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c o m u n i c a t o s t a m p a
IV Settimana di conciliazione – 15-20 ottobre in tutte le province italiane

10 anni di conciliazione delle Camere di Commercio:
32mila i procedimenti gestiti dal 1997 ad oggi
Roma, 12 ottobre 2007 – Il 41% delle imprese italiane è insoddisfatto della giustizia civile.
E non è difficile capire perché: ci vogliono sette anni per arrivare a concludere un
procedimento attraverso i tre gradi del giudizio. Sette anni e costi elevati, mentre per
risolvere controversie di carattere economico, utilizzando uno strumento di giustizia
“alternativa” quale la conciliazione, bastano meno di due mesi.
Proprio per promuovere la conciliazione Unioncamere organizza anche quest’anno, per la
quarta volta consecutiva, la Settimana di conciliazione, l’evento, che si svolgerà tra il
15 ed il 20 ottobre, nel corso del quale le 104 Camere di Commercio italiane, sede
ciascuna di uno Sportello di conciliazione, realizzeranno incontri, seminari e convegni per
far comprendere a cittadini e operatori economici le opportunità offerte da questa tipologia
di procedimento alternativo al ricorso ai Tribunali.
L’esperienza acquisita “sul campo” dal sistema camerale è, del resto, di anno in anno
sempre più cospicua. Al decennale dall’avvio della rete degli Sportelli di conciliazione
camerali i procedimenti gestiti sono stati quasi 32mila, passando dai poco più di 100 del
1997 ai quasi 10mila del 2006.
Il convegno nazionale di lancio della Settimana di conciliazione si terrà quest’anno a
Firenze, martedì 16 ottobre (ore 9.30-13), nella cornice del Salone dei Cinquecento in
Palazzo Vecchio.
A fare il punto sulla realtà, prospettive ed esperienze in materia di conciliazione
interverranno:
• Leonardo Domenici, Sindaco di Firenze, Presidente nazionale ANCI
• Luca Mantellassi, Presidente Camera di Commercio Firenze
• Pierfrancesco Pacini, Presidente delegato per la Regolazione del mercato e conciliazione
Unione Italiana Camere di Commercio
• Pino Pisicchio, Presidente Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
• Tiziana Pompei, Dirigente Area per le relazioni istituzionali di Unioncamere
• Chiara Giovannucci Orlandi, Università degli Studi di Bologna
• Mercedes Tarrazòn, Avvocato e mediatore in Barcellona
• Paola Ventura, Progetto “Conciliamo” - Corte d’Appello Milano
• Paolo Landi, Segretario Generale Adiconsum
• Corrado Conti, Presidente del “Conciliatore Bancario”
• Maria Giovanna Fragiacomo, Direzione Generale Tutela delle condizioni di lavoro Ministero del Lavoro
• Maurizio Ferrante, Direttore Sanitario Ospedale Fatebenefratelli
• Michele Vietti, Presidente Commissione per la Riforma del diritto societario
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