
 

 
 

 
AL VIA LA IX EDIZIONE DELLA SETTIMANA DELLA CONCILIAZIONE 

DELLE CAMERE DI COMMERCIO 
 

In occasione della IX Edizione della Settimana Nazionale della Conciliazione delle Camere di 
Commercio, evento promosso da Unioncamere su tutto il territorio nazionale, ADR Piemonte in 
collaborazione con le Camere di Commercio del Piemonte propone giornate di 
approfondimento dedicate al servizio di conciliazione: incontri e dialoghi con soggetti 
istituzionali, associativi ed economici e appartenenti al mondo delle professioni per diffondere 
le informazioni sulle novità legislative e su i vantaggi della mediazione civile e commerciale. 
 
ADR Piemonte, costituita nel gennaio 2011 dalle Camere di Commercio del Piemonte 
e da Unioncamere Piemonte, ha il compito di offrire servizi e strumenti volti alla 
risoluzione delle controversie civili e commerciali alternativi alla giustizia ordinaria, 
noti come ADR (Alternative Dispute Resolution), nello specifico settore della mediazione.  
 
Condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, RC auto, responsabilità medica e da diffamazione a mezzo 
stampa, contratti assicurativi bancari e finanziari: sono queste le materie per le quali il 
tentativo di mediazione è diventato obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 28/2010. Se la mediazione 
va a buon fine le parti sottoscrivono un accordo che ha il valore di un titolo esecutivo e gode di 
benefici fiscali; diversamente possono abbandonare il procedimento in qualsiasi momento e 
rivolgersi al giudice ordinario. 
 
La Settimana della Conciliazione, dopo l’evento svoltosi ieri presso la Camera di commercio di 
Alessandria dal titolo “La mediazione civile e commerciale: criticità e prospettive”, continuerà 
secondo il seguente calendario: 
 

  

• Asti 11 ottobre 2012, ore 14.30-17.30 
Camera di commercio, Piazza Medici 8 
Palazzo Borello, Salone Conferenze 
“La mediazione nel condominio” 
 

• Cuneo 12 ottobre 2012, ore 10 
Camera di Commercio di Cuneo, Via Emanuele Filiberto 3  
“Perché instaurare o aderire ad un procedimento di mediazione” 
 

• Novara fino al 13 ottobre (per informazioni www.no.camcom.gov.it) 
Alcuni appuntamenti per scoprire applicazioni e vantaggi del servizio di mediazione 

 
 
Torino, 10 ottobre 2012 
 
 

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


