
 

          

LA GESTIONE DEL CONFLITTO FAMILIARE: STRUMENTI E TECNICHE  
DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E PRATICA COLLABORATIVA 

MAGGIO-OTTOBRE 2022 
 
Presentazione 
La riforma della giustizia civile n. 206/2021 ha evidenziato l’impellente necessità che i 
giuristi considerino tra gli strumenti di gestione e risoluzione delle controversie i 
procedimenti stragiudiziali, che il legislatore ha definito come “strumenti complementari 
alla giurisdizione” invitando gli operatori ad affiancare alla giustizia del processo, una 
giustizia del procedimento: uno spazio privato gestito dagli avvocati, garanti della legge. 

Obiettivi del corso 
In un contesto di rinnovata fiducia verso gli strumenti di soluzione cooperativa delle 
controversie a fronte del reale vantaggio per le parti rispetto alla via contenziosa, si rende 
quanto mai opportuno diffondere la conoscenza delle tecniche di analisi dei conflitti e di 
gestione della trattativa nell’ambito della negoziazione, nei confronti del cliente, 
dell’altro legale e dei consulenti nominati. La gestione del conflitto, del rischio e delle 
aspettative ragionevoli richiede che il giurista sia dotato di strumenti multidisciplinari di 
analisi del caso e di conduzione delle trattative negoziali sulla base degli interessi delle 
parti e dei principi di minimizzazione del rischio e massimizzazione dei vantaggi. Il corso 
si propone l’obiettivo di fornire una solida introduzione alla normativa di settore, alle 
novità e agli obblighi che comporta per i professionisti e per le parti e di presentare le 
diverse tecniche e i molteplici strumenti a disposizione.  

Modalità di erogazione della didattica e costi 
Per l’efficacia dell’apprendimento, il corso prevede spazi di laboratorio e di esercitazione 
su casi. Il corso si articola in due moduli da 20 ore ciascuno, con lezioni frontali e attività 
laboratoriale, da remoto con massimo di 50 persone. Il costo è di 180 euro per i due 
moduli o di 100 euro per un modulo. 

Destinatari  
Il corso è rivolto ad avvocati, psicologi, assistenti sociali e commercialisti che a vario titolo 
possono essere chiamati a svolgere il ruolo di consulenti all’interno di una procedura di 
negoziazione assistita o che possono giovarsi dell’apprendimento delle relative tecniche 
nelle proprie attività professionali, anche al di fuori dello spazio specifico della 
negoziazione assistita da avvocati. 
Il corso è in fase di accreditamento presso il CNF. 

 
 
 
 
 



 

          

I MODULO (20 ore) 
PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA:  

STRUMENTI E TECNICHE DI NEGOZIAZIONE 
 
30 maggio 2022, h. 14.00-18.00 
Presupposti della negoziazione assistita e riforma Cartabia  
Prof.ssa Claudia Onniboni (Univr) e Avv. Erminia Contini (Foro di Verona) 
Analisi delle normative di riferimento e le novità introdotte dalla riforma Cartabia.  
Presupposti della negoziazione.  
Requisiti e fasi (ipotesi applicative, ruolo dei legali, tempi previsti, lettera di invito). 
Convenzione di negoziazione e successivo accordo. 
 
6 giugno 2022, h. 14.00-18.00 
Procedura di negoziazione e profili di diritto internazionale privato 
Prof.ssa Giorgia Parini (Univr) e Avv. Ester di Napoli (Foro di Firenze) 
Ruolo della Procura della Repubblica (autorizzazione o nulla osta, prassi e protocolli). 
Eventuale fase presidenziale e ascolto delle parti. 
Laboratorio: profili di diritto internazionale privato e circolazione del titolo. 
 

