I nostri resolution center
Valdarno Fiorentino
Organismo iscritto al
Numero 1006 del
Registro Organismi di
Mediazione Civile presso il
Ministero della Giustizia
Ar-Tus è l'organismo leader nella
mediazione e arbitrato atto alla
risoluzione definitiva delle liti civili. Professionisti e strutture dedicati alla risoluzione delle vostre
controversie.
La mediazione civile e commerciale ha la finalità di ricercare un accordo amichevole tra due o più
soggetti per la risoluzione di una
controversia legale tramite l'intervento di un mediatore professionale, qualificato, terzo e imparziale.

Via Roma, 25
50063 - Figline e Incisa Valdarno (FI)

Valdarno Aretino
Via Isidoro del Lungo, 3
50025 - Montevarchi (AR)

Arezzo
Via Madonna del Prato n.116
52100 - Arezzo (AR)

 +39 (055) 91.53.624
 +39 (055) 91.52.628
Compila la domanda di mediazione on line
oppure scaricala dal nostro sito

www.controversiecivili.it

Mediazione controversie
civili e arbitrato

Il mediatore assiste le parti nella
ricerca di una risoluzione del problema senza ricorrere al tribunale
non potendo emettere un giudizio o prendere decisioni vincolanti
per i destinatari del servizio.

“ il mediatore ha il compito di
assistere le parti nella ricerca di
una
composizione
non
giudiziale della controversia.”

Economica, veloce e semplice.
Ar-Tus Srl
P.I. 06327090483 - REA: FI - 619325
Cap. Soc. € 10.000,00 i.v.
info@controversiecivili.it

Risoluzione delle
controversie civili
e commerciali

entro

90

giorni
Avvio

Primo Incontro

Mediazione

Esito Positivo

Verbale positivo

Deposito istanza

Preliminare tra il
mediatore e le parti

Incontri mediazione
per cercare soluzione

Accordo raggiunto
dalle parti e legali

Titolo esecutivo

Come funziona


La procedura si avvia con il deposito dell’istanza di
mediazione. Ar-Tus nomina un mediatore e convoca
le parti presso la sede territorialmente competente.



Se la parte chiamata accetta l’invito a mediare, si
procede con l’incontro preliminare tra il mediatore e
le parti assistite dal legale. Detto incontro si svolge
entro 30 giorni dal deposito dell’istanza e ha lo
scopo di verificare le concrete possibilità di successo
del tentativo di conciliazione ed in caso positivo di
programmarne lo svolgimento.



Se le parti e il mediatore ritengono che vi siano le
condizioni per la soluzione della controversia, la
procedura di mediazione prosegue con successivi
incontri.



L’accordo raggiunto dalle parti, se sottoscritto anche
dai legali, ha valore di titolo esecutivo.

conomica...
Il costo del tentativo di conciliazione,
parametrato al valore della lite, è certo
e predeterminato.
La procedura di mediazione abbatte
notevolmente i costi delle parti.
I
costi
della Procedura
sono
parametrati al valore della lite e
inferiori a quelli prevalenti in Italia e ai
costi delle cause civili.

Mancata partecipazione
Nessuna indennità è
dovuta per il rilascio del
verbale di mancata
comparizione.

Esito Negativo
Se una delle parti ravvisa la
mancanza delle condizioni
per il buon esito del
tentativo, la procedura
termina, senza costi
aggiuntivi.

Verbale mancato accordo
In caso di esito negativo, il
mediatore redige il verbale
di mancato accordo.

Vantaggi fiscali
Le indennità di mediazione e tutte le
spese sostenute per il suo svolgimento
sono detraibili fiscalmente.

Risolvi con la mediazione ogni controversia. Un esperto nella gestione dei conflitti al tuo fianco!

