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PARTNERSHIP TRA FEDERAZIONE ITALIANA SVILUPPO ORGANIZZAZIONI SOCIALI (FEDERAZIONE S.O.S.) E 
ASSOCIAZIONE TUTELA E PROTEZIONE (A.T.P.) RECONCILIA ADR E CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE 
 
La Camera Arbitrale Internazionale in sinergia con ATP Associazione Tutela e Protezione e Reconcilia ADR ha siglato 
accordo in convenzione e partneship con la Federazione Italiana Sviluppo Organizzazioni Sociali (Federazione S.O.S.), 
per porre in essere un percorso condiviso anche in termini etici da estendere alle proprie sedi territoriali, finalizzato 
alla diffusione della conoscenza degli strumenti legati alla gestione della crisi. 
 
L'accordo prevede, oltre ad una formazione specifica per i professionisti che intenderanno aderire, anche la messa a 
disposizione da parte della Federazione S.O.S. del proprio know-how per il compimento dell'iter operativo atto a 
garantire la corretta esecuzione delle fasi indicate dalla Legge e dal Ministero della Giustizia per l'accreditamento come 
Organismo di Composizione della Crisi che verranno costituite ed ospitate presso alcune sedi A.T.P. o della Rete di 
A.T.P. (C.A.I. e Reconcilia ADR). 
 
L'accordo prevede, infine, la possibilità per le sedi della Rete di A.T.P. – C.A.I. e Reconcilia ADR di divenire centri di 
raccolta delle posizioni di sovraindebitamento e di informativa al pubblico delle potenzialità della L.3/2012. 
 
L'Avv. Carlo Pikler, uno dei Presidenti di A.T.P., ha dichiarato: "A.T.P. è orgogliosa di mettersi a disposizione del 
cittadino per garantire la diffusione e l'applicazione di un importante strumento di A.D.R. quale quello della gestione 
della crisi e del sovraindebitamento. L'obiettivo è di aprire in poco tempo centri in ogni circondario dei Tribunali, gestiti 
da professionisti preparati e coscienziosi. Il cittadino da noi ha ora la possibilità di trovare il meglio delle A.D.R. sia 
come offerta che come qualità. Arbitrato, mediazione e, con questo accordo, anche O.C.C." 
 
"Noi crediamo pienamente nel progetto perché offre una grande opportunità per il consolidamento degli strumenti 
delle A.D.R. a cui noi crediamo tantissimo", dichiara Rocco Guerriero, Presidente della Camera Arbitrale Internazionale. 
 
Fiero è il dott. Massimo Corvino, referente di Reconcilia ADR, secondo il quale: "Siamo orgogliosi di aderire al progetto 
perché crediamo che la gestione del sovraindebitamento sia una delle tematiche anche socialmente più importanti a 
livello nazionale. Ci mettiamo a disposizione sia come strutture sia come professionisti". 
 
L’avv. Bruno Barbieri per la Federazione S.O.S. afferma che : “La Federazione S.O.S. sta tentando di ampliare i propri 
accordi collaborativi con soggetti istituzionali o associativi tra cui sicuramente rientrano a pieno titolo A.T.P., la Camera 
Arbitrale Internazionale e Reconcilia ADR, al fine di rafforzare la propria rete logistica e così il numero di O.C.C., in 
quanto questo significa garantire una pluralità di punti di assistenza e raccolta dati su  tutto il Territorio Nazionale a 
tutti i cittadini ed imprese che vogliono liberarsi, sotto il controllo e protezione di una procedura presieduta dal 
Tribunale del luogo di residenza o sede sociale, da debiti accumulati senza dolo sia negli anni pre crisi Covid che 
successivamente a causa della pandemia, i quali rappresentino un fardello di cui non ci si riesce più a liberare se non 
assumendo ulteriori debiti, dando così vita ad una spirale pericolosa, che impedisce loro di avere una prospettiva, se 
non quella, per i privati, di lavorare in nero per paura di pignoramenti dello stipendio presso il datore di lavoro, o di 
vedersi venduta all’asta anche la prima casa, Il rischio per le imprese è invece di dover chiudere, con inevitabile perdita 
di posti di lavoro. Occorre quindi portare questa Legge, ben fatta ed efficiente, alla conoscenza da parte dei più. La 
presenza di più punti informativi e di O.C.C. sul Territorio Nazionale premetterà alla Federazione, tramite iniziative e 
convegni, in presenza o via web, di raggiungere questo obiettivo”. 
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