
 
 

 
 
 

SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE 
Al via la quarta edizione, con seminari e convegni  

presso le Camere di commercio del Piemonte 
 
Dal 15 al 20 ottobre si svolgerà in tutta Italia la Settimana nazionale dei servizi di 
conciliazione delle Camere di commercio, giunta quest’anno alla sua quarta edizione.  
Obiettivo dell’iniziativa, far conoscere più da vicino la conciliazione, uno strumento alternativo 
alla giustizia ordinaria particolarmente adatto a risolvere le liti commerciali in tempi brevi e a 
costi contenuti. La conciliazione è una procedura volontaria che si basa sulla collaborazione 
delle parti in lite: l’esito della procedura, se positivo, è un accordo avente valore di contratto 
fra le parti, mentre se negativo non preclude alle stesse alcuna altra via, giudiziaria o arbitrale, 
per risolvere il loro problema. 
In Piemonte, le conciliazioni tra imprese e consumatori a livello provinciale sono gestite 
autonomamente dalle singole Camere di commercio, mentre le procedure di arbitrato e 
conciliazione tra imprese sono affidate alla Camera Arbitrale.  
 
"Crescono le procedure amministrate dalla Camera Arbitrale del Piemonte e questo risultato 
premia i nostri sforzi per diffondere la cultura della conciliazione e dell'arbitrato lavorando in 
squadra con gli Ordini professionali di commercialisti, notai e avvocati a livello regionale. Nei 
primi nove mesi dell'anno, la Camera Arbitrale ha gestito 104 procedure tra cui 81 conciliazioni 
tra imprese, mentre gli arbitrati hanno già superato il numero dell’intero 2006. Sono numeri 
ancora contenuti ma la tendenza indica una netta crescita, anche in termini di importanza e 
valore economico delle procedure amministrate. La settimana della conciliazione è l'occasione 
giusta per continuare nell'opera di diffusione e conoscenza degli strumenti di giustizia 
alternativa e per far comprendere alle imprese che questi strumenti sono un mezzo veloce e 
sicuro per risolvere i loro contenziosi commerciali" ha dichiarato Massimo Deandreis, 
direttore di Unioncamere Piemonte e membro della Giunta esecutiva della Camera Arbitrale. 
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Nota: B2B si riferisce a conciliazioni tra imprese (Business to Business), gestite dalla Camera Arbitrale; B2C si riferisce 
invece a conciliazioni tra imprese e consumatori, gestite dalle singole Camere di commercio 



 
 
 
Per promuovere la Settimana della conciliazione, la Camera Arbitrale del Piemonte organizza 
un ciclo di corsi e seminari che si terranno presso tutte le Camere di commercio piemontesi, 
secondo il seguente calendario: 
 

Camera di commercio di Torino 
18 e 19 ottobre, ore 15-19 e 20 ottobre, ore 9-13 

Tram della conciliazione: vettura del 1932 
Partenze da Piazza Carlina ogni ora- Tel. 011 5716964/7 

 
Camera di commercio di Cuneo  

16 ottobre, ore 9 
Conciliazione: uno strumento da conoscere 

Aula Magna facoltà di Agraria, Piazza Torino, 3 - Tel. 0171 318814 
 

Camera di commercio di Biella  
dal 15 al 20 ottobre 

Desk informativo nell’area adiacente l’Agenzia turistica locale 
Piazza Vittorio Veneto, 3 - Tel. 015 3599371 

 
Camera di commercio di Novara 

16 ottobre, ore 16 
La gestione delle controversie nelle piccole imprese: conciliazione e recupero crediti 

Via degli Avogadro, 4 - Tel. 0321 338223 
 

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
17 ottobre, ore 9 

Negotiation techniques: l’arte della negoziazione nella conciliazione stragiudiziale 
Villa Fedora - Strada Statale per il Sempione, 4 (Baveno) - Tel. 0323 912805 

 
Camera di commercio di Vercelli 

17 ottobre, ore 9 
Conciliazione: che idea! 

Liceo ginnasio statale Lagrangia, Via Duomo, 4 - Tel. 0161 598236  
 

Camera di commercio di Alessandria 
18 ottobre, ore 15.30 

Filo diretto con la conciliazione 
Via Vochieri, 58 - Tel. 0131 313266 

 
Camera di commercio di Asti 

18 ottobre, ore 15 
Piazza Medici, 8 - Tel. 0141 535269 

Conciliazione: profili normativi e aspetti pratici 
 
Parallelamente, a Cuneo e Novara sarà realizzata una campagna informativa sui mezzi 
pubblici, mentre nel centro di Torino, in collaborazione con l’Associazione torinese 
Tram storici, si vedrà circolare un tram del 1932 che presenterà le opportunità offerte dal 
servizio di conciliazione delle Camere di commercio.  
Inoltre il 24 ottobre alle ore 14 a Torino, presso il Centro Congressi Torino Incontra di 
via Nino Costa 8, si terrà una performance di teatro-formazione a cura dell’attrice Laura 
Curino e della società di formazione Empatheia, dal titolo “Costruire ponti, scavalcare muri, 
esplorare altrove”, che coinvolgerà il pubblico attraverso letture e momenti di narrazione con 
cui racconterà diverse situazioni di conflitto e possibili soluzioni. L’intervento sarà 
accompagnato dalla proiezione di alcuni brani cinematografici sui temi trattati. 
 
 
Torino, 9 ottobre 2007 
 
 
 
 
 

 

Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


