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Le Camere di commercioLe Camere di commercioLe Camere di commercioLe Camere di commercioLe Camere di commercioLe Camere di commercioLe Camere di commercioLe Camere di commercio

L’art. 2 della legge 580 /1993 

attribuisce alle Camere di commercio

Ø funzioni di supporto e di promozione degli 
interessi generali delle imprese

Ø funzioni di regolazione del mercato

Ø funzioni a tutela dell’economia pubblica, 
industria e commercio, costituendosi parte 
civile nei relativi giudizi; 

Ø funzioni volte alla repressione della 

concorrenza sleale



Funzioni di Prevenzione e Risoluzione Funzioni di Prevenzione e Risoluzione 

dei conflitti commercialidei conflitti commerciali

- Contratti tipo

- Conciliazione

- Arbitrato



Un sistema a reteUn sistema a reteUn sistema a reteUn sistema a reteUn sistema a reteUn sistema a reteUn sistema a reteUn sistema a rete

Rete nazionale dei servizi di conciliazione:Rete nazionale dei servizi di conciliazione:

- Regolamento e tariffario comuni

- Standard di formazione uniformi

In Piemonte:In Piemonte:

- Una camera arbitrale regionale con 
sportelli in tutte le CdC

- Partecipazione degli Ordini a livello 
regionale
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La crisi della giustizia in ItaliaLa crisi della giustizia in Italia

processi civili pendenti al 30/6/2008 

tot. 5.425.122

durata media: 

• primo grado: 4 anni

• appello: oltre 2 anni

• cassazione: 3 anni

sopravvenienze > cause definite = aumento arretrato



Novità legislativeNovità legislative

z Riforma del processo civile - Legge 
69/2009 (in vigore dal 4 luglio)

Delega su conciliazione

z Direttiva europea 21.5.08 (mediazione 
controversie transfrontaliere)



Principali novità della legge delegaPrincipali novità della legge delega

• la mediazione, finalizzata alla conciliazione, ha ad oggetto controversie su diritti 
disponibili, senza precludere l'accesso alla giustizia;

• la mediazione deve essere svolta da organismi professionali e indipendenti, 
stabilmente destinati all'erogazione del servizio di conciliazione;

• le indennità spettanti ai conciliatori, da porre a carico delle parti, sono maggiori 
per il caso in cui sia stata raggiunta la conciliazione tra le parti;

• il dovere dell'avvocato di informare il cliente, prima dell'instaurazione del 
giudizio, della possibilità di avvalersi dell'istituto della conciliazione nonché di 
ricorrere agli organismi di conciliazione;

• forme di agevolazione di carattere fiscale a favore delle parti;

• il procedimento di conciliazione non può avere una durata eccedente i quattro 
mesi;  

• il verbale di conciliazione ha efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per 
l'esecuzione in forma specifica e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca 
giudiziale 



Direttiva mediazione 21/5/2008Direttiva mediazione 21/5/2008

Ø per liti transfrontaliere

Ø conciliazione delegata

Ø valore titolo esecutivo (su richiesta parti)

Ø sospensione termini decadenza e prescrizione

Ø principi: 
Ø riservatezza 

Ø volontarietà 

Ø formazione dei mediatori

Ø Qualità servizio

Ø Codice di condotta mediatori



ADR = Alternative Dispute Resolution

insieme degli strumenti di risoluzione 
delle controversie alternativi al 
procedimento giurisdizionale ordinario

PROCEDURE ADRPROCEDURE ADR



L’arbitrato amministrato: L’arbitrato amministrato: 

vantaggivantaggi

l Regolamento di procedura: possibilità di 
monitorare tempi e fasi

l Controllo dei costi: tariffario

l Assistenza procedurale e logistica della 
Segreteria

l Garanzie sulla neutralità, indipendenza e 
competenza specifica degli arbitri

l NB: l’istituzione non è l’arbitro



La ConciliazioneLa Conciliazione

Ø La conciliazione è uno strumento di risoluzione delle 
controversie commerciali, basato su una 
procedura volontaria e riservata, nelle quali un 
soggetto neutrale aiuta le parti a raggiungere un 
accordo;

Ø Per le controversie sia tra imprese (B2B) che tra 
imprese e consumatori (B2C)

Ø I vantaggi:
Ø È un metodo semplice e rapido a costi contenuti;
Ø Nessuna decisione viene imposta;
Ø Di solito è sufficiente un solo incontro
Ø La procedura si conclude con un accordo.



