
 
 

 
SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE 

Al via la quinta edizione, con seminari e convegni  
presso le Camere di commercio del Piemonte 

 
Dal 20 al 25 ottobre si svolgerà in tutta Italia la Settimana nazionale dei servizi di 
conciliazione delle Camere di commercio, giunta quest’anno alla sua quinta 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. 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" dichiara Massimo Deandreis, Direttore 
di Unioncamere Piemonte e membro della Giunta esecutiva della Camera Arbitrale. 
 
 
Conciliazioni tra imprese gestite dalla Camera Arbitrale del Piemonte 2003-2007  
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Per promuovere la Settimana della conciliazione, la Camera Arbitrale del Piemonte organizza un ciclo 
di eventi che si terranno presso le Camere di commercio piemontesi, secondo il seguente calendario: 
 
 

Camera di commercio di Alessandria 
24 ottobre, ore 14.30 

“La soluzione alternativa dei conflitti: teorie ed esperienze” 
Università del Piemonte Orientale, Via Cavour 84 - Tel. 0131 313266 

 
Camera di commercio di Asti 

24 ottobre, ore 10 
“Ore 10: conciliamo” 

Piazza Medici 8 - Tel. 0141 535269 
 

Camera di commercio di Biella  
29 ottobre, ore 15 

“La conciliazione societaria” 
Auditorium Città Studi, Corso Pella 2/B 

20-24 ottobre 
Desk informativo nella Galleria Esselunga “I Giardini” 

Via Lamarmora 5/A 
Tel. 015 3599371 

 
Camera di commercio di Cuneo  

22 ottobre, ore 15.30 
“Consumatori, imprese e società: la sfida della conciliazione e le pratiche commerciali scorrette” 

Università degli Studi di Torino - Facoltà di Giurisprudenza (sede di Cuneo) 
Via Ferraris di Celle 2 - Tel. 0171 318809/14 

 
Camera di commercio di Novara 

20 ottobre, ore 14 
“La conciliazione: uno strumento di risoluzione delle controversie” 

Università del Piemonte Orientale, Via Perrone 18 - Tel. 0321 338223 
 

Camera di commercio di Torino 
17 ottobre, ore 14.30-17.30 e 18 ottobre, ore 10-17.30 

Tram della conciliazione - Vettura del 1932 
Partenze da Piazza Carlina ogni ora e mezza - Tel. 011 5716963/7 

25 ottobre, ore 10.30 
“La conciliazione: esperienze e risultati, il ruolo dell’avvocato, le prospettive italiane” 
Fondazione dell’Avvocatura Torinese Fulvio Croce - Palazzo Capris, Via Santa Maria 1 

 
Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 

22 ottobre, ore 9.30 
“I contratti di consumo” 

Villa Fedora, Strada Statale per il Sempione 4 (Baveno) - Tel. 0323 912805 
 

Camera di commercio di Vercelli 
22 ottobre, ore 9 

“Conciliazione: che idea!” 
Istituto Magistrale Statale “Rosa Stampa”, Corso Italia 48 

23 ottobre, ore 11.30 
Conferenza stampa di presentazione del Protocollo d’intesa tintolavanderie 

Piazza Risorgimento 12 
Tel. 0161 598236 

 
 

Quest’anno è stata valorizzata in particolare la collaborazione con le Università del territorio. 
 
 
Torino, 17 ottobre 2008 
 

 

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


