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COMUNICATO STAMPA     
 

GIUSTIZIA: AL VIA SISTEMA CONCILIAZIONE 
Presidente Corrado Conti, Vice Presidente Ernesto Quinto Bassi 

 
Roma, 7 aprile 2008 – Adr Notariato, Conciliatore Bancario, Consiglio Nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, Consiglio Nazionale Forense e Unioncamere si alleano per 
promuovere la conciliazione. È stata infatti costituita Sistema Conciliazione, l’associazione senza scopo di 
lucro che vede come soci fondatori alcuni fra i principali organismi di conciliazione italiani, Presidente è 
stato nominato all'unanimità Corrado Conti, che è Presidente del Conciliatore Bancario. Vice Presidente il 
notaio Ernesto Quinto Bassi. Revisore contabile Massimo Tezzon, Segretario generale dell'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC). 
 
I cinque fondatori sono stati rappresentati da Guido Alpa Presidente del Consiglio Nazionale Forense; da 
Paolo Piccoli, Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato; da Giuseppe Tripoli, Segretario Generale 
dell'Unioncamere; da Corrado Conti, Presidente del Conciliatore Bancario; da Felice Ruscetta per il 
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili. 
 
«Vogliamo seguire la politica dei passi concreti – ha sottolineato il Presidente Corrado Conti - lavoriamo 
per aumentare il ricorso alla conciliazione e per un maggior utilizzo delle Alternative Dispute Resolution 
(ADR), i sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. L’obiettivo è una giustizia rapida ed efficace. 
Il risultato si rifletterà anche sull’attività giurisdizionale. Quello che può essere stralciato va affidato a 
forme di soluzione alternativa, lasciando che la giustizia ordinaria si occupi delle questioni di maggior 
rilievo e complessità. Per rendere tutto questo possibile è necessario che i cittadini siano messi nella 
condizione di conoscere e utilizzate i modo alternativi per risolvere le controversie».  
 
Scopo istituzionale di Sistema Conciliazione è la promozione della cultura della conciliazione tramite la 
diffusione della conoscenza degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie, la promozione di 
iniziative volte a favorire l’utilizzo di tali strumenti e di comportamenti idonei a prevenire l’insorgere di 
controversie nei principali ambiti di intervento: contratti commerciali, contratti bancari, responsabilità per 
danni, questioni societarie, questioni condominiali. 
  
A tal fine, l’Associazione intende organizzare campagne divulgative degli strumenti di adr che ne 
sottolineino la convenienza rispetto alla via giudiziale; sensibilizzare le associazioni di categoria 
nell’ambito delle rispettive attività e competenze. Sistema Conciliazione analizzerà gli effetti sociali dei 
sistemi di prevenzione delle liti; favorirà occasioni di confronto e dialogo con Autorità ed Istituzioni che 
possano contribuire all’attuazione dello scopo associativo; divulgherà, anche a livello scolastico e 
avvalendosi della collaborazione degli Enti Pubblici, l’utilità del negoziato assistito della conciliazione per 
la risoluzione dei contrasti. In questo contesto ci sarà anche spazio per divulgare conoscenze, studi e 
formule contrattuali; promuovere studi pilota o sperimentali per affinare gli strumenti più adatti ai singoli 
casi; promuovere materie di insegnamento dirette alla formazione di conciliatori professionali; 
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promuovere attività editoriali e promozionali, sviluppare studi sulle clausole di conciliazione e sui loro 
effetti socio-economici. 
 
Obiettivo ultimo dell’iniziativa, alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari permettendo l’utilizzo 
alternativo delle risorse a beneficio dell’efficienza complessiva del sistema.  
 
Il Consiglio potrà deliberare l’ammissione all’Associazione di altri enti ed ordini professionali interessati 
allo sviluppo degli strumenti di soluzione alternativi delle controversie. 
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