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Speciale legislazione

La conciliazione e l�arbitrato costituiscono metodi
di risoluzione delle controversie alternativi rispetto
alla giustizia ordinaria, che consentono di tutelare i
propri diritti in tempi rapidi (addirittura soli 30-40 giorni
per ottenere una decisione con la conciliazione) e con
dispendio economico minimo (vedi tabelle tariffe di
seguito indicate). Infatti, il ricorso alla Giustizia, intesa
in senso tradizionale (Tribunale, Giudice di Pace, ecc.),
molto spesso si concretizza in processi incredibilmen-
te lunghi e costosi e inducendo spesso l�impresa a
desistere dal tutelare i propri diritti.

Oggi esistono strade alternative che consentono
risultati efficaci e non precludono un successivo
ricorso al Giudice tradizionale.

Ma  vediamo più in particolare di cosa stiamo parlando.

CONCILIAZIONE

La conciliazione è un servizio offerto dalla Camera di
Commercio di Frosinone, istituito al fine di consentire a
tutti i cittadini, ed in particolare alle imprese, di risolve-
re le loro controversie in modo efficace, economico e
soprattutto in tempi molto ristretti: per accedervi è suf-
ficiente presentare una domanda di conciliazione
molto semplice con la quale si descrive il problema da
risolvere ed il suo valore economico: sarà poi la segre-
teria della Camera di Commercio a contattare la con-
troparte per verificare la sua disponibilità alla concilia-
zione e a comunicare la fissazione dell�incontro. 
A questo punto, la Commissione di conciliazione, isti-
tuita dalla Camera di Commercio, provvede a nomina-
re il Conciliatore, sulla base di un apposito Albo già
formato e pubblicato sul sito www.fr.camcom.it.

CONCILIAZIONE E ARBITRATO:
LA GIUSTIZIA A PORTATA DI MANO

due novità per risolvere il problema degli incassi aziendali

Finalmente risolvi
le tue controversie

efficacemente ed in
tempi rapidi.
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il conciliatore
è una persona indipendente ed imparziale rispetto ai litiganti,
esperto e competente della questione trattata, che aiuta le parti
in disputa a trovare un accordo, facendole dialogare, svilup-
pando nuovi punti di vista, sollecitando reciproche concessio-
ni, in modo da consentire una soluzione anche alternativa dei
problemi (ad esempio, il riconoscimento di un credito può non
concludersi con la corresponsione di una somma di denaro,
ma anche, per ipotesi, con l�attribuzione di un bene già in pos-
sesso del debitore).

La conciliazione non è soggetta a molte delle formalità proprie
della Giustizia statale:
� è amichevole, perché si svolge in un clima pacato e pacifi-
co, potendo le parti rappresentarsi personalmente per l�intera
procedura e non dovendo stabilire necessariamente chi abbia
ragione o torto, ma solo trovare una soluzione ben accetta da
tutti i litiganti;
� è veloce, in medie 30-40 giorni dalla presentazione della
domanda all�accordo finale;
� non ci sono limiti :
- territoriali (qualunque sia la residenza dei soggetti coinvolti),
- di valore (qualunque sia il valore economico della lite)
- di qualità di soggetto (privati cittadini, consumatori, imprese
commerciali, artigiane, piccole, medie o grandi aziende).

L�interesse a ricorrere alla conciliazione per le parti in lite, di
solito, è reciproco, poiché, da un lato questo metodo di solu-
zione dei problemi può agevolare il mantenimento dei rapporti
commerciali, dall�altro la convenienza economica dello stru-
mento è di particolare attrattiva, soprattutto considerando quali
potrebbero essere le alternative: 

TARIFFE* (diritto fisso di segreteria � 30,00)

Da �      0 a �    2.582,28 � 61,97
da �      2.582,29 a �  10.329,14 � 113,62
da �    10.329,15 a �  25.822,85 � 191,09
da �    25.822,86 a �  51.645,69 � 438,99
da �    51.645,70 a � 103.291,38 � 939,95
da �    103.291,39 a � 258.228,45 � 1.291,19
oltre � 258.228,46 --- � 1.291,19 + 0,5% 

sull'eccedenza di � 258.228,45

*I prezzi a causa di adeguamento agli standars europei potrebbero subire
mutamenti. Le tariffe sono ridotto nelle conciliazioni tra consumatori ed
imprese.

