
MEDIAZIONE: AL VIA CONDOMINIO ED RC AUTO

CONTRIbUTI pER LA pARTECIpA-
ZIONE A fIERE INTERNAZIONALI

IN ARRIVO LE SERATE DI GOLA

Una serie di incontri dedicati ai sapori e ai prodotti tipici locali per mangiare sano e con gusto. 
È questa la proposta della rassegna “Serate di Gola” in programma a partire dal 31 marzo 
prossimo presso le strutture dei Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna. 
La conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa si terrà lunedì 26 marzo alle ore 11:00 
in Camera di Commercio a Baveno. Saranno presenti, oltre a Tarcisio Ruschetti, presidente 
della Camera di Commercio che coordina la manifestazione, anche rappresentanti delle 
associazioni coinvolte, l’Associazione Piccoli Alberghi Tipici e Ospitalità di Montagna, il 
Consorzio Tutela e Garanzia Mieli del Verbano Cusio Ossola, Crava – Formaggi Caprini 
e Brisaula della Val d’Ossola. Parteciperanno inoltre in qualità di esperti di prodotti tipici: 
Michele Corti docente all’Università degli Studi di Milano di Sistemi Zootecnici e Pastorali 
Montani;  Francesco Nota maestro assaggiatore O.N.A.S. Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Salumi e Marco Imperiali maestro assaggiatore O.N.A.F.  Organizzazione  
Nazionale Assaggiatori Formaggi. 
Alla conferenza stampa seguirà una degustazione con la bresaola, i formaggi caprini e il 
miele dei produttori delle associazioni.
Il Calendario degli  appuntamenti con i relativi menù e i contatti delle strutture è disponibile 
sui siti www.illagomaggiore.com e www.piccolialberghitipici.com. 
Presso la sede della Camera di Commercio a Baveno è inoltre in distribuzione gratuita il 
libretto con tutte le informazioni sulla rassegna. 

Per ulteriori informazioni e dettagli: Servizio Promozione Camera di Commercio V.C.O. 
tel. 0323.912820 - promozione@vb.camcom.it 

APPUNTAMENTI GASTRONOMICI ALL’INSEGNA DI QUALITÀ E TRADIZIONE

Ad un anno dall’introduzione della mediazione obbligatoria in materia di diritti re-
ali, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’azienda, 
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione a mezzo 
stampa, contratti assicurativi e bancari, sembra doveroso fare un quadro complessivo 
della situazione. 
Ma cos’è in sostanza la mediazione civile? E quali benefici presenta?
La mediazione permette alle parti, attraverso l’intervento del mediatore, terzo impar-
ziale ed indipendente, di raggiungere un accordo che ha valore di contratto e che, pre-
via omologazione del Presidente del Tribunale, può avere efficacia di titolo esecutivo. 
Punti di forza della procedura, celerità (conclusione entro 4 mesi), riservatezza e assen-
za di formalità, oltre ad alcune agevolazioni fiscali tra le quali esenzione dall’imposta 
di bollo per gli atti, esenzione dall’imposta di registro del verbale entro il limite di 
50.000 € e credito d’imposta fino a 500 € per il pagamento delle indennità dovute.

La Camera di Commercio e la mediazione
La Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, insieme alle altre camere piemon-
tesi, ha costituito l’azienda speciale ADR Piemonte, organismo di mediazione ed ente 
formatore. 
ADR Piemonte, dal 21 marzo 2011, data di avvio della mediazione obbligatoria, ha ga-
rantito la gestione, in tutto il Piemonte, delle procedure di mediazione, anche avvalen-
dosi dell’esperienza acquisita in materia di conciliazione dalle Camere di Commercio, 
attraverso la Camera Arbitrale del Piemonte.
ADR Piemonte ha sede presso le Camere di Commercio del Piemonte, organizza i per-
corsi formativi per l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di mediatore e gestisce, 
attraverso le sedi camerali, i procedimenti di mediazione, garantendo al proprio interno 
la gestione delle comunicazioni delle istanze alle parti invitate.

I numeri della mediazione
Secondo le statistiche del Ministero della Giustizia è in crescita la partecipazione delle 
parti invitate alle procedure di mediazione. 
Nel 2011, a livello nazionale, le parti hanno aderito all’invito di partecipare alla media-
zione in media nel 36% dei casi. Ma la maggior parte delle liti che sono giunte davanti 
al mediatore hanno trovato una soluzione. 
La percentuale di accordi raggiunti si attesta 
infatti al 52% sul totale delle partecipazioni.
Dati simili vengono rilevati dalla Camera 
di commercio del Verbano Cusio Ossola a 
livello provinciale. 
I dati del Ministero della Giustizia metto-
no in luce come, nonostante la presenza 
dell’avvocato sia facoltativa, le procedure 
che vedono la presenza dei legali rappresen-
tino l’85% del totale.
Qualche differenza fra il dato nazionale e quello provinciale riguarda le materie mag-
giormente interessate. A livello nazionale nel 19,9% dei casi le controversie riguardano 
la tutela della proprietà e gli altri diritti reali, segue la locazione al 12%, i contratti 
bancari al 9,1%, e i contratti assicurativi al 7,4%. I dati della Camera di Commer-

cio del Verbano Cusio Ossola 
testimoniano la prevalenza, a li-
vello provinciale, della locazione 
(23%), con i contratti bancari e 
assicurativi al 22%, i diritti reali 
al 18%, divisioni e  le successioni 
ereditarie al 15%.
Interessante notare come, nel Ver-
bano Cusio Ossola, le percentua-
li più alte di partecipazione e di 
accordo si registrino per le liti in 
materia di proprietà, successioni, divisioni e locazioni; poco inclini a mediare invece 
banche, assicurazioni e compagnie telefoniche.
Di rilievo anche il dato provinciale relativo alla percentuale delle procedure nelle quali 
almeno una parte è un’impresa, pari al 45%.
Un’ultima notazione sul valore medio delle controversie: a livello nazionale il valore si 
attesta attorno a 94.000 euro; 61.000 euro è il valore medio delle mediazioni promosse 
a livello provinciale, con un valore medio di accordi conclusi per la Camera del Verba-
no Cusio Ossola pari a 54.000 euro.

