
  
 

 

AL VIA DA OGGI LA SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE  
Numerosi eventi e iniziative presso tutte le Camere di commercio del Piemonte 

 
Si svolgerà in tutta Italia, dal 18 al 24 ottobre prossimi, la Settimana nazionale dei servizi di 
conciliazione delle Camere di commercio, giunta quest’anno alla sua settima 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 seguito alla recente legge sulla mediazione civile e commerciale, le Camere di commercio 
piemontesi sono pronte a raccogliere la nuova sfida che le attende: candidarsi alla gestione di tutte 
le pratiche di mediazione che interessano le imprese. E questo con il solo obiettivo di continuare ad 
offrire ai cittadini delle nostre province strutture qualificate e serie, in grado di dare risposte e 
soluzioni rapide ed efficienti alle istanze del nostro territorio - dichiara Ferruccio Dardanello, 
Presidente di Unioncamere Piemonte -. La settimana della conciliazione che oggi è ai nastri di 
partenza 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 
buon incremento delle procedure di conciliazione B2B gestite tra il 2001 e il 2009 dalla Camera 
Arbitrale del Piemonte”. 
 
“Con la riforma della mediazione civile e commerciale, introdotta dal d.lgs. 28/2010, le Camere di 
commercio saranno in prima fila nel servizio di una forma di giustizia alternativa, rapida e alla 
portata di tutti, cittadini e imprese - ha commentato Giuseppe Pichetto, Presidente della Camera 
Arbitrale del Piemonte -. Nella nostra regione, già oggi la Camera Arbitrale del Piemonte, che opera 
per conto di e presso tutte le Camere di commercio piemontesi, è accreditata presso il Ministero 
della Giustizia, sia per l'amministrazione delle procedure di conciliazione, sia per la formazione dei 
futuri mediatori/conciliatori. Oltre alla conciliazione, la Camera Arbitrale amministra procedimenti di 
arbitrato, sia di tipo tradizionale che nella modalità dell'arbitrato rapido, tipicamente adatta alle 
piccole e medie imprese grazie alla flessibilità e ai costi e tempi assai contenuti”. 
 
Fino ad oggi la conciliazione era stata introdotta nel sistema giuridico italiano tramite leggi settoriali 
(in particolare, nelle materie che riguardano il consumatore e, in seguito, per le liti societarie); la 
recente legge sulla mediazione civile e commerciale (D.lgs. 28/2010, in attuazione della 
delega contenuta nella L. 69/09) ha previsto per la prima volta una disciplina generale dell’istituto, 
d’ora in poi denominato “mediazione finalizzata alla conciliazione”. Tra le novità principali, 
viene stabilito che la mediazione, che in diverse materie diventa un passaggio indispensabile senza il 
quale non si potrà ricorrere al Tribunale, dovrà essere gestita da appositi organismi, riconosciuti dal 
Ministero della Giustizia, che potranno essere istituiti da Ordini professionali, dalle Camere di 
commercio e anche da privati, purché diano garanzie di serietà ed efficienza. 
 

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 – che dal 2008 è un Organismo di conciliazione 
riconosciuto dal Ministero della Giustizia per la gestione delle conciliazioni in materia societaria 
e, oggi, per le mediazioni in materia civile e commerciale ai sensi del D.lgs. 28/2010 - presente 
presso tutti gli sportelli camerali della regione.  

 



 
 
 
 
 
 
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 
18 ottobre, ore 14.30 

La mediazione tra la direttiva europea e la nuova legge italiana 
Via Vochieri 58 - Tel. 0131 3131 

 
Camera di commercio di Asti 

19 ottobre, ore 10.30 
Conciliazione: atto II. Incontro con le scuole 

Piazza Medici 8 - Tel. 0141 535269 
 

Camera di commercio di Biella  
19 ottobre, ore 14 

La conciliazione: un passo avanti nella soluzione dei conflitti legali. 
Incontro con gli studenti dela Facoltà di Economia 
Città Studi - Corso Pella 2B - Tel. 015 3599371 

 
Camera di commercio di Cuneo  

18 ottobre, ore 14.30 
La nuova mediazione civile dopo il D.lgs 28/2010  

Università di Cuneo, Aula 01 - Via A. Ferraris di Celle, 2 - Tel. 0171 318809/14 
 

Camera di commercio di Novara 
19 ottobre, ore 14.30 

Soluzioni alternative dei conflitti: le opportunità della mediazione 
Sala dei Congressi - via Ravizza 8 - Tel. 0321 338285 

 
Camera di commercio di Torino 

16 ottobre, ore 9.30 
Simulazione di una procedura di mediazione 

Centro Congressi Torino Incontra - Via Nino Costa 8 - Tel. 011 5716967/71 
 

22 ottobre, ore 14.30 
Simulazione di una procedura di mediazione 

Palagiustizia, Aula Fulvio Croce - Corso Vittorio Emanuele II 130 - Tel. 011 5716967/71 
 

Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
21 ottobre, ore 14.30 

La mediazione: un’opportunità più che un’alternativa 
Villa Fedora - Strada Statale per il Sempione 4 (Baveno) - Tel. 0323 912834 

 
Camera di commercio di Vercelli 

20 ottobre, ore 10 
Conciliazione e mediazione: le novità introdotte dal D.lgs 28/2010 

Piazza Risorgimento 12 - Tel. 0161 598236 
 

Camera Arbitrale del Piemonte 
28 ottobre, ore 15 

La mediazione civile e commerciale: prime valutazioni e prospettive 
Università degli Studi di Torino, Aula Magna - Via Verdi 8 - Tel. 011 5669205/7 
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Per ulteriori informazioni: 
Annalisa D’Errico, Ufficio stampa Unioncamere Piemonte 
Tel. 011.56.69.270 – email: ufficio.stampa@pie.camcom.it 


