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Promosso un importante Protocollo di intesa per favorire il ricorso alla conciliazione

CAMERA DI COMMERCIO E IMPRESE UNITE PER DIRE 
BASTA AI TEMPI BIBLICI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

in arrivo (prima esperienza in Italia) i “conciliation point”, accreditati dalla Camera di  
Commercio e gestiti direttamente dalle associazioni territoriali di categoria

Un modo efficace per dare risposte rapide alla domanda di giustizia delle imprese e dei 
cittadini, a minori costi e con le necessarie garanzie. E’ la parola d’ordine con la quale la 
Camera di Commercio di Ferrara e le associazioni imprenditoriali di categoria hanno dato vita a un 
protocollo d’intesa (unico nel suo genere in Italia) per dire basta ai tempi biblici della giustizia civile 
e per promuovere la conciliazione come strumento di semplificazione per la risoluzione alternativa 
delle controversie in materia civile e commerciale.

La grande novità è che, in base all’accordo, le associazioni non solo individueranno al loro interno 
referenti  che  seguiranno  i  corsi  di  formazione  organizzati  dall’Ente  di  Largo  Castello,  ma 
attiveranno (è di venerdì mattina la tanto attesa autorizzazione pervenuta da Unioncamere grazie 
all’impegno della nostra Camera di Commercio) con una vera e propria logica di  franchising, gli 
innovativi  -  e  già  emulati  -  “conciliation-point”,  attraverso  i  quali,  oltre  a  fornire  alle  imprese 
associate un servizio di orientamento, informazione e assistenza, gestiranno, direttamente presso 
la propria sede, il tentativo di conciliazione. Per renderne più agevole l’attuazione, si prevedono, 
inoltre, procedure di conciliazione con l’utilizzo di forme innovative, come quella per via telematica 
e per la soluzione di controversie internazionali.

L’accordo con le associazioni di rappresentanza delle categorie economiche, nostri compagni di  
viaggio e partner di sviluppo –  ha sottolineato Carlo Alberto Roncarati, Presidente della 
Camera di Commercio - rappresenta un ulteriore stimolo per incrementare le iniziative della  
Camera di  Commercio  per  la  diffusione di  una nuova ‘educazione’  alla  giustizia  delle  imprese 
ferraresi”.

Le  associazioni  di  categoria  aderenti  all’accordo:  ASCOM,  CIA,  CNA,  COLDIRETTI, 
CONFAGRICOLTURA,  CONFARTIGIANATO,  CONFCOOPERATIVE,  CONFESERCENTI,  LEGACOOP E 
UNINDUSTRIA.
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