


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il sistema delle Camere di Commercio italiane è da tempo impegnato 
sul versante della risoluzione alternativa delle controversie, attraverso 
strumenti e servizi che sono complementari  rispetto alla giustizia 
ordinaria. 
In tale contesto, il ricorso alla  mediazione civile e commerciale può 
rappresentare, per imprese, professionisti, consumatori e cittadini,  
un’opportunità, ancora prima che un obbligo, per cercare di trovare, con 
l’aiuto di un mediatore terzo ed imparziale, una soluzione alle 
controversie, in tempi rapidi e a costi ragionevoli. 
Le continue modifiche legislative e le obiettive difficoltà nella diffusione 
di una cultura basata sul dialogo costruttivo, più che sul conflitto, hanno 
finora rallentato lo sviluppo e l’utilizzo su larga scala della mediazione, 
anche se si registrano significativi progressi. 
Il seminario intende fare il punto, con un taglio tecnico ed operativo, 
sullo stato attuale della mediazione civile e commerciale (ivi comprese 
le proposte di riforma in discussione), su vantaggi, potenzialità, ma 
anche criticità dell'istituto, nonché sui servizi offerti dalle Camere di 
Commercio. 
Particolare attenzione verrà riservata anche alla mediazione delegata 
dal Giudice, la cui applicazione contribuisce  a completare gli strumenti 
a disposizione e favorisce un atteggiamento collaborativo delle parti. 



 
 
 
 
 
ore  9.15  Registrazione dei partecipanti 

ore  9.30 Indirizzo di saluto 

Mauro Leveghi  

Segretario Generale della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

ore  9.40 La mediazione nell’esperienza del Sistema camerale  

  Tiziana Pompei 

Vice Segretario Generale di Unioncamere 

ore 10.20 La mediazione delegata dal Giudice 

  Anna Mantovani 

Giudice del Tribunale di Trento 

ore 11.00 La mediazione: il contesto normativo attuale e le 
proposte di riforma 

Chiara Giovannucci Orlandi  

Docente di Diritto Processuale Civile presso l’Università di Bologna 

ore 11.45 Il Servizio di conciliazione della Camera di Commercio 
I.A.A. di Trento 

  Luca Trentinaglia 

Dirigente della Camera di Commercio I.A.A. di Trento 

ore 12.00 Dibattito e chiusura dei lavori 
 
 



SCHEDA DI ADESIONE: “LA MEDIAZIONE CIVILE E 
COMMERCIALE UNA STRADA DA PERCORRERE INSIEME” 

 
La partecipazione è gratuita. Per esigenze organizzative si chiede, 
cortesemente, di inviare la presente scheda compilata, entro il 10 novembre 
2014,al n. di fax 0461/887286 o all’indirizzo e-mail conciliazione@tn.camcom.it  
 

DATI PARTERCIPANTE 

COGNOME ______________________ NOME _______________________ 

INDIRIZZO ____________________________________________________ 

AZIENDA/PROFESSIONE/ENTE____________________________________ 

TELEFONO _____________________  FAX _________________________ 

E– MAIL ______________________________________________________ 

 
Sono stati interessati gli Ordini Professionali della provincia di Trento per il 
riconoscimento dei crediti formativi. 
   

Informativa sul trattamento dei dati personali 
Ai sensi dell’articolo 13 D.Lgs. 196/03-Codice in materia di protezione dei dati personali, 
desideriamo informarla che i suoi dati vengono raccolti e trattati da Camera di Commercio di 
Trento, in qualità di Titolare, per esclusive finalità istituzionali ed amministrative ed in particolare 
per dar corso alla sua richiesta. Tali dati saranno resi accessibili ai terzi esclusivamente nei limiti e 
con le modalità previste dalla normativa vigente. Lei può chiedere in ogni momento la correzione, il 
blocco e la cancellazione dei dati ed esercitare tutti i diritti dell’interessato previsti dall’art. 7 del 
Codice scrivendo al Titolare o al Responsabile del Trattamento domiciliato per la carica presso il 
Titolare in via Calepina, 13, Trento. 
 
 

Data _____________ Firma__________________________________ 
 

 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 

Camera di Commercio I.A.A. di  Trento 
Servizio Conciliazione 

Tel. 0461887213-203-279  Fax 0461887286 
                 E-mail: conciliazione@tn.camcom.it    


