
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Programma 

09.00   Saluti di apertura 
Ferruccio Dardanello 
Presidente Camera di commercio di Cuneo 

             Maurizio Grosso 
             Presidente Ordine Dottori Commercialisti di 

Cuneo – Componente di Giunta della Camera 
Arbitrale del Piemonte 

 

Stefano Sicardi 
Docente di Diritto Costituzionale – Presidente 
del Corso di Laurea in Scienze Giuridiche di 
Cuneo della Facoltà di Giurisprudenza di 
Torino 
 

09.30    La conciliazione nella contrattualistica italiana 
Alessandro Ciatti 
Docente di diritto privato – Facoltà di Scienze 
Politiche e Giurisprudenza dell’Università di 
Torino 

 

10.30 Le regole della conciliazione ed il ruolo 
del conciliatore  
Alida Manfredi  
Avvocato in Fossano  
Arbitro e conciliatore presso  
la Camera Arbitrale del Piemonte  

 
 
11.00 La conciliazione: un’opportunità per i             

consumatori    
Aldo Martina 
Adiconsum Cuneo 

____________________________________ 
 
  11.30 Chiusura dei lavori 

 

 

 
SETTIMANA NAZIONALE DEI SERVIZI DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO 

15 - 20 ottobre 2007 
LA CONCILIAZIONE: UNO STRUMENTO DA CONOSCERE 

 
Martedì 16 ottobre 2007 ore 09.00 

Corso di Laurea in  Scienze Giuridiche  di Cuneo 
della Facoltà di Giurisprudenza di Torino 

Aula Magna Facoltà di Agraria  
P.zza Torino, 3 – Cuneo 

Controversie civili e commerciali: un percorso che per vie 
ordinarie rischia di essere sempre più lungo e tortuoso. 
Scegliere la strada dalla conciliazione vuol dire fare 
ricorso allo strumento più veloce e flessibile rispetto alle 
forme più comuni di contenzioso, vuol dire imboccare il 
tracciato più diretto che da un conflitto può portare ad un 
accordo soddisfacente per tutti. Le Camere di Commercio 
offrono un Servizio di Conciliazione capace di operare 
nelle controversie tra imprese o tra imprese e 
consumatori, e che può contare in ogni sede su funzionari  

 dedicati e professionisti competenti, con procedure 
rapide ed economiche, e su un numero di casi risolti 
sempre crescente. 
Dal 15 al 20 ottobre è indetta in tutta Italia la Settimana 
della Conciliazione: un appuntamento per conoscere più 
da vicino questa attualissima risorsa, per poterne meglio 
valutare tempi, costi, benefici. 
La Camera di commercio di Cuneo organizza questo 
incontro giornata formativa nell’ambito dell’avviata e 
proficua collaborazione col mondo universitario. 
 


