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CHI SIAMO
Il Centro di Mediazione
Internazionale (MCM) è una
piattaforma per la risoluzione
extragiudiziale delle
controversie a disposizione di
tutti gli imprenditori.
La mediazione che offriamo è
un modo per raggiungere un
accordo in caso di
controversie con la finalità di
evitare un procedimento
giudiziario.
Quasi tutti i tipi di
controversie possono essere
risolti con la mediazione e,
mediamente, i centri di
mediazione professionale
garantiscono alle parti quasi
l'80% di probabilità di
risoluzione della controversia.
La mediazione è una soluzione
estremamente conveniente sia
in termini di costi che di
tempo: relativamente ai costi
è circa 10 volte più economica
rispetto allo svolgimento di un
processo giudiziario, con
riferimento ai tempi, il periodo
di mediazione dura al massimo
qualche settimana.
Una caratteristica unica del
Centro di Mediazione
Internazionale è la capacità di
mediare in più lingue, sia a
livello locale che
internazionale.

MISSIONE E SCOPO
Missione: rendere più facile per
gli imprenditori esercitare la
propria attività in Polonia,
introdurre e promuovere elevati
standard relativi alla risoluzione
extragiudiziale delle controversie
nell’attività imprenditoriale.
Scopo: risoluzione di controversie
commerciali attraverso
mediazione privata, con la
partecipazione di un mediatore
professionista indipendente, la
mediazione può avvenire anche in
lingue straniere per una
determinata attività.
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STATO ATTUALE
DEL CENTRO

Naturalmente prestiamo i nostri
servizi di mediazione anche con il
settore pubblico (settore di primaria
importanza in diversi settori
dell’economia).

Vantiamo 37 mediatori, mediamo in 10
lingue: polacco, inglese, tedesco, francese,
italiano, spagnolo (+ basco), portoghese,
russo, lituano. Tra i nostri mediatori ci sono
anche soggetti bilingue, persone provenienti
da vari settori di attività, accademici e
avvocati.

Nell'ambito dell’esperienza del
Centro di Mediazione Internazionale
possiamo vantare 14 casi (breve
descrizione allegata, ma richiediamo
di mantenere riservati questi dati),
per un valore totale di circa 21
milioni di PLN (5 milioni di EUR).

I settori in cui abbiamo esperienza includono
edilizia / immobiliare, industria pesante,
industria automobilistica, servizi
professionali (consulenza), banche e finanza,
pubblicità e marketing, turismo e hotel,
commercio, compresa la protezione dei
consumatori, trasporti e logistica,
telecomunicazioni e IT, assistenza sanitaria,
industria farmaceutica, istruzione e
scolarizzazione.

10
LINGUE
37
MEDIATORI

COME OPERIAMO
1.
Segnalazione
della questione

2.
Analisi
preliminare del
caso da parte del
MCM / possibile
contatto con
controparte

3.
Selezione di un
mediatore /
accordo di
mediazione

4.
Procedura di
mediazione /
transazione di
mediazione

5.
Risoluzione da
parte del
tribunale
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Step 1. Segnalazione della
questione

Step 4. Procedura di mediazione /
transazione di mediazione

Segnalaci il tuo problema
prima di andare in tribunale:
contatta il coordinatore del
Centro di Mediazione (ad es.
via e-mail o ai contatti
presenti nel nostro sito:
http://www.mcm.org.pl/)
Se il caso è già in fase di
trattazione da parte del
tribunale, descrivici in quale
fase si trova e ti aiuteremo a
trasferirlo dall'aula del
tribunale alla mediazione.

Il nostro mediatore assicurerà che
la procedura di mediazione si
svolga in una buona atmosfera,
tenendo conto degli interessi di
tutte le parti, proporrà una
procedura e condurrà sessioni di
mediazione appropriate:
congiunte e / o individuali.
Condurrà il procedimento nel
modo più efficiente in termini di
tempo e costi, garantendo la
maggiore comodità per le parti.

Step 2. Analisi preliminare
del caso da parte del MCM /
possibile contatto con
controparte
Ti contatteremo e / o ti
incontreremo per discutere il
problema e la strategia
d'azione.
Step 3. Selezione di un
mediatore / accordo di
mediazione
Contatteremo anche la
controparte per presentargli
la possibilità di risolvere la
controversia attraverso la
mediazione.

Step 5. Risoluzione da parte del
tribunale
Ti aiuteremo ad approvare la
risoluzione ottenuta in
mediazione in tribunale, in modo
che diventi un provvedimento del
tribunale esecutivo.
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COSA DOVRESTI SAPERE SULLA MEDIAZIONE
La mediazione è un'alternativa al procedimento giudiziario o
arbitrale, un metodo di risoluzione delle controversie,
anche nell’attività imprenditoriale;
La mediazione è un modo più economico, veloce ed efficace
per risolvere una controversia;
La mediazione consente alle parti di risolvere la loro
controversia e molto spesso offre loro l'opportunità di
continuare la cooperazione commerciale, perché, a
differenza del processo giudiziario, le parti non sono
"opposte" ma "partner" che cercano di raggiungere
un'intesa comune;
La risoluzione raggiunta nella mediazione deve essere
soddisfacente per entrambe le parti: questa è una classica
soluzione „win-win”;
La capacità di raggiungere un accordo attraverso la
mediazione è anche un'espressione dell'applicazione degli
standard più elevati nel mondo degli affari.
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CONFRONTO DEI COSTI
CONTENZIOSO VS. MEDIAZIONE PRESSO IL CENTRO DI
MEDIAZIONE INTERNAZIONALE (www.mcm.org.pl)
Valore dell'oggetto della controversia: 3.000.000 PLN
(circa 750.000 EUR)

Costi

Procedimenti
giudiziari

Costi iniziali /
avviamento del caso **

200.000 PLN
contributo unificato

Mediazione
1.500 PLN
quota di registrazione
IVA esclusa

1.500 PLN
IVA esclusa

Costi del legale durante
il processo* / Costo della
mediazione **

ca. 120.000 PLN

Consulenze
tecniche

ca. 3.000 PLN

Non applicabile

Esecuzione dell'ufficiale
giudiziario

ca. 2.500 PLN

Non applicabile

Somma dei costi
principali

ca. 325.500 PLN

16.500 PLN

(per 15 ore di mediazione suddivise
in sessioni di mediazione)

* costi calcolati sulla base dei dati della Banca Mondiale pubblicati nel Doing Business
Report (Polonia)
** costo della mediazione presso il Centro di Mediazione Internazionale

