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Si è svolto ieri presso la sede storica della Camera di Commercio di Frosinone in via De Gasperi il convegno “Gli strumenti della Camera di Commercio
per la risoluzione alternativa delle controversie” riguarda la Mediazione, la Conciliazione e l’Arbitrato.

Nel pomeriggio di formazione, con partecipazione gratuita e
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, ad aprire i lavori è stato il
presidente Aspiin, Azienda Speciale Camera di Commercio di Frosinone, Genesio Rocca.

A seguire gli interventi di: Tiziana Pompei, vice segretario generale di Uniocamere e responsabile Area
Regolazione del Mercatoo Concorrenza e Politiche del genere; Fabio Valerini, avvocato, dottore di ricerca
dell’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 soluzione alternativa delle controversie”; Luca Giusti, presidente della Delegazione del
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Lazio della Corte Arbitrale Europea: “I sistemi ADR in funzione sistematica: la clausola Med-Arb per la
migliore efficienza della Giustizia alternativa”.
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