
Mercoledì 20 ottobre 2010 ore 15.30
Sala Convegni CCIAA di Campobasso
Piazza della Vittoria, 1

15.30 - Registrazione dei partecipanti

15.45 - Saluto del Presidente della Camera di Commercio di Campobasso,
             Paolo di Laura Frattura

16.00 - 16.00 - Avv. Gianfranco Di Rago del Foro di Milano, Direttore rivista “Avvocati”
             e Condirettore rivista “La pratica forense”, esperto in conciliazione

16.45 - Avv. Demetrio Rivellino, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di
             Campobasso

17.15 - Dott. Carmine Franco d’Abate, Presidente dell’Ordine dei Dottori
             Commercialisti e degli Esperti Contabili di Campobasso

17.45 - Intervento dei rappresentanti delle Associazioni Imprenditoriali e dei
             Consumatori             Consumatori

             Dibattito e conclusioni

In caso di controversia civile o commerciale, piuttosto che 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 semplicemente 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, consumatori e cittadini l’alternativa più rapida e conveniente per risolvereprofessionisti, consumatori e cittadini l’alternativa più rapida e conveniente per risolvere
le controversie.
La settimana dal 18 al 24 ottobre sarà la migliore occasione per scoprire la semplicità della
procedura e gli innumerevoli vantaggi che fanno della Conciliazione una scelta felice.

Il convegno sarà un’occasione per una riflessione attenta sui nuovi scenari previsti dal
Dl.gs 28/2010 sulla mediazione civile e commerciale, dando la parola ai protagonisti
della riforma.

La partecipazione all’evento attribuirà i crediti validi ai fini della formazione 
continua dei Dottori Commercialisti, degli Esperti Contabili e degli Avvocati.

a18 - 24 OTTOBRE 2010   7  SETTIMANA NAZIONALE
DEL SERVIZIO DI CONCILIAZIONE DELLE CAMERE DI COMMERCIO

LA NUOVA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE:
SOLUZIONI E PROSPETTIVE FUTURE
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