CONCILIAZIONE

• Il terzo non decide

• il fine è l’accordo

• le parti non sono 

obbligate ad arrivare 

ad una decisione

GIUDIZIO/ARBITRATO

• Il terzo decide

• il fine è la sentenza

• la decisione è imposta

alle parti

Differenze tra Differenze tra 

Conciliazione e Giudizio/ArbitratoConciliazione e Giudizio/Arbitrato



15 GIORNI

30 GIORNI

DOMANDA

 RISPOSTA

La Camera Arbitrale del Piemonte offre assistenza 
alle parti per la compilazione della Domanda e della 
Risposta. 
La Segreteria, qualora non esista un preventivo 
accordo di conciliazione, contatta la controparte 
illustrandole la procedura ed invitandola ad aderire 
al tentativo di conciliazione.

 

La controparte invia la Risposta entro 15 giorni

Dopo aver ricevuto la Risposta, la Segreteria 
individua il conciliatore. 

A seguito della nomina del conciliatore ed entro 30 
giorni dal ricevimento della risposta, viene fissato 
l'incontro, che in linea di principio si conclude in un 
solo giorno. Le parti possono essere assistite da 
loro consulenti. Il conciliatore conduce l'incontro 
senza formalità di procedura e può sentire le parti 
anche separatamente per favorire la ricerca di una 
soluzione. Le parti rimangono sempre libere di 
ritirarsi.

In caso di successo, la conciliazione si conclude con 
un accordo avente valore di contratto, se l'accordo 
non viene raggiunto le parti possono eventualmente 
avviare un procedimento arbitrale o giudiziale

NOMINA DEL 

CONCILIATORE

L'avvio 

della 

procedu

ra

Nomina 

del 

conciliat

ore

L'

incontro  
L'INCONTRO DI CONCILIAZIONE

La 

conclus

ione

ACCORDO

Non esiste un accordo 

La controparte non aderisce

Esiste un accordo per la 
conciliazione

La Segreteria contatta la 
controparte e la invita ad 

aderire alla procedura

Nessun accordo

La conciliazione non può 
avere luogo



I costi I costi -- conciliazioneconciliazione

SPESE DI CONCILIAZIONE

Valore della lite Spesa per ciascuna parte

Fino a € 1.000,00 € 40,00
da € 1.001,00 a € 5.000,00 € 100,00
da € 5.001,00 a € 10.000,00 € 200,00
da € 10.001,00 a € 25.000,00 € 300,00
da € 25.001,00 a € 50.000,00 € 500,00
da € 50.001,00 a € 250.000,00 € 1.000,00
da € 250.001,00 a € 500.000,00 € 2.000,00
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00 € 4.000,00
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00 € 6.000,00
oltre € 5.000.000,00 € 10.000,00



Clausola di conciliazioneClausola di conciliazione

Qualsiasi controversia nascente dal 
presente contratto sarà sottoposta a 
conciliazione secondo le previsioni del 
Regolamento (della Camera Arbitrale del 
Piemonte/Camera di commercio di …), qui 
richiamato integralmente.



Arbitrato amministrato in ItaliaArbitrato amministrato in Italia

Arbitrato 
amministrato 

2005 2006 2007 

Di cui:  
al di fuori delle CdC 
presso le CdC 

 
116 
404 

 
84 

421 

 
122 
435 

Totale 520 505 557 
 
(Dati ”Secondo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia”  2009) 



Conciliazione amministrata Conciliazione amministrata 

Domande di 
conciliazione 

2005 2006 2007 

di cui:  
- amministrata al di fuori 
delle CdC 
- presso le CdC 
 

 
53 

6.304 
 

 
73 

9.326 
 

 
706 

14.183 
 

Totale 6.357 9.399 14.889 
 
(Dati ”Secondo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia”  2009) 



