
Camera di Commercio Industria 
   Artigianato Agricoltura Asti

Liti commerciali: 
Settimana della conciliazione

alla Camera di Commercio di Asti

Dal 24 al 28 ottobre informazioni gratuite agli utenti

Da lunedì 24 a venerdì 28 ottobre ritorna in tutta Italia l’appuntamento con la Settimana nazionale 
della conciliazione organizzata da Unioncamere. 
Giunta alla  sua ottava edizione,  la  manifestazione promuove la cultura della mediazione quale 
strumento per risolvere le controversie tra imprese, tra imprese e consumatori e tra consumatori, in 
tempi brevi e a costi contenuti. 

Il servizio di mediazione, gestito tramite l'Azienda intercamerale ADR Piemonte, è attivo a Palazzo 
Borello dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30 (ufficio al piano terra - telefono 0141535293 - fax 
535248 - legale@at.legalmail.camcom.it). 

Durante la Settimana della conciliazione i mediatori saranno a disposizione gratuita degli 
utenti per fornire informazioni e materiale sul funzionamento dello “strumento mediazione” 
in questi orari: 
da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13, lunedì e giovedì pomeriggio dalle 14 alle 18.

L'attività di conciliazione risponde ad un obbligo di legge: il Decreto Legislativo n.28 del 4 marzo 
2010  ha infatti reso obbligatoria la mediazione per liti di carattere civile e commerciale. Queste le 
materie interessate: diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, 
comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, e da 
diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari, 
finanziari.
Con la nuova disciplina il verbale di chiusura della procedura, previa omologa da parte del 
Tribunale, diventa “titolo esecutivo” a tutti gli effetti.

Intanto sono 32 le procedure depositate alla Camera di Commercio di Asti nei primi sette mesi di 
funzionamento dello Sportello: 23 sono di mediazione “obbligatoria”, altre 9 sono volontarie. 
Venticinque delle 32 procedure si sono già concluse, per le restanti sette procedure le parti si 
incontreranno tra ottobre e novembre.
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