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FROSINONE
Venerdì 20 aprile 2018, ore 15.00

GLI STRUMENTI DELLA CAMERA DI COMMERCIO
PER LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE
Conciliazione, Mediazione ed Arbitrato
Sala Convegni – Sede storica Camera di Commercio di Frosinone
Via A. De Gasperi, 1- 3° Piano
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La Camera di Commercio di Frosinone ed Aspiin - Azienda Speciale offrono servizi legati all’esercizio delle procedure di risoluzione alternativa delle
controversie che possono insorgere sia tra imprese che tra imprese e consumatori: Conciliazione, Mediazione ed Arbitrato. Accanto a queste funzioni,
la Camera svolge altri importanti compiti di regolazione del mercato e tutela dei consumatori che vanno dalla vigilanza sulla sicurezza dei prodotti e
strumenti di misura alla stesura di contratti-tipo privi di clausole inique per il consumatore.
Novità e vantaggi della Mediazione e degli strumenti di giustizia alternativa in generale, questi i temi del seminario.

Ore 15.00

Apertura dei lavori
Genesio Rocca – Presidente Aspiin – Azienda Speciale Camera di Commercio Frosinone

Ore 15.10

Tiziana Pompei – Vice Segretario Generale di Unioncamere e Responsabile Area Regolazione del Mercato,
Concorrenza e Politiche di genere
Fabio Valerini – Avvocato, Dottore di ricerca nell'Università di Roma Tor Vergata, mediatore e formatore
esperto in materia di mediazione
Lo stato attuale della mediazione e prospettive future
Elena Torroni – Responsabile Camera Arbitrale e Clausole Vessatorie Camera di Commercio Frosinone

I servizi e gli strumenti offerti dalla Camera di Commercio di Frosinone per la risoluzione alternativa delle
controversie

Luca Giusti – Presidente della Delegazione del Lazio della Corte Arbitrale Europea

I sistemi ADR in funzione sistematica: la clausola Med-Arb per la migliore efficienza della Giustizia alternativa

Ore 17.00

Quesiti e conclusioni

Ministero della Giustizia

La partecipazione è gratuita ed è possibile ottenere crediti formativi per i professionisti iscritti agli Ordini degli Avvocati di
Frosinone e Cassino ed agli ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Frosinone e Cassino.
Si prega di confermare la presenza compilando e rinviando la Scheda di Partecipazione allegata all’indirizzo e-mail
mediazione@aspiin.it o al numero di fax 0775/823583.
Info: Aspiin - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone tel 0775/275267 - 0775/275289 – 0775/275291
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Inviare a:

Aspiin - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Frosinone
mediazione@aspiin.it – fax 0775.823583

Nome dell’impresa / ente / studio ……………………………………………………………………………….………
Nominativo partecipante………………………...................................................................................
Professione…………………………………………………………………………………………………………………………
Indirizzo (via, n. civico, cap. e città):………………………………………………………………………………………
Telefono ………………………………………… E-mail………………………………………………………………………
Website www ……………………………………………………………………………………………………………………
Privacy
L’azienda esprime il consenso al trattamento e alla comunicazione di tutti i dati contenuti nella domanda di partecipazione (ai
sensi del Dlsg 196/2003) fatti salvi i diritti di cui all’art. 7. Ai sensi dell’art. 13 i dati saranno trattati, con modalità cartacee ed
informatizzate, da ASPIIN, oltre che per scopi amministrativi e contabili, per invio di materiale informativo (via fax, posta
elettronica o posta ordinaria) relativo ad iniziative, in Italia e all’estero, promosse da ASPIIN nell’ambito delle proprie attività
istituzionali. I dati potranno essere comunicati da ASPIIN ad altre organizzazioni o enti promotori delle stesse iniziative o che
collaborano con ASPIIN, sia in Italia che all’estero. Per qualsiasi richiesta di informazione, aggiornamento, o cancellazione è
possibile contattare il titolare del trattamento, ASPIIN, all’indirizzo: info@aspiin.it
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