SEMINARIO
“LA CAMERA DI COMMERCIO COME CURIA MERCATORUM"
Le attività paragiurisdizionali della camera di commercio

giovedì 24 novembre 2016, h.15.30, Pesaro, Corso XI Settembre, 116 – Sala del Collegio Mercantile
La Camera di Commercio, in questi ultimi anni, sta riacquistando appieno il suo ruolo storico di
curia mercatorum. La costituzione della camera arbitrale ne è una diretta conseguenza. Si tratta, infatti, di
un rito breve, con ridotte formalità processuali, gestito da arbitri che possiedono specifiche competenze
non solo strettamente giuridiche, capaci di emettere una decisione coerente ai fatti e fruibile dalle parti.
Per tali motivi il giudizio arbitrale si presenta in perfetta consonanza con gli interessi economici delle
imprese. Oltre i confini dello ius mercatorum, rivolto a soggetti del mondo dell’impresa, l’interesse delle
Camere di Commercio si è focalizzato anche sulla tutela giuridica del privato. La mediazione e la
risoluzione delle crisi da sovraindebitamento sono espressione di questo nuovo corso. Sia l’una che
l’altra sono servizi che la Camera fornisce non solo alle imprese e ai professionisti, ma anche ai privati,
che la legge sul sovraindebitamento definisce come consumatori.
Quest’incontro nasce dalla volontà di promuovere i servizi già operanti e presentare la nuova
procedura di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, mettendo in luce l’importante funzione che le
Camere di Commercio sono chiamate a svolgere nella regolazione del mercato. Con l’attivazione della
nuova procedura di risoluzione delle crisi da sovraindebitamento, a seguito del riconoscimento
ministeriale, questa Camera di Commercio rafforza il suo impegno e si conferma come soggetto in grado
di offrire a pieno titolo quelle garanzie di competenza e terzietà, atte a perseguire un servizio efficace e di
qualità.
PROGRAMMA
Ore 15.00 –

Registrazione dei partecipanti

Ore 15.30 –

Apertura dei lavori e saluti introduttivi
Gr. Uff. Alberto Drudi - Presidente della Camera di Commercio di Pesaro-Urbino

Relatori:
Ore 15.45 –

Dott. Fabrizio Schiavoni – Segretario generale della Camera di Commercio di Pesaro-Urbino
La Camera di Commercio come curia mercatorum

Ore 16.15 –

Avv. Graziella Spadaccini – Responsabile del servizio legale, mediazione e arbitrato
Le opportunità, i vantaggi e le potenzialità
sovraindebitamento.

Ore 16.45 –

della procedura di composizione delle crisi da

Avv. Enzo Bacciardi - Presidente della Delegazione Pesaro Urbino della Camera Arbitrale
Regionale Leone Levi
La funzione e il contributo dell’arbitrato nello sviluppo dei rapporti economici.

Ore 17.30 –

Risposta ai quesiti dei partecipanti

Ore 18.00 –

Chiusura dei lavori

