Linee direttrici
del Centre
• Scuola internazionale per
l’approfondimento o aggiornamento

MISSION

• Incontri e dibattiti
• Il Congresso Internazionale Med-Mid
(giunto alla XII edizione)

Rendere servizio con

Cour Européenne
d’Arbitrage et
de Médiation

UMILTÀ

• La rivista online Med-Mid Arbitration
and Mediation Reports

e

• Corsi di formazione e aggiornamento

UMANITÀ

• Corsi per specifiche imprese
• Corsi di negoziazione
• Mediazione commerciale libera
(Regolamento Internazionale)
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Sede Secondaria in Italia
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Viale Cassiodoro, 3 - 20145 Milano

Mediazione e poi
- se occorre Arbitrato

Tel : +39 02 4989361

secretariat.presidence@cour-europe-arbitrage.org
www.cour-europe-arbitrage.org
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3, rue du Général Frère - 67081 Strasbourg
Tel : +33 (0) 3 88 37 12 66
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• Formulazione di criteri equilibrati
di remunerazione dell’avvocato in
mediazione

Un semplice strumento di pace
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• Evidenziazione dei vantaggi di una
proposta del mediatore nei frequenti
casi di trattative fallite
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• Mediazione Delegata
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Evitare a tutti i costi
qualsiasi contenzioso

Il Centre
Européen
d’Arbitrage et
de Médiation
• opera a livello internazionale e nazionale
dal 1959

Delegazioni
Regionali
Italiane:
Lombardia,
Emilia Romagna,
Sicilia,
Lazio,
Campania,
Liguria,
Nord-Est,
Piemonte,
Molise e Abruzzo

• ha sede a Strasburgo
• è stato costituito con il patrocinio di vari
enti, tra i quali il Consiglio d’Europa, e
ordini professionali

Territorio:
Il suo territorio
copre
l’Europa,
il Mediterraneo,
il Medio Oriente
e i Paesi del
Mar Nero.

Mediazione

Arbitrato

Vantaggi

Vantaggi

Rapidità e semplicità del procedimento
di conciliazione (massimo 2 mesi);
capillarità della struttura; assenza di fini di
lucro; esistenza di Sezioni Specializzate;
riservatezza, imparzialità e indipendenza
del mediatore; si evitano i tempi lunghi del
contenzioso; tariffe contenuti.

Arbitro Unico con abbattimento degli
onorari a circa un terzo (1/3); termine di
6 (massimo 12); dialogo costruttivo con
le parti; riunione preliminare con le parti
per aiutarle a scegliere l’arbitro; tariffe
contenute; previsione (negli ordinamenti
che lo consentono) di un riesame del
merito della controversia da parte di un
tribunale arbitrale di appello.

Clausola Standard Arbitrato e Mediazione
Qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente rapporto, sarà
sottoposta ad un tentativo di mediazione obbligatoria, ove prescritta ex lege, o in caso
contrario volontaria, 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 tale Centro da un mediatore unico
nominato dalla Delegazione Italiana o dalla Sezione competente. Qualora il tentativo di
mediazione non abbia seguito entro il termine previsto in base al regolamento o dia esito
negativo, la controversia sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico, il quale
sarà nominato e procederà in base al regolamento d’arbitrato e al regolamento interno della
Corte Arbitrale Europea, divisione del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, con
sede a Strasburgo, in vigore alla data del deposito di tale richiesta e del quale l’adozione
della presente clausola costituisce accettazione.
L’impugnazione della decisione arbitrale per violazione di diritto relativo al merito della
controversia è espressamente voluta dalle parti.
Sede del procedimento arbitrale: ______________________
Diritto sostanziale applicabile: ____________________

