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CAMERA DI COMMERCIO: UN CLICK PER DIRE BASTA AI 
TEMPI BIBLICI DELLA GIUSTIZIA CIVILE

In arrivo (prima esperienza in Italia) la nuova piattaforma informatica della Camera di Commercio 
di Ferrara per il deposito on-line delle domande di mediazione

Appuntamento per giovedì 6 maggio con il primo “Workshop mediazione on-line", che si terrà 
presso la sala Conferenze della Camera di Commercio di Ferrara, in  Largo Castello 10, a partire 
dalle  ore  15.00.  Nel  corso  dell’evento,  verrà  presentata -  in  anteprima  nazionale  -  la  nuova 
procedura  informatica  per  il  deposito  in  Camera  di  Commercio  delle  domande  di  mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Si  tratta  di  un  tema  caldo  per  imprese,  associazioni  di  categoria,  professionisti  e  cittadini, 
soprattutto  alla  luce  della  recente  riforma  del  processo  civile  voluta  dal  Ministro  Alfano,  che 
prevede il ricorso obbligatorio alla mediazione nei casi di liti in materia di condominio, locazione, 
responsabilità medica e contratti bancari, finanziari e assicurativi. L’obiettivo è quello di una forte 
accelerazione dei giudizi,  snellendone le varie fasi e garantendo una decisione più rapida delle 
controversie.

“La  mediazione  –  ha  dichiarato    Carlo  Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di   
Commercio di Ferrara - mira a indurre la parti al ripristino in funzione dei loro interessi. Non 
punta a trovare il “colpevole e l’innocente” e non valuta la situazione solo in riferimento al passato,  
come  invece  accade  nella  controversia  giudiziaria,  ma  tende  al  risolvere  il  presente  con  uno 
sguardo al futuro. A mediare, appunto, tra le parti che possono avere ancora degli interessi in  
comune”.

Intanto a Ferrara, nei primi tre mesi del 2010, è triplicato, rispetto allo stesso periodo dell’anno 
precedente, il numero di liti ricomposte alla Camera di Commercio: 18 i casi gestiti, in prevalenza 
di tipologia impresa-impresa (6 casi). Sale, nello stesso periodo, anche il valore medio dell’oggetto 
del contendere nelle singole controversie, che passa da 2.000 euro a 5.600 euro.

TIPOLOGIA DI CONCILIAZIONE I° trim. 2010 I° trim. 2009
privato-pubblica amministrazione 1  
professionista-impresa 2  
impresa-impresa 6 1
consumatore-impresa 4 5
professionista impresa 2  
socio-società 1  
privato-impresa 3  
TOTALE 17 6
Fonte: Camera di Commercio di Ferrara

Dopo il  saluto e l’apertura dei lavori  da parte del Presidente Roncarati, interverranno Maurizio 
Pirazzini,  vice  Segretario  Generale  della  Camera  di  Commercio,  che  parlerà  di tecnologie 
telematiche applicate alla nuova procedura di mediazione, ed a seguire Milena Malagò, esperta 
dell’ufficio  Servizi  Innovativi  dell’Ente di Largo Castello,  che illustrerà gli  aspetti  operativi  della 
nuova procedura. 

Per info e iscrizioni: www.fe.camcom.it.
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