Condominio – RC Auto e natanti
Da domani, 21 marzo la mediazione obbligatoria scatterà anche per le liti condominiali 
e per i danni da circolazione da veicoli. Tali materie, secondo le stime del Ministero 
della Giustizia, contano all’anno più di 320.000 cause. Ad attendere le “new entry” la 
famigerata clausola di procedibilità. Come per le altre materie introdotte nel 2011, tutte 
le cause iniziate senza il tentativo di mediazione saranno dichiarate dal giudice impro-
cedibili e rimandate automaticamente in mediazione. Un ulteriore passo avanti verso 
l’obiettivo di diminuire le cause del giudice ordinario ed alleggerire il carico di lavoro 
dei Tribunali attraverso il ricorso alla “giustizia alternativa”.

Aspettative per il futuro
Le 60.810 mediazioni, iscritte dal 21 marzo al 31 dicembre 2011, dimostrano che la 
procedura funziona; basta crederci un po’ di più. L’accordo viene raggiunto nella metà 
dei casi in cui la parte accoglie l’invito di partecipare all’incontro di mediazione. Una 
soluzione che viene trovata in tempi rapidi e con una previsione di costi certa. Un altro 
motivo per aderire alla mediazione? 
Secondo il rapporto sulla giustizia italiana 2011 i processi civili pendenti nel nostro 
paese sono circa 5 milioni e mezzo, 2.645 i giorni di media per giungere alla conclu-
sione della causa. In linea con la filosofia che sposa la scelta della mediazione, l’atteg-
giamento dell’Unione Europea. Il parlamento di Strasburgo è intervenuto di recente 
in sostegno della mediazione, elogiando l’obbligatorietà italiana della procedura. Il 
modello a cui si ispira sarà forse quello statunitense, nel quale chi si trova coinvolto in 
una controversia sceglie nel 90% dei casi la mediazione. 
Infine un ultimo dato interessante: per le procedure gestite dalla Camera di Commercio 
del Verbano Cusio Ossola il tempo medio per raggiungere l’accordo e risolvere la lite 
è di 50 giorni dal deposito dell’istanza.

È ancora aperto il “Bando per la concessione di contributi alle imprese della provincia di 
Verbano Cusio Ossola che partecipano a fiere internazionali” per il quale sono stati stanziati 
in totale 40.000 euro.
Possono fare richiesta di contributo le piccole imprese con sede nel Verbano Cusio Ossola, 
che svolgono attività di produzione e che occupano addetti in provincia. 
Il contributo viene concesso per la partecipazione a fiere internazionali per un massimo 
di tre fiere per ciascuna azienda. Le fiere devono svolgersi nel periodo dal 16/02/2012 al 
31/12/2012.
Vengono rimborsate il 30% delle spese sostenute fino ad un massimo di 4.000 euro per 
impresa, elevato a 4.500 euro nel caso in cui l’azienda partecipi per la prima volta alla fiera 
per la quale chiede l’agevolazione. 
Tra le spese ammissibili rientrano quelle per l’affitto dell’area espositiva, l’allestimento dello 
stand, i servizi di interpretariato, le attività promozionali nell’ambito della fiera, il trasporto 
delle merci in fiera. Sono ammesse solo le spese documentate, al netto dell’IVA e di ogni altro 
onere accessorio.
Le domande dovranno pervenire alla Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola 
(indirizzo: S.S. Sempione 4, 28831 Baveno VB)  con raccomandata a/r, o tramite consegna 
a mano indicando sulla busta la dicitura: “Bando fiere internazionali” dal 17 febbraio e non 
oltre il 30/03/2012 alle ore 13.00. La domanda può essere anticipata via fax allo 0323.922054.
I moduli di domanda e i relativi contenuti obbligatori sono precisati nel bando, ed è possibile 
l’invio tramite posta elettronica certificata.
L’istruttoria della domanda sarà effettuata dal responsabile del Servizio Promozione – 
responsabile del procedimento, che stilerà la graduatoria secondo l’ordine cronologico, 
dando priorità alle partecipazioni fieristiche realizzate da imprese in collaborazione fra loro.
Il servizio Promozione delle imprese comunicherà entro il 30 aprile 2012 l’ammissione o 
meno al contributo.
Le imprese ammesse al contributo dovranno trasmettere, entro 30 giorni dalla conclusione 
della fiera, la richiesta di liquidazione, contenente un rendicontazione delle spese sostenute 
secondo le modalità previste dal bando.
I contributi saranno concessi sulla base del presente Regolamento si intendono concessi in 
regime “de minimis”, ai sensi del Reg. CE n° 1998/2006 (G.U.C.E. L. 379/5 del 28.12.2006).
Il bando e la modulistica sono disponibili sul sito camerale www.vb.camcom.it o presso la 
sede camerale.
Per informazioni: Servizio Promozione delle Imprese: Claudia Campagnoli, Mara Scaletti, 
Giovanna Polloni promozione@vb.camcom.it – tel. 0323/912803 – 912820.