Anche per il 2008 e il primo semestre di quest’anno i dati sono in crescita:

Nel 2008 le Camere di Commercio hanno gestito circa:
(dati Unioncamere)

360

arbitrati20.000 

conciliazioni

I DATI 2008 I DATI 2008 



ADR in Piemonte ADR in Piemonte 

z Presenza regionale – sportelli presenti in tutte le 
Camere, per svolgere in modo uniforme i compiti di 
risoluzione delle controversie.

z Partecipazione degli Ordini professionali di avvocati, 
dottori commercialisti e notai a livello regionale.

z La struttura a rete permette di portare il servizio vicino 
agli utenti.

z Arbitrato – Conciliazione B2B – Conciliazione B2C

z Rete nazionale dei servizi di conciliazione

z Contesto transfrontaliero – il Geie REAM



Procedimenti gestiti Procedimenti gestiti 

(Piemonte (Piemonte -- B2B)B2B)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

arbitrati amm.

conciliazioni 

nomine

altro (perizie ecc…)



… tendenza al 30/6/2009

arbitrati amm.

numero arbitrati al 30/6/09

2008

2009



Settori arbitrati Settori arbitrati 20082008

SETTO RI ARBITRATI - anno 2008

appalto
20%

distribuzione
4%

somministrazione
0%

collaborazione 
professionale

4%

societario
36%

 affitto/cessione
d'azienda

16%

consulenza
16%

agenzia
4%

affitto/ cessione d'azienda

appalto

consulenza

agenzia

somministrazione

distribuzione

collaborazione professionale

societario



Settori conciliazioni Settori conciliazioni 

(Piemonte B2B 2008)(Piemonte B2B 2008)

Tintolavanderie
1%

Agenzia
1%

Altro
1%

Bancario
2%

Fornitura
2%

Subfornitura
4%

Appalto
5%

Societario
4%

Impiantistica
2%

Energia
9%

TLC
57%

Servizi
9%

Franchising
3%



I costi I costi -- arbitrato rapidoarbitrato rapido

fino a        25.000
da              25.001a              50000
da              50.001a             100000
da             100.001a             150000

TARIFFE PER ARBITRATO RAPIDO 

fino a 150.000 Euro

Ammontare delle spese 
(spese amministrative e 

onorario arbitro)Valore della controversia
1000
1500
2500
3500



I costi I costi -- arbitrato ordinarioarbitrato ordinario

DIRITTO DI REGISTRAZIONE 250            Euro

Spese 

amministrative

 + % 
sull'eccedenza 
della base dello 

scaglione 

onorari (per 

ciascun 

arbitro) *

 + % 
sull'eccedenza 
della base dello 

scaglione 

fino a 25.000 250 1.000            

da 25.000 250 2 2.000            4,00               
50.000 750 1 3.000            2,00               

100.000 1250 1 4.000            2,00               
150.000 1750 1 5.000            2,00               
250.000 2750 0,4 7.000            1,00               

500.000 3750 0,2 10.000           1,40               

1.000.000 4500 0,04 17.000           1,00               
2.500.000 5000 0,02 30.000           0,40               
5.000.000 5500 0,004 40.000           0,30               

10.000.000 6000 0,002 55.000           0,20               
25.000.000 6450 0,002 85.000           0,10               

50.000.000 6800 0,004 110.000         0,05               
oltre 100.000.000 7000 0,001 135.000         0,04               

250 2000

Valore della controversia

valore indeterminato  **

TARIFFE PER ARBITRATO ORDINARIO  

e per arbitrato rapido oltre 150.000 Euro



Rete di centri arbitrali REAM

Bordeaux

Lille

Lyon

Paris

Toulouse

Bilbao

Turin

Trieste

Munchen

Amsterdam



Contatti utili 

z Segreteria della Camera Arbitrale del 
Piemonte

via Pomba 23

Tel. 011 5714797/8/9

Fax 011 5714795

E-mail cam.arbitrale@pie.camcom.it

Sito web www.pie.camcom.it



…segue

z Ufficio della Camera di commercio di 
Cuneo

Via Emanuele Filiberto 3

Dott.ssa Loana Fenech Tel. 0171 318814