16 giugno 2022, h. 14.00-18.00 
Metodo collaborativo 
Avv. Rebecca Rigon (Foro Milano) e Avv. Alessandra Hopps (Foro di Ascoli Piceno) 

Approccio collaborativo alla negoziazione: come funziona e quando utilizzarlo. 
Analisi del caso: le parti, il contesto, l’impatto dei rischi e la valutazione delle risorse. 
Raccolta degli elementi: definire le priorità e gli scenari di difesa. 
Laboratorio: l’analisi dei rischi e l’individuazione degli interessi di ciascuna parte. 
 
23 giugno 2022, h. 14.00-18.00 
Strategia negoziale attraverso il metodo collaborativo 

Avv. Rebecca Rigon (Foro Milano) e Avv. Claudia Landi (Foro di Bologna) 

Costruzione degli scenari: individuare il ventaglio di ipotesi difensive. 
Preparazione del primo incontro secondo il metodo collaborativo. 

Laboratorio: Redazione del verbale di incontro. Gestione dell’incontro e restituzione. 
 
30 giugno 2022, h. 14.00-18.00 
Responsabilità dell’avvocato e profili deontologici 
Prof.ssa Valentina Baroncini (Univr) e Avv. Elisabetta Baldo (Foro di Verona) 

Obblighi giuridici e sanzioni dell’avvocato negoziatore. 
Profili deontologici dell’avvocato negoziatore e dei consulenti. 

 
 
 

 



 

          

II MODULO (20 ore) 
IL PROCEDIMENTO DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA:  

CONTENUTI DELL’ACCORDO, STESURA DELLE CLAUSOLE, PROFILI ESECUTIVI 
 
15 settembre 2022, h. 14.00-18.00 
Contenuti dell’accordo 

Prof.ssa Claudia Irti (Ca’ Foscari) e Avv. Alessandra Hopps (Foro di Ascoli Piceno) 

Contenuti dell’accordo di negoziazione assistita: accordi separativi e divorzili; modifiche agli accordi della crisi; 
previsione una tantum; casa familiare. 
Connessioni con gli accordi prematrimoniali e con i contratti di convivenza. 

 
22 settembre 2022, h. 14.00-18.00 
Modifica ed esecuzione degli accordi 
Prof. Alberto Tedoldi (Univr) e Avv. Ignazia Satta (Foro di Roma) 
Profili generali delle modifiche giudiziali dell’accordo. 
Negoziazione assistita come titolo esecutivo ed esecuzione dell’accordo.  
Limiti delle modifiche negoziabili: stato della giurisprudenza. 
Laboratorio: Redazione delle clausole ai fini della tenuta e dell’efficacia dell’accordo. 

 
29 settembre 2022, h. 14.00-18.00  
Peculiari ambiti di applicazione 
Prof.ssa Giorgia Parini (Univr) e Avv. Sandra Bortoluzzi (Foro di Venezia) 
Condizione dei figli maggiorenni e dei figli con disabilità grave.  
Estensione ai genitori non coniugati della Riforma n. 206 del 2021. 
Alimenti e accordi di negoziazione. 
Profili deontologici dell’avvocato e soggettività vulnerabili. 

 
6 ottobre 2022, h. 14.00-18.00 
Accordo di negoziazione nelle unioni civili 
Prof.ssa Alessandra Cordiano (Univr) e Avv. Elisa Battaglia (Foro di Bologna) 

Unioni civili: parificazione del rapporto e profili procedurali dello scioglimento del legame. 
Questioni aperte in tema di filiazione: tecniche procreative e modelli adottivi. 
Laboratorio: Profili formali dello scioglimento; aspetti patrimoniali e ruoli genitoriali. 

 
13 ottobre 2022, h. 14.00-18.00 
Novità in tema di trasferimenti immobiliari 
Prof. Giampaolo Frezza (Lumsa) e Notaio Prof. Andrea Fantin (Verona) 

Trasferimenti immobiliari e trascrizione negli accordi di negoziazione. 
Contributo del notaio: profili contenutistici e fiscali. 
Laboratorio: Tecniche per il trasferimento immobiliare, prassi e protocolli. 
 

Iscrizioni fino al 20 maggio 2022 


