
e
arbitrale,
interno
e
internazionale, (Inter alia,
Camera
Arbitrale
Milano,
International
Chamber
of
Commerce,
Singapore
International
Arbitration
Centre), sia come difensore che
come arbitro. CV LINK

Elvezio Santarelli avvocato,
partners Watson Farley &
Williams.
competenze:
contenziosi
nazionali
e
internazionali anche arbitrali in
ambito commerciale, societario,
appalti e infrastrutture, energia,
immobiliare e fallimentare.CV
LINK

Diego

Saluzzo,

Avvocato
salary partner Studio Legale
Grande Stevens.
competenze:
Diritto civile e commerciale e
commercio
internazionale
e
contrattualistica Joint ventures
M&A, Contenzioso, arbitrati e
mediazione
civile
anche
internazionale CV LINK

Alberto Malatesta, prof.
ordinario diritto internazionale
Universita’ L. Bocconi Milano e
Cattaneo LIUC (Castellanza);
fondatore
Studio Legale
Malatesta Milan con vasta
esperienza in materia di :
internazional litigation and
arbitration; legal assistance on
EU law CV LINK

Attilio Zuccarello avvocato:

Rosario Ferrara, Direttore

Mario Lalicata, giurista

Senior Associate Tonucci e
partner
Studio
legale
Competenze: Contrattualistica
commerciale
Contenzioso,
arbitrati e mediazione civile in
materia Assicurativo Bancario e
finanziario . CV LINK

Scuola di Scienze Giuridiche,
Politiche ed Economico-Sociali
dell’Univ. di Torino; ordinario
di diritto amministrativo Univ.
Torino;
avvocato,
arbitro,
conciliatore e mediatore civile
CV LINK

co-fondatore di un network
legale-tributario con 125
consulenti (USA
e UE),
competenze
in
diritto
commerciale, societario e in
M&A. Arbitro , mediatore
civile e conciliatore
CV LINK

Facoltà di nominare l’arbitro o il conciliatore
sulla base delle sue competenze ( cv-link)

Camera arbitrale e di conciliazione
lingue: italiano, francese,inglese, arabo e spagnolo
(link)

Link regolamento
camera arbitrale
mediazione civile
mediazione internazionale

Compensi ridotti della metà rispetto a quelli applicati
dalle principali camere arbitrali italiane (link)

Gestione contenziosi di particolare complessità (link)

Info - procedimenti

Info - tariffe

contact
info-tel

++39 011711822
segreteria.arbitrato@arbimedia.eu

Info-mail

segreteria-procedimenti@arbimedia.eu

Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Bologna, Firenze, Roma, Bari
international.mediation@arbimedia.eu

Ministero della Giustizia Albo Organismi di mediazione n. 401

www.arbimedia.eu -

