19-24 OTTOBRE 2009 6° SETTIMANA NAZIONALE DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO.
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In caso di controversia commerciale, piuttosto di intraprendere un’azione giudiziaria si può decidere di conciliare, sedersi attorno a un tavolo e trovare una soluzione amichevole.
Con la Conciliazione, infatti, è possibile risolvere una lite tra due imprese o tra un’impresa e un consumatore con l’aiuto del conciliatore, una figura
super partes che ha il compito di facilitare il dialogo e condurre il contenzioso a un accordo soddisfacente e condiviso.
Tutte le Camere di commercio hanno istituito il servizio di Conciliazione e offrono a imprese, professionisti e consumatori il modo più semplice, veloce e conveniente per risolvere le controversie.
Nella settimana dal 19 al 24 ottobre, la migliore occasione per scoprire la semplicità della procedura e gli innumerevoli vantaggi che fanno della Conciliazione una scelta felice è l’appuntamento con la presentazione del Contratto per l’acquisto senza sorprese di un’auto usata.

Auto usate: un contratto tipo per acquisti senza sorprese. Prevenzione e risoluzione amichevole di eventuali controversie
Evento inserito nel programma formativo del Collegio Notarile di Cuneo e dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili
della provincia di Cuneo, dà diritto all’attribuzione dei crediti formativi per esso rispettivamente deliberati.
Lunedì 19 ottobre h. 14.30 - Salone d’onore - Camera di Commercio di Cuneo
h. 14.30 Registrazione dei Partecipanti
h. 15.00 Saluto del Presidente e presentazione dell’iniziativa
Ferruccio Dardanello - Presidente Camera di commercio di Cuneo
h. 15.15 Saluti istituzionali
Ivo Grosso - Presidente Collegio Notarile di Cuneo
Claudio Cavallo - Vice Presidente Ordine dottori commercialisti ed esperti contabili
della provincia di Cuneo
h. 15.30 Auto Usate: firma del Protocollo e testimonianze sul Contratto
Vittoria Morabito - Consulente Legale, Unioncamere Piemonte
Rinaldo Rinaudo - Confcommercio Cuneo, rappresentante settore Auto
Riccardo Sartoris - Presidente Movimento Consumatori Cuneo
h. 16.15 La conciliazione: le ragioni e le opportunità di una scelta
Vincenza Bonsignore
Avvocato, psicologa e mediatrice, professore a contratto di Psicologia Univ. Cattolica
di Milano
h. 16.45 Dibattito
Seguirà aperitivo

Per informazioni e iscrizioni
Camera di Commercio di Cuneo
Via E. Filiberto, 3 – 12100 Cuneo
Ufficio Regolazione del Mercato
Tel. 0171/ 318.809 – 814
Fax 0171/ 696581
email regolazione.mercato@cn.camcom.it
Fax: 0171/ 696581

