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

XIII SETTIMANA NAZIONALE DELLA CONCILIAZIONE
In Camera di commercio a Cuneo un incontro 
sulla recente evoluzione della giurisprudenza 

in materia di arbitrato e mediazione

La  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, quest'anno in programma
dal 7 all'11 novembre prossimi giunge alla XIII edizione.

In relazione all'evento, presso la Camera di commercio di Cuneo,  giovedì 10 novembre
dalle  ore   14  alle  18,  si  svolgerà  un  incontro  a  partecipazione  gratuita  dedicato  alla
recentissima  evoluzione  giurisprudenziale  in  arbitrato  e  in  mediazione,  con  la
concessione dei  crediti  formativi  da parte  degli  ordini provinciali  degli  avvocati,  dei
commercialisti e dei notai.

“A sei anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010 – ha dichiarato il presidente camerale
Ferruccio Dardanello – la mediazione sta diventando uno strumento sempre più centrale nel
panorama nazionale della giustizia, anche grazie a una diffusa giurisprudenza che conferisce
rilevanza alla presenza personale delle parti e alle reali  motivazioni dell'eventuale mancata
adesione al procedimento”.

ADR  Piemonte,  l'organismo  di  mediazione  delle  Camere  di  commercio  piemontesi,  ha
concluso dall'inizio dell'anno 782 procedimenti, di cui 114 a Cuneo; la Camera Arbitrale del
Piemonte ha gestito 41 procedure di arbitrato amministrato, di cui 6 sul nostro territorio.

I vantaggi in termini di tempi e costi sono evidenti: 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 meno rispetto al  giudizio ordinario;  anche nel  caso
dell'arbitrato amministrato, inoltre, i tempi e i costi sono contenuti e predeterminabili. 

La  partecipazione  è  gratuita  previa  iscrizione  all'indirizzo  mail
regolazione.mercato@cn.camcom.it oppure conferma telefonica al n. 0171/318814-809-737

Cuneo, 2 novembre 2016
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