
 
 

  

GIUSEPPE PICHETTO CONFERMATO ALLA PRESIDENZA 
DELLA CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE  

Rinnovati gli organi e il Regolamento dell’ente 
 
Unioncamere Piemonte ha rinnovato a Giuseppe Pichetto l’incarico alla presidenza della 
Camera Arbitrale del Piemonte per i prossimi cinque anni.  
Sono stati inoltre rinnovati il Consiglio e la Giunta esecutiva dell’ente, con la conferma di Paolo 
Montalenti alla carica di VicePresidente e di Daniela Cena a quella di Segretario Generale. Il 
rinnovo degli organi ha coinciso con l’avvicendamento alla guida di Unioncamere Piemonte, il 
cui neodirettore Paolo Bertolino è entrato nella composizione del Consiglio della Camera 
Arbitrale del Piemonte. 
 
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), è stata istituita nel 1995, con l’obiettivo di 
diffondere tra le piccole e medie imprese del territorio il ricorso alle procedure di conciliazione 
e arbitrato per la soluzione delle liti commerciali. Dal luglio 2008 è un Organismo di 
conciliazione riconosciuto dal Ministero della Giustizia per la gestione delle conciliazioni in 
materia societaria, e si colloca inoltre al secondo posto in Italia per il numero di arbitrati 
amministrati (fonte: Secondo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia - 
ISDACI, Unioncamere nazionale, Camera di commercio di Milano e Camera Arbitrale di Milano).  
 
“La Camera Arbitrale del Piemonte in questi anni ha accresciuto notevolmente la sua attività, 
grazie alla collaborazione con i professionisti nell’inserimento delle clausole nei contratti e 
grazie alla rapidità delle procedure rispetto ai lunghi tempi della giustizia civile che comportano 
spesso ritardi insostenibili – ha dichiarato il Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte 
Giuseppe Pichetto -. Per le imprese, infatti, è di grande importanza la rapidità 
nell’accertamento dei diritti, poiché costituisce un elemento fondamentale della loro capacità 
competitiva”. 
 
“La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta un esempio unico in Italia di collaborazione tra 
le otto Camere di commercio piemontesi e gli ordini professionali dei notai, commercialisti e 
avvocati per assicurare un servizio capillare e al tempo stesso uniforme sul territorio, 
attraverso una rete di sportelli presso ciascuna Camera di commercio – ha commentato il 
Direttore di Unioncamere Piemonte Paolo Bertolino -. Il sistema camerale è sempre più 
impegnato per mettere a disposizione di imprese e cittadini la possibilità di accesso a forme di 
giustizia alternative: promuovere gli arbitrati e le conciliazioni per la risoluzioni delle 
controversie è infatti una competenza più volte valorizzata dal legislatore, a partire dall’articolo 
n. 2 della Legge 580/93. Anche ultimamente il legislatore ha previsto di potenziare questi 
strumenti con la legge delega in materia di mediazione civile e commerciale approvata il 26 
maggio scorso”. 
 
La Camera Arbitrale del Piemonte ha rinnovato anche il proprio Regolamento, per 
adeguarlo alle numerose novità legislative degli ultimi anni in materia di arbitrato, e ha 
parallelamente aggiornato le tariffe dell’arbitrato rapido, una procedura di soluzione delle 
controversie rapida e dai costi estremamente contenuti, vero fiore all’occhiello dell’ente 
camerale.  



 
 
 
 
IL CONSIGLIO  
 
Giuseppe PICHETTO Presidente 
Margherita BALDELLI Segretario generale Camera di commercio di Novara 
Mario BENNI Avvocato 
Paolo BERTOLINO Direttore Unioncamere Piemonte 
Guido BOLATTO Segretario generale Camera di commercio di Torino 
Michele  CARPANO Avvocato 
Maria Paola COMETTI Segretario generale Camera di commercio di Biella 
Gian Mario DEMARIA Membro del Consiglio Camera di commercio di Vercelli 
Paolo Emilio FERRERI Avvocato 
Gloria  GRITTANI Camera di commercio di Alessandria 
Maurizio Giuseppe GROSSO Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Cuneo 
Patrizia  MELLANO Camera di commercio Cuneo 
Aldo MILANESE Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Torino 
Paolo MONTALENTI Avvocato  
Mario NAPOLI Avvocato 
Marcello  NERI Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
Paolo PEDRAZZOLI Presidente Collegio Notarile di Novara 
Gianfranco RE Presidente Collegio Notarile di Torino 
Marco WEIGMANN Avvocato 
Silvia  ZABALDANO Camera di commercio di Asti 
 
 
LA GIUNTA ESECUTIVA  
 
Giuseppe PICHETTO Presidente  
Paolo MONTALENTI Vice Presidente 
Michele  CARPANO  
Paolo Emilio FERRERI  
Maurizio Giuseppe GROSSO  
Aldo MILANESE  
Mario NAPOLI  
Gianfranco RE  
Marco WEIGMANN  
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