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Camera di Commercio e Università di Ferrara: 
unite per diffondere i valori e i vantaggi della Conciliazione. 
 
 
La Conciliazione come “Rivoluzione Culturale”. Questo il titolo della conferenza che 
l’Avv. Andrea Buti, Presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati di Camerino, 
docente nel Master in International Business Law dell’Università La Sapienza, Conciliatore 
presso ADR Center, ha tenuto nell’Aula Magna del Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Ferrara, giovedì 16 novembre, nell’ambito dei corsi di Diritto 
Commerciale e Diritto Commerciale Internazionale tenuti dal Prof. Carlo Mayr. 
 
La conferenza è stata introdotta dal Prof. Giancarlo Pola, Preside della Facoltà di 
Economia e dal Dott. Mauro Giannattasio, Segretario Generale della Camera di 
Commercio. Alla presenza di numerosi studenti e dei referenti delle Associazioni di 
Categoria presenti sul territorio provinciale, l’Avvocato Buti ha spiegato che “conciliare” 
significa risolvere le controversie in modo che le parti in contrasto costruiscano un 
accordo in modo attivo con reciproca soddisfazione, riducendo notevolmente tempi e costi 
connessi e mantenendo la massima riservatezza. 
 
Per questo le Camere di Commercio italiane stanno investendo molte risorse su tale 
strumento di risoluzione extragiudiziale delle controversie, sempre più capace di proporsi 
quale alternativa, valida e affidabile, alla Giustizia ordinaria. A livello nazionale servono in 
media 57 giorni per risolvere una controversia. Pochissimi se confrontati alla ormai 
pluriennale durata media di una causa civile tradizionale. 
La Camera di Commercio di Ferrara ha investito in modo particolare sulla rapidità della 
soluzione. I dati diffusi il mese scorso dal sistema camerale dicono che l’Ente ferrarese 
offre il servizio di conciliazione più veloce a livello nazionale: in media appena 15 giorni 
per concludere una lite. 
 
La Camera di Commercio di Ferrara e la Facoltà di Economia dell’Università di Ferrara 
hanno inteso sottolineare ancora una volta l’importanza dei valori e della cultura della 
conciliazione, iniziando la serie di eventi informativi proprio da un incontro con gli studenti 
quali futuri operatori di impresa, che si troveranno a collaborare, internamente o 
dall’esterno con il panorama delle “Alternative Dispute Resolution” (ADR). 
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