VANTAGGI ANCHE PER L’AVVOCATO
DALLA MEDIAZIONE LIBERA COMMERCIALE

Nell’attuale momento storico, caratterizzato da importanti difficoltà economiche, l’Avvocato ha l’opportunità di
proporre al proprio Assistito, per tutto il contenzioso in materia commerciale, in luogo della mediazione di fonte
ministeriale, soggetta a limiti operativi la mediazione volontaria libera (ovvero svolta al di fuori delle previsioni
del D Lgs. 28/2010) consentendo
- da un lato, di aiutare il proprio Assistito ad evitare un contenzioso dinnanzi al giudice ordinario, così come
dinnanzi all’arbitro
- dall’altro, di ottenere dal proprio Assistito, attraverso una convenzione di onorari, un riconoscimento adeguato della sua assistenza nel procedimento di mediazione.

Compenso adeguato al professionista
Essa può prevedere a favore del professionista
- in caso di esito positivo della controversia, attraverso la mediazione da esso assistita, il 50% degli onorari
dovuti per il relativo procedimento di primo grado
- in caso di esito negativo, un importo che viene determinato tra un minimo € 500,00 ed un massimo di
€ 2.500,00 in base al valore dichiarato della controversia sottoposta in mediazione ed al grado di svolgimento della procedura attivata.
Rapidità del procedimento di mediazione
La mediazione libera commerciale, regolata dal Centro di Mediazione dell’Europa, del Mediterraneo e del Medio
Oriente (che opera a fianco della Corte Arbitrale Europea di Strasburgo), impiega da uno a tre giorni e mezzo,
nell’ arco di massimo trenta giorni (eventualmente prorogabili su richiesta congiunta delle parti). Essa comporta
da parte del professionista la preparazione all’incontro di mediazione, l’effettuazione da parte sua di eventuali
indagini, la redazione di un appunto per il mediatore, la preparazione del Cliente, la partecipazione a tutti gli
incontri della mediazione e la partecipazione alla redazione del verbale di conciliazione.
Rapidità di riscossione
Prevedendo che gli onorari per tale assistenza debbano essere versati al termine della mediazione, l’Avvocato
non sarà tenuto ad attendere l’esito del contenzioso, ossia diversi anni, per ottenere la sua giusta remunerazione.
La mediazione si presenta, quindi, come
- un tentativo essenziale per il Cliente per evitare il contenzioso
- una prestazione professionale adeguatamente remunerata.
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TRANSAZIONE FALLITA ?

Un negoziatore esperto può aiutare a riaprire la trattativa
e a far conseguire un accordo soddisfacente
(senza d’altro lato alcun obbligo di transigere)

COME ?

Con la Mediazione Commerciale Libera (non ministeriale)
La mediazione delle divergenze in campo commerciale da tempo è riconosciuta come uno strumento assai efficace e viene quotidianamente impiegato in tutto il mondo per dirimere o prevenire controversie che altrimenti
sfocerebbero in un giudizio o in un arbitrato.
La stessa legge italiana ha disciplinato una forma di mediazione sia in forma obbligatoria che facoltativa. Tuttavia, la prima non ha sinora raggiunto il livello di successo che era stato preventivato, in quanto generalmente
considerata farraginosa, mentre le imprese ricorrono raramente alla mediazione facoltativa in base alla disciplina
ministeriale, proprio perché caratterizzata da numerose formalità, tra cui l’impossibilità di scelta diretta del mediatore ad opera delle parti.
Le imprese hanno a nostro avviso bisogno di un modo di risoluzione delle controversie più flessibile, nonché di
poter scegliere esse stesse il mediatore.
Una mediazione priva di molti orpelli è messa a disposizione delle imprese - grazie al suo regolamento di mediazione internazionale - dal Centre de Médiation de l’Europe, de la Méditerranée et du Moyen Orient, con sede a
Strasburgo, la cui Delegazione Italiana ha la Segreteria a Milano (Via Melzi d’Eril 16 - mediazione.cem@cortearbitraleeuropea.org) ed opera da Firenze (Via R. Giuliani, 263/A).
Non occorre ricordare che la partecipazione ad un procedimento di mediazione non comporta alcun obbligo di
definire la questione in un modo o nell’altro, così come che essa ha una durata anche di poche settimane dall’avvio dell’iter e un costo molto limitato. Essa è pertanto uno strumento di grande importanza per le imprese in
quanto può evitar loro di dover affrontare un contenzioso con costi e assorbimento di risorse umane facilmente
evitabili se la mediazione porta ad un accordo finale.
Tale regolamento internazionale e la tariffa possono essere consultati sul sito della Corte Arbitrale Europea
(www.cour-europe-arbitrage.org).
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