Le soluzioni INMEDIAR convengono!
Chi inizia una causa civile è spesso animato da un forte sentimento di rivalsa per aver subìto un torto per il quale vuole subito
ottenere ragione.
Per questo, fino a oggi, si ricorreva al tribunale nella speranza
di ottenere, per mezzo di una sentenza, quella soddisfazione alla
quale si riteneva di aver diritto.
Ma quanti, dopo anni passati fra udienze e rinvii, sostenendo
spese ingenti e attese interminabili, effettivamente sono riusciti a
ottenere quella giustizia a cui aspiravano? Aspettare cinque anni
per recuperare un credito è soddisfacente? Aspettare dieci anni
per un risarcimento danni è una soluzione? Quanto tempo siamo
disposti ad aspettare per avere giustizia?
Rispetto alle incertezze della Giustizia italiana, la mediazione
e l’arbitrato amministrato vi offrono molte sicurezze: costi certi e
predeterminati –inferiori a quelli del giudizio ordinario– per non
farvi sprecare denaro; estrema rapidità, per garantirvi una tutela
tempestiva dei vostri interessi e dei vostri diritti; mediatori e arbitri
veramente esperti nelle materie di competenza, in grado di aiutarvi a trovare il miglior accordo possibile o di giudicare la vostra
controversia in modo inattaccabile.
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Dal grafico emerge la netta differenza tra le
spese da sostenere, in media, per il ricorso
al Tribunale (27% del valore della controversia) rispetto alla mediazione civile (7%)
e all’arbitrato amministrato (10%).
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Per esempio, da una controversia del valore di 50.000 € derivano un costo di 3.500 €
per la mediazione e di 5.000 € per l’arbitrato, contro i 13.500 € di costo della causa in
tribunale (dato complessivo medio, inclusi
gli onorari di un avvocato).
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email: info@inmediar.it

Durata media dei procedimenti
Il grafico evidenzia la differente durata dei
procedimenti civili ricorrendo alla mediazione (massimo 90 giorni) o all’arbitrato (in
media 90 giorni) rispetto al Tribunale (oltre
900 giorni per un giudizio di 1° grado).
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Fonti: Rapporto CEPEJ 2013 – Commissione Europea, Tariffario forense, Tariffe INMEDIAR, Rapporto
Doing Business 2013 – Banca Mondiale e Statistiche Ministero della Giustizia.
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Arbitrato INMEDIAR: la giustizia più efficiente

INMEDIAR: soluzioni per una giustizia
rapida, efficace e a costi contenuti

L’arbitrato (dal latino arbitratus, cioè giudizio) è un metodo alternativo di risoluzione delle controversie previsto dal nostro Codice di Procedura civile.

Tutti noi chiediamo giustizia per risolvere le nostre controversie,
per ottenere un risarcimento, per farci pagare un credito, per aver
ristoro di un torto subito, per far valere un nostro diritto.
La giustizia italiana è però, da decenni, la malata più grave del
nostro Sistema-Paese. Per capirlo bastano pochi dati: in media circa 3 anni per una sentenza di primo grado, 10 per una definitiva,
costi pari al 27% del valore della controversia (per ottenere 50.000
€ ne spendo 13.500) contro il 16% della Germania e una media UE
del 21%, 5 milioni di cause arretrate (fonti: statistiche del Ministero
della Giustizia, rapporto CEPEJ 2013 – Commissione Europea).
Ciò pone l’Italia al 158° posto (su 180) della classifica mondiale
sull’efficienza del sistema giudiziario civile (fonti: rapporto Doing
Business 2013 – Banca Mondiale).
Il peso sull’economia del nostro Paese è enorme: gli investitori
stranieri evitano l’Italia, le multinazionali si spostano verso Stati che
danno maggiori garanzie, gli imprenditori stranieri non vogliono
fare affari con gli italiani.
E a casa nostra imprenditori, artigiani, professionisti e famiglie,
già oppressi dalla crisi, sanno che provare a recuperare un credito, a ottenere un risarcimento o a far valere un proprio diritto
comporterà immancabilmente un lungo calvario in tribunale e
spese continue e ingentissime.
Quello che molti non sanno è che, al contrario, esistono vie molto più semplici, rapide ed economiche per ottenere giustizia, per
ottenere un risarcimento, per vedersi pagare le proprie prestazioni
o, ancora, per rendere sostenibili i propri debiti.
Mediazione civile e Arbitrato amministrato INMEDIAR sono gli
strumenti più efficaci per gestire i tuoi conflitti e ottenere giustizia
in poche settimane, a minor costo e trovando soluzioni definitive
per tutte le tue controversie: perché a INMEDIAR sappiamo bene
che un giudizio che dura anni, o troppo costoso, non è giustizia.

