
 

 
LA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE AL 1° CONGRESSO NAZIONALE 

DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI 
Cresce il numero di conciliazioni tra imprese gestite dall’ente camerale:  

113 le procedure avviate nel 2008 
 
 
Da oggi, mercoledì 11 marzo, a venerdì 13 marzo 2009 la Camera Arbitrale del 
Piemonte sarà presente al 1° Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli 
Esperti Contabili - a Torino presso il Centro Congressi Lingotto di via Nizza, 294 - 
all’interno dello stand 4B. 
 
La Camera Arbitrale del Piemonte, l’unica in Italia ad essere strutturata a livello regionale 
come associazione di tutte le Camere di commercio con la partecipazione degli Ordini 
professionali (notai, avvocati e commercialisti), gestisce le procedure di conciliazione tra 
imprese (B2B) in Piemonte, e dal luglio 2008 è un Organismo di conciliazione riconosciuto dal 
Ministero della Giustizia.  
Presso lo stand camerale sarà possibile ottenere informazioni sulle attività e sui servizi forniti, 
in particolare proprio sulle procedure di risoluzione alternativa delle controversie - arbitrato e 
conciliazione -, fiore all’occhiello della Camera Arbitrale del Piemonte. 
 
“Il crescente ricorso delle imprese a soluzioni alternative di risoluzione delle dispute 
commerciali testimonia come i nostri imprenditori riconoscano sempre di più l’importanza e 
l’efficacia di questo strumento fornito dalle Camere di commercio, che consente modalità di 
accesso alla giustizia caratterizzate da costi contenuti e tempi brevi - ha dichiarato Ferruccio 
Dardanello, Presidente Unioncamere Piemonte -. I dati, che mostrano un incremento 
fortissimo delle procedure di conciliazione B2B gestite tra il 2001 e il 2008, ben si armonizzano 
con il tema del Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili: il 
cambiamento. Ovvero la capacità delle nostre imprese di rinnovarsi e reinventarsi, capacità 
che si manifesta anche attraverso l’apertura verso nuovi modelli di risoluzione delle 
controversie con i partner commerciali e con i consumatori, non solo nel proprio interesse ma 
in quello di tutto il mercato”. 
 
LA CONCILIAZIONE: ALCUNI DATI 
Dal 1998, anno di introduzione del servizio, sono state gestite ben 595 procedure di 
conciliazione B2B, con un trend in continua crescita (si è passati infatti dai 14 casi all’anno del 
2001 ai 113 del 2008). 
Se le procedure B2B sono seguite centralmente dalla Camera Arbitrale del Piemonte, le 
conciliazioni tra impresa e consumatore (B2C) si svolgono invece presso gli sportelli delle 
singole Camere di commercio. In questo caso, la parte del leone spetta a Torino, con 217 
procedure gestire nel 2008 su un totale regionale di 311. Segue Cuneo, con 30 conciliazioni 
B2C portate avanti nell’anno passato. È da segnalare inoltre che molte procedure, pur non 
giungendo all'incontro per mancata adesione di una parte, spesso si concludono comunque con 
un accordo direttamente fra le parti, grazie all'intervento degli uffici che consentono di riaprire 
un canale di dialogo interrotto dalla lite (circa il 14%). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
“La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta a tutt’oggi un caso unico in Italia di 
collaborazione tra le Camere di commercio sui temi della giustizia alternativa, con l’importante 
contributo degli Ordini professionali: sono infatti i professionisti più vicini alle imprese che 
possono incidere fortemente sulla diffusione delle procedure alternative al Tribunale, favorendo 
l’inserimento delle clausole di arbitrato e conciliazione all’interno di contratti e statuti societari 
- ha commentato Giuseppe Pichetto, Presidente Camera Arbitrale del Piemonte -.Ci 
auguriamo che questa collaborazione, ben evidenziata dalla partecipazione della Camera 
Arbitrale al Congresso Nazionale dei Dottori Commercialisti, possa dare un significativo 
contributo per la crescita di arbitrato e conciliazione, a vantaggio delle imprese del territorio 
grazie al risparmio del tempo e dei costi connessi alla gestione delle controversie commerciali”. 
 
IL CONGRESSO NAZIONALE 
Il cambiamento è il tema della tre giorni che riunisce gli oltre 160.000 iscritti in tutt’Italia: un 
importante momento mediatico e di confronto sulla realtà economica, tributaria e giuridica.  
Il programma dei lavori spazia dalla riforma delle professioni intellettuali al controllo legale dei 
conti, dal federalismo fiscale ai workshop dedicati all’assicurazione professionale, alle 
associazioni sportive, all’organizzazione e gestione dello studio.  
Con occhio attento alla realtà internazionale, non mancheranno riflessioni sulle prospettive 
della revisione contabile e sulla corporate governance. 
È annunciata la presenza di autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale, politico ed 
economico, tra cui il Premio Nobel Economia 2001, Joseph Stiglitz. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 11 Marzo 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


