COMUNICATO STAMPA

Mediazione: al via un accordo
tra sistema camerale piemontese e Ascom
Torino
Torino, 20 maggio 2011 **** Firmato questa mattina a Palazzo Birago un protocollo
d’intesa tra Camera di commercio di Torino, ADR PIEMONTE, Azienda speciale delle
Camere di commercio del Piemonte e Ascom Torino, con l’obiettivo di realizzare
attività informative e iniziative congiunte volte a diffondere la conoscenza della
mediazione presso gli iscritti dell’Associazione.
Il protocollo prevede la costituzione presso l’Ascom di uno sportello di prima
informazione e assistenza alle imprese che vogliano avvalersi della mediazione, oltre
che la realizzazione di percorsi formativi aventi ad oggetto le tematiche della
comunicazione, della negoziazione e della mediazione in generale, organizzati
d’intesa tra le parti stipulanti e finalizzati alla formazione del personale
dell’Associazione addetto allo sportello.
Come ricordato da Alessandro Barberis, Presidente della Camera di commercio di
Torino: “La recente legge di riforma della mediazione dà una maggior forza ad uno
strumento importante per imprenditori e cittadini, che garantisce tempi e costi limitati
in caso di controversia. Proprio in ambito commerciale, poi, la mediazione ha un
ulteriore vantaggio, perché permette la prosecuzione del rapporto tra venditore e
cliente, che spesso invece è destinato ad interrompersi in caso di ricorso alla giustizia
tradizionale. Per questo è importante che all’interno del mondo associativo si diffonda
sempre di più la consapevolezza sull’utilità dello strumento, e la firma di oggi va
esattamente in questa direzione. Oltre che con l’Ascom, poi, è in avanzata fase di
stesura un accordo simile con Unione Industriale e con l’Ordine dei Dottori
Commercialisti. Stiamo inoltre verificando ulteriori forme di collaborazione con altre
associazioni di categoria e ordini professionali”.
“Le Camere di commercio del Piemonte hanno sempre creduto, già con l’istituzione
della Camera Arbitrale sedici anni fa, nei benefici legati alle forme di giustizia
alternativa nei rapporti tra le imprese, tutte incomparabilmente più brevi e meno
onerose - dichiara il Vicepresidente di ADR Piemonte Gianfranco De Martini -. Per
questo il sistema camerale ha sempre investito sulla formazione e sulla promozione
della cultura della conciliazione e, confortato dai risultati, ha intrapreso questa nuova
avventura di ADR Piemonte, azienda speciale esclusivamente dedicata alla
mediazione. Naturalmente, continueremo a lavorare in stretta collaborazione con
tutte le categorie professionali interessate, per dare piena attuazione alla riforma
nell’interesse delle nostre imprese: la mediazione civile rappresenta, infatti, uno
strumento efficace in grado di liberare risorse preziose in termini di costi e tempi dei
contenziosi per le aziende, il tutto a vantaggio dell'economia e dello sviluppo del
territorio".

“Per l’Ascom torinese, la firma della Convenzione con la Camera di commercio subalpina
sul tema della Mediazione-Conciliazione rappresenta un evento di grande significato
soprattutto su un piano di natura sindacale legato alla tutela degli interessi delle aziende da
noi rappresentate. Siamo infatti fermamente convinti che la giustizia caratterizzata da tempi
tanto lunghi da diventare intollerabili rappresenti in ogni caso una non-giustizia. Ben venga
dunque un istituto come quello della mediazione, teso a decongestionare gli uffici giudiziari,
mettendo al centro del contendere i reali interessi delle parti in causa. Il che significa non
aggiungere difficoltà a difficoltà per le nostre imprese, già impegnate a governare e a
superare momenti di grande criticità economica, aiutandole invece a rivendicare in modo
più pragmatico e con tempi ovviamente più brevi i loro effettivi e concreti interessi. sottolinea Maria Luisa Coppa,
Presidente di Ascom Torino - I punti di maggior rilievo della Convenzione oggi firmata sono
per noi l’aspetto della ‘promozione’ della conciliazione rivolta ai nostri Associati e quello
conseguente della creazione di ‘sportelli informativi’ presso le nostre sedi. Un passo ed un
impegno sicuramente importanti, un valore aggiunto in più per l’Ascom torinese”.
La Camera di commercio di Torino con il suo Servizio di conciliazione e le Camere di
commercio del Piemonte, attraverso l’azienda speciale ADR Piemonte, destinata a sostituire
la Camera Arbitrale del Piemonte per i servizi di mediazione, con questo accordo avviano
un percorso di costante collaborazione con organismi pubblici e privati, per contribuire alla
qualificazione degli operatori della mediazione e per incrementare la fiducia delle imprese
in questo strumento di risoluzione delle controversie, oggetto di recenti interventi legislativi
(D. Lgs. 28 del 4 marzo 2010).
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