
 
 

 
 

SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE: DAL 19 AL 24 OTTOBRE  
LE PROCEDURE PRESSO GLI SPORTELLI CAMERALI SARANNO GRATUITE 

Al via la sesta edizione, con eventi e iniziative  
presso tutte le Camere di commercio del Piemonte 

 
 
Si svolgerà in tutta Italia, dal 19 al 24 ottobre prossimi, la Settimana nazionale dei servizi di 
conciliazione delle Camere di commercio, giunta quest’anno alla sua sesta edizione. Obiettivo 
dell’iniziativa, promuovere la conciliazione come strumento alternativo alla giustizia ordinaria per 
risolvere le controversie 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 conciliazione tra 
imprese sono affidate alla Camera Arbitrale, presente presso tutti gli sportelli camerali della regione.  
 
"La settimana della conciliazione è l'occasione giusta per approfondire la costante opera di diffusione 
degli strumenti di giustizia alternativa portata avanti dal sistema camerale piemontese, che ha avuto 
come risultato un incremento fortissimo delle procedure di conciliazione B2B gestite tra il 2001 e il 
2008 dalla Camera Arbitrale del Piemonte - dichiara Ferruccio Dardanello, Presidente di 
Unioncamere Piemonte -. Questo risultato non solo premia i nostri sforzi per diffondere la cultura 
della conciliazione, ma testimonia al tempo stesso la capacità delle nostre imprese di rinnovarsi, 
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 Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta 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 di tali pratiche, favorendo l’inserimento delle clausole di arbitrato e conciliazione 
all’interno di contratti e statuti societari - ha commentato Giuseppe Pichetto, Presidente della 
Camera Arbitrale del Piemonte -. Ci auguriamo che questa collaborazione, possa dare un 
significativo contributo per la crescita della conciliazione, a vantaggio delle imprese del territorio 
grazie al risparmio del tempo e dei costi connessi alla gestione delle controversie commerciali”. 
 
Tra le iniziative previste per la Settimana della conciliazione, oltre a una serie di seminari ed eventi 
presso tutte le Camere di commercio, la novità di quest’anno è rappresentata dalla gratuità del 
servizio: tutte le domande presentate presso gli sportelli di conciliazione camerali dal 19 
al 24 ottobre saranno totalmente gratuite per tutte le parti in causa, fino ad un tetto di 50.000 
euro, escluse le conciliazioni rientranti nel D.lgs 5/03 (liti interne alle società). 
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* nel grafico è riportato il totale delle conciliazioni, comprendente quelle B2B, gestite dalla Camera Arbitrale del 
Piemonte, e quelle tra imprese e consumatori, gestite dalle singole Camere di commercio 
 
 
In Piemonte, la Camera Arbitrale organizza un ciclo di eventi che si terranno presso le Camere di 
commercio della regione, secondo il seguente calendario: 
 

Camera di commercio di Alessandria 
20 ottobre, ore 15 

“La conciliazione: attualità e prospettive future” 
Via Vochieri 58 

Tel. 0131 313266 
 

Camera di commercio di Asti 
15 ottobre, ore 11 

Conferenza stampa presentazione Protocollo d’intesa Confservizi 
Piazza Medici 8 

Tel. 0141 535269 
 

Camera di commercio di Biella  
22 ottobre, ore 15 

“La conciliazione: uno strumento in continua evoluzione” 
Città Studi – Corso Pella 2B 

Tel. 015 3599371 
 

Camera di commercio di Cuneo  
19 ottobre, ore 14.30 

“Auto usate: un contratto tipo per acquisti senza sorprese.  
Prevenzione e risoluzione amichevole di eventuali controversie” 

Via Emanuele Filiberto 3 
Tel. 0171 318809/14 

 
 
 

 



 
 

 
 
 

Camera di commercio di Novara 
22 ottobre, ore 14.30 

“Arbitrato e conciliazione nelle controversie societarie” 
Via degli Avogadro 4 

Tel. 0321 338285 
 

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

Tram della conciliazione - Vettura del 1932 
Partenze da Piazza Carlo Emanuele II (Piazza Carlina) ogni ora e mezza 

 
20 ottobre, ore 14 

“Scene da una conciliazione” 
Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa 8  

Tel. 011 5716963/7 
 

21 ottobre, ore 15.45 
“Il contenzioso nella proprietà intellettuale” 

Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa 8 
Tel. 011 5716931/3/9 

 
 

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
22 ottobre, ore 14 

“Appalto privato e pubblico. Le varianti e la loro gestione per l’impresa e la Pubblica Amministrazione” 
Villa Fedora, Strada Statale per il Sempione 4 (Baveno) 

Tel. 0323 912827 
 

Camera di commercio di Vercelli 
19 ottobre, ore 11 

Conferenza stampa presentazione Protocollo d’intesa Confservizi 
Piazza Risorgimento 12 
Tel. 0161 598221/39 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino, 12 ottobre 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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