ARBITRATO

Presso la Camera di Com-
mercio di Frosinone è stata
istituita una Camera Arbitra-
le, ovvero un'ulteriore possi-
bilità offerta ad aziende e
cittadini, qualora fosse fal-
lita o non tentata la Conci-
liazione, di comporre le
controversie in modo rapido
e decisivo.

Si tratta, in altre parole, di
un luogo in cui risolvere in
alternativa e/o in ausilio ai
tribunali ordinari, controver-
sie di natura commerciale,
avvalendosi di professionisti
esperti nella materia oggetto
del contendere: 

gli Arbitri
che, in base all�accordo
delle parti, possono costitui-
re un collegio di tre arbitri o
può essere nominato un
Arbitro unico che deciderà
da solo la controversia. 

A differenza della concilia-
zione, l�arbitrato è una sorta
di tribunale privato, in quan-
to la procedura da seguire è
regolata del codice di proce-
dura civile e la decisione
finale, detta �lodo�, ad ini-
ziative della parti, può esse-
re depositata in Tribunale ed
avere valore di vera e pro-
pria sentenza giudiziale,
che potrà essere impugnata
come quest�ultima (davanti
al Tribunale ma in funzione
di giudice d�appello). 
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CONCILIAZIONE E ARBITRATO: LA GIUSTIZIA A PORTATA DI MANO.
RISOLVI LE TUE CONTROVERSIE EFFICACEMENTE ED IN TEMPI RAPIDI

Importo della controversia Importo della controversia Corrispettivo del servizio a carico 
di ciascuna parte (comprensivo di IVA)
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La CNA di Frosinone è
vostra disposizione
per spiegazione e per
l�assistenza qualora si
voglia intraprendere il
tentativo di conciliazio-
ne o arbitrato che per la
predisposizione delle
clausole compromisso-
rie da inserire nei propri
contratti.

Contattaci:
dr. Giovanni Cortina
0775/82.28.224

dr.ssa Claudia Cretaro  
0775/82. 

Il ricorso all�arbitrato può avvenire:
- sia perché nel contratto contestato le parti hanno inserito già
in origine la cosiddetta clausola compromissoria, cioè la
volontà espressa di risolvere le controversia nella Camera
Arbitrale;
- sia perché hanno concordato, dopo che sia sorta la contro-
versia, di addivenire ad un accordo attraverso la Camera Arbi-
trale.

L'Arbitro può effettuare due tipi di arbitrato:
1. l'arbitrato rituale, che fornisce una decisione - lodo - desti-
nato ad acquistare efficacia di sentenza, in conformità all'arti-
colo 825 del codice di procedura civile; 
2. l'arbitrato irrituale o libero, che dà luogo ad una decisione
avente tra le parti valore negoziale. Si può essere assistiti da
avvocati. 

Anche l'arbitrato si caratterizza  per la possibilità di risolvere in
modo economico ogni tipo di controversia, in quanto le spese
sono determinate da un tariffario, e di avere la certezza dei
tempi di soluzione fissati in 60 giorni dal Regolamento vigente
(prorogabili solo per motivi particolari).

TARIFFE (diritto fisso di segreteria � 50,00)

Da � 0 a �      10.000,00 � 200,00
da �      10.000,01 a �      25.000,00 � 300,00
da �      25.000,01 a �    100.000,00 � 500,00
da �    100.000,01 a �    250.000,00 � 1.000,00
da �    250.000,01 a �    500.000,00 � 2.000,00
da �    500.000,01 a � 2.500.000,00 � 4.000,00
da � 2.500.000,01 a � 5.000.000,00 � 6.000,00
oltre � 5.000.000,01 --- � 6.000,00 + 0,1% 

sull'eccedenza di � 5.000.000,00

CLAUSOLA DA INSERIRE NEI CONTRATTI
Al fine di poter meglio tutelare le proprie ragioni invitiamo le
imprese a predisporre nei propri contratti o lettere di offerta
l�inserimento di apposite clausole di conciliazione ed arbitrato
al fine di cautelarsi  e prevenire i lunghi tempi dei processi  e
controversie che possono sembrare lontane ma che proprio a
causa della natura del rapporto regolato sono molto frequenti
e comportano un dispendio economico e di energie non indif-
ferente.
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