
C O M U N I C A T O  S T A M P A

XII SETTIMANA NAZIONALE DELLA CONCILIAZIONE
Passi in avanti anche per la realtà cuneese

Inizia  oggi  la  XII  edizione  della  settimana  nazionale  della  conciliazione,  il
tradizionale appuntamento promosso da Unioncamere e realizzato dai singoli enti camerali
per diffondere la conoscenza e i vantaggi della mediazione civile e degli altri strumenti di
giustizia alternativa.
La Camera di commercio è impegnata da sempre su questo fronte e con l'entrata in vigore
del d.Lgs 28/2010 il servizio offerto è stato implementato e rivolto non solo alle imprese
ma anche ai privati.

“La vita dell'impresa, così come la vita dei privati, è talvolta caratterizzata da controversie
–  ha dichiarato il presidente camerale Ferruccio Dardanello - che richiedono una
soluzione rapida, economica e soddisfacente per l'imprenditore. Gli strumenti di giustizia
alternativa  sono  i  più  adatti  a  raggiungere  questi  obiettivi  e  portano  effetti  positivi
all'intero sistema economico e al mercato: una giustizia lenta e costosa determina una
perdita annua del PIL stimata intorno all'1%”.

Per questa edizione,  la Camera di commercio ha in programma una campagna di
comunicazione e organizza il prossimo 27 novembre una conferenza stampa  per
un  confronto  dialettico anche  in  considerazione  della  chiusura  dei  quattro  anni  di
sperimentazione previsti dalla normativa (obbligatorietà del tentativo di mediazione).

ADR Piemonte, l'organismo di mediazione delle Camere di commercio piemontesi,  ha
gestito dall'inizio dell'anno 928 procedimenti di cui 118 a Cuneo.

I  numeri confermano  i  vantaggi in termini di tempi e costi:  un procedimento di
mediazione si conclude in media in 61 giorni, a fronte dei 1000 necessari per
ottenere  una  sentenza  definitiva  e  costa  fino  a  4  volte  in  meno  rispetto  al
giudizio ordinario.

La positività è evidente: quando le parti proseguono oltre il primo incontro, l'accordo
viene raggiunto nel 66% dei casi,  percentuale  che a Cuneo è più alta rispetto alla
media nazionale che si attesta invece attorno al 50%. 
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