
Camera di Commercio Industria 
   Artigianato Agricoltura Asti

In occasione della IX Settimana Nazionale della Conciliazione

Liti di condominio risolte con la mediazione

Convegno giovedì 11 ottobre a Palazzo Borello 

Dal  20 marzo 2012 anche le liti  di  condominio si  possono risolvere in tempi veloci  e a costi 
contenuti attraverso lo strumento della mediazione. 
Il  sistema alternativo per la risoluzione delle controversie, divenuto obbligatorio per legge, sarà 
analizzato in modo approfondito  giovedì  11 ottobre (dalle  14.30 alle 17.30) a Palazzo Borello 
nell’ambito della IX Settimana Nazionale della Conciliazione promossa da Unioncamere. 
L'incontro, a partecipazione libera e gratuita, è organizzato dalla Camera di Commercio di Asti e da 
ADR Piemonte, Azienda speciale intercamerale che opera tramite i propri sportelli presso ciascuna 
Camera di Commercio come organismo di mediazione e come ente formatore. 
Interverranno in qualità di relatori Carlo Regis, dottore commercialista, mediatore e formatore di 
ADR Piemonte, e Edoardo Riccio, avvocato componente del Centro Studi ANACI che collabora 
all'evento.
Il convegno, destinato ai liberi professionisti, agli amministratori di condominio e a tutti i privati 
interessati  al  tema,  sarà  anche  un'  occasione  per  illustrare  il  ruolo  del  mediatore  civile  e 
commerciale formato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e per promuovere la mediazione amministrata 
dalle Camere di Commercio attraverso gli sportelli ADR.
L'incontro ha già ottenuto l'accreditamento da parte dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Asti. 

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 ad oggi interessate: condominio, per risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione di 
veicoli e natanti, 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.

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 secondo piano - telefono 0141535293 - 
fax 0141535248 – adr.cciaa.at@legalmail.it ).

Asti,  4 ottobre 2012
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