
 
 
 
 
 

 

                                                                                             

Corso base per Conciliatori camerali 
Programma  

 
I MODULO,  
mercoledì 4 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone Innova  
Introduzione:  gli obiettivi del corso e la Camera di Conciliazione  

Avv. Elena Torroni  
Responsabile Segreteria della Camera di Conciliazione della Camera di Commercio di Frosinone 

Le caratteristiche dei metodi ADR   
Prof. Remo Caponi 

• Il ruolo delle Camere di Commercio nella regolazione del mercato; 
• Le procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie: procedure contenziose e non contenziose; 
• Ordine negoziato e ordine imposto: dall’eteronomia all’autonomia; 
• Principi e natura della conciliazione. Differenze con la transazione e l’arbitrato; 
• Le controversie transfrontaliere e l’esperienza internazionale; 
• Il quadro di riferimento. I modelli di conciliazione presenti nell’ordinamento italiano. 

 
II MODULO 
giovedì 5 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone CCIAA  
Fonti della conciliazione e ruolo delle Camere di Commercio.  

La conciliazione in materia societaria.  
Principi e natura della conciliazione 
Prof. Remo Caponi 

• La conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio; 
• Il regolamento Unioncamere: riservatezza, imparzialità, celerità. Nomina e requisiti dei conciliatori; 
• Compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore; 
• La conciliazione amministrata dalle CCIAA. La normativa di riferimento. Gli ambiti di applicazione della 

conciliazione; 
• La riforma del diritto societario e le funzioni di risoluzione extra-giudiziale delle controversie delle 

CCIAA: arbitrato e conciliazione amministrati dalle Camere di Commercio alla luce degli art. 34 e ss. 
Del D.Lgs. 5/2003 e dai successivi D.M. n. 22/2004 e n. 223/2004; 

• Peculiarità della procedura: riservatezza, segretezza, volontarietà; 
• Effetti sostanziali e processuali dell’istanza di conciliazione; 
• Somiglianze e differenze con la conciliazione in ambito societario; 
• Rapporti tra organismi di conciliazione, conciliatore e parti; 
• Requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei conciliatori. I benefici fiscali per le società. 

 
III MODULO  
mercoledì 11 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone Innova  
La negoziazione cooperativa  
Avv. Ana Uzqueda 

• La negoziazione. Gli stili negoziali; 
• Negoziato sui principi e negoziato sulle posizioni. Dinamica e strategia; 
• La conciliazione come procedura specifica di negoziazione guidata; 
• Role playing: esercitazione pratica di una negoziazione, applicando le tecniche di gestione dei 

conflitti. 
 

IV MODULO  
giovedì 12 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone CCIAA  
Le tecniche di comunicazione applicabili alla conciliazione.  

La comunicazione distorta.  
Il conflitto   
Dr. Roberto Cesarano 

• La comunicazione Elementi; 
• I meccanismi di trasmissione e di ricezione dell’informazione; 
• La distribuzione della comunicazione; 
• La comunicazione dalla prospettiva semiotica; 
• La comunicazione verbale, paraverbale e non verbale nella conciliazione; 
• Come superare le differenze e creare un buon rapporto empatico con le parti; 
• Il conflitto: tipi, fonti e gestione; 
• Elementi oggettivi e soggettivi del conflitto; 
• Percezione, reazione e conflitto; 
• L’escalation del conflitto. 



 
 
 
 
 

 

 
 
V MODULO  
lunedì 16 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone CCIAA  
Le fasi della conciliazione.  

La fase introduttiva  
Dr. Moris Facchini 

• Funzionamento e strategia della procedura di conciliazione;  
• La gestione dello spazio e del tempo nella conciliazione.  Il ricevimento delle parti; 
• La spiegazione della procedura: l’importanza del discorso introduttivo (volontarietà, riservatezza, 

imparzialità, regole di comportamento); 
• Le posizioni delle parti. La gestione dell’emotività; 
• La presenza dei consulenti delle parti; 
• Il ruolo del conciliatore. Errori comuni; 
• Esercitazione pratica di una procedura conciliativa. 

 
VI MODULO  
martedì 17 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone CCIAA  
Le fasi della conciliazione.  

La fase esplorativa.  
La fase di negoziazione  
Dr. Moris Facchini 

• Come passare dalle posizioni contrapposte agli interessi sottostanti;  
• Come utilizzare le domande per individuare gli interessi e le necessità delle parti; 
• La fase di negoziazione;  
• Sessioni congiunte e sessioni private;  
• La Migliore e la Peggiore Alternativa all’Accordo Negoziato; 
• La generazione di alternative negoziali. 

 
VII MODULO 
mercoledì 18 aprile 2007  Ore 15.00-19.00 c/o Salone Innova  
La fase finale della conciliazione  
Dr. Moris Facchini 

• Riformulazione del conflitto; 
• Individuazione delle opzioni: i filtri;  
• Elaborazione di proposte creative. Tecniche di brainstorming; 
• Come superare gli impasse e i momenti critici; 
• Ruolo dei soggetti in conciliazione (conciliatore, parti, avvocati, consulenti); 
• Esercitazione pratica di una procedura conciliativa. 

 
VIII MODULO  
lunedì 23 aprile 2007  Ore 14.00-18.00 c/o Salone CCIAA  
La fase dell’accordo  
Avv. Giuliana Romualdi 

• Tecniche di redazione del verbale e dell’accordo; 
• Efficacia e forma dell'accordo raggiunto;  
• I rimedi esperibili nel caso di inottemperanza dell'accordo;  
• Questioni deontologiche; 
• Role playing; 
• Chiusura. 

 
Martedì 24 aprile 2007  Ore 9.00-13.00 c/o Salone Innova  
Valutazione finale dei partecipanti. 

 
 
 
 
 


