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 COMUNICATO STAMPA N. 66 DEL 7 OTTOBRE 2010 

 
 

Seminario Formativo 
 

21 Ottobre 2010  
Settimana della conciliazione 

 

  

Si terrà giovedì 21 ottobre 2010, dalle ore 14.30 alle ore 18.30, presso la sede 

camerale di Villa Fedora a Baveno, il seminario formativo dal titolo “La mediazione: 

un’opportunità più che un’alternativa”, promosso dalla Camera di Commercio del 

Verbano Cusio Ossola, in occasione della Settimana Nazionale della Conciliazione che si 

svolge dal 18 al 24 ottobre. 

L’incontro, la cui partecipazione è gratuita, organizzato in collaborazione con la 

Camera Arbitrale del Piemonte, network delle Camere di commercio piemontesi, si 

rivolge agli avvocati, ai commercialisti, ai geometri, agli architetti, agli ingegneri, ai 

medici e a tutti i professionisti interessati e intende fornire strumenti ed utili spunti di 

riflessione per meglio comprendere le novità del D. Lgs. 28/2010 in materia di mediazione 

finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali. 

Il Decreto Legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, che disciplina la mediazione civile e 

commerciale, è infatti destinato a cambiare radicalmente la conciliazione nei termini in cui 

è stata sinora offerta dal sistema camerale.  

Il decreto – che ha l’obiettivo di deflazionare i processi e diffondere la cultura del 

ricorso a soluzioni alternative – adegua la legislazione ad alcune norme comunitarie che 

disciplinano la mediazione.  
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Tale decreto, oltre a prevedere, a partire da marzo 2011, l'obbligatorietà della 

mediazione quale condizione di procedibilità in numerose materie (tra cui le controversie 

in materia di condominio, diritti reali, locazione, affitto di aziende, risarcimento da r. c. 

auto e da responsabilità medica oltre che nei contratti assicurativi, bancari e finanziari), 

prevede altresì che il verbale di accordo conclusivo della procedura costituisca, previa 

omologa, titolo esecutivo, effetto non previsto dalle precedenti procedure di conciliazione. 

Tra le novità che verranno trattate durante il seminario la definizione di mediazione, 

quale attività svolta dal terzo imparziale, il mediatore, finalizzata alla ricerca di un 

accordo; l’obbligo degli avvocati di informare i propri clienti della possibilità di utilizzare 

la mediazione per la gestione delle controversie; la previsione secondo la quale il giudice 

può, in ogni momento del giudizio, invitare le parti a rivolgersi ad un organismo di 

mediazione. 

Relatori del seminario saranno l’Avvocato Mauro Carlo Bonini e la Dottoressa 

Patrizia Marchetti, entrambi Arbitri e Conciliatori accreditati presso la Camera arbitrale 

del Piemonte. 

Per partecipare al seminario, che è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati e dei 

Commercialisti del VCO, con il riconoscimento di 4 crediti formativi, è necessario inviare 

il coupon di adesione allegato al programma dell’evento formativo, via fax al n. 

0323/922054 oppure via mail all’indirizzo sviluppo.territorio@vb.camcom.it, entro 

venerdì 15 ottobre 2010. 

 

 


