
 
 

SPORTELLO DI CONCILIAZIONE 
 

“Iscritto al n. 13 del registro degli organismi di conciliazione deputati a 
gestire tentativi di conciliazione a norma dell’articolo 38 del decreto 

legislativo 17 gennaio 2003, n. 5” 
 

CORSO DI FORMAZIONE PER CONCILIATORI 
 

PROGRAMMA   
 

(8 ottobre – 18 dicembre 2009) 
 
Giovedì 8 ottobre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Mario Zana 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Privato 
Primo Modulo: Gli strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla 
giurisdizione; rapporti con la tutela contenziosa; esperienze internazionali e 
principi comunitari  
 
Martedì 13 ottobre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Francesco Luiso 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Pubblico 
Secondo Modulo: il quadro normativo nazionale: l’ambito di applicazione della 
conciliazione camerale; le altre fattispecie di conciliazione obbligatoria e 
facoltativa;  
 
Mercoledì 21 ottobre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof.ssa Maria Angela Zumpano 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Pubblico 
Terzo Modulo: Principi, natura e funzione della conciliazione; rapporti tra 
conciliatore ed organismi di