Mediazione, l’intelligenza prima della forza
Mediare è qualcosa che tutti noi facciamo in ogni momento
della nostra vita: poiché viviamo in relazione con gli altri, è inevitabile che a volte i nostri interessi siano in conflitto con quelli dei
nostri vicini, dei nostri colleghi, dei nostri clienti o fornitori, dei nostri
concorrenti e, persino, dei nostri parenti e familiari.
Questo accade ogni giorno, ma raramente si arriva alla lite o,
peggio, alla causa in tribunale. Perché? Perché tutti noi, in maniera del tutto naturale, spesso persino inconsciamente, il più delle
volte riusciamo a mediare fra i nostri interessi e quelli degli altri, a
conciliare le nostre ragioni con le ragioni altrui.
La Mediazione INMEDIAR costituisce la migliore alternativa alle
costosissime cause in Tribunale, dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.
La mediazione civile è tutto questo: due o più parti, che possono essere assistite dai rispettivi avvocati o consulenti, si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero
della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale
intervento del Mediatore Professionista, che si è accuratamente
formato e preparato per aiutare le parti a dialogare e a trovare
una soluzione conveniente per entrambe.
Quasi tutte le controversie si possono conciliare: certo, non tutte, ma le parti rimarranno protagoniste fino all’ultimo… e se non
riuscissero a trovare un accordo, potranno sempre rimettersi alle
decisioni del giudice o dell’arbitro, certe di aver gestito il proprio
conflitto nel modo più responsabile.

Esso consente di risolvere liti in materia civile e commerciale
senza ricorrere al tribunale, ma affidando a uno o più soggetti
terzi e imparziali –arbitro o collegio arbitrale– l’incarico di giudicare la controversia e pronunciarsi con una decisione detta “lodo
arbitrale”, che ha valore di sentenza e che, proprio come una
sentenza, può essere messa in esecuzione.
L’arbitrato amministrato si svolge sotto il controllo di un Ente,
come la Camera Arbitrale INMEDIAR, e in base a un regolamento
da questo predisposto, che ne stabilisce procedura, tempi e costi
Come è noto, affidare le proprie controversie a un tribunale
civile normalmente comporta un’attesa di svariati anni prima di
avere una sentenza definitiva, e spese a volte molto elevate; questo fatto, nella pratica, significa veder quasi sempre disattesa la
propria aspettativa di giustizia o, quanto meno, rendere vana la
possibilità di far valere i propri diritti una volta ottenuta una sentenza favorevole.
Invece, decidendo di risolvere le tue controversie affidandole
alla Camera Arbitrale INMEDIAR, potrai ottenere le relative pronuncie, vincolanti e definitive, in tempi molto rapidi (nella maggior
parte dei casi fra 60 e 120 giorni) e a costi prefissati, sempre contenuti e normalmente inferiori a quelli di un giudizio ordinario.
Solo in questo modo, una volta ottenuta ragione, potrai preservare integri i tuoi diritti e le tue possibilità di farli valere, soddisfacendo la tua domanda urgente di giustizia.
La Camera Arbitrale INMEDIAR amministra procedimenti di arbitrato rituale o irrituale, nelle varie materie civili, in tutta Italia; gli arbitri, la cui lista è visionabile sul sito www.inmediar.it, sono avvocati,
docenti universitari, professionisti o magistrati in quiescenza, tutti
particolarmente esperti nella materia della controversia.

INMEDIAR, con quattro sezioni specializzate di Mediatori esperti,
offre soluzioni concrete in tempi certi e rapidi –massimo tre mesi– e
a costi molto contenuti, facendo riprendere il dialogo fra le parti e,
così, permettendoti di mantenere un cliente o un fornitore, o rasserenando i tuoi rapporti con un vicino o un parente: chi sceglie
la Mediazione INMEDIAR è una persona che crede che l’intelligenza e la responsabilità debbano venire prima della forza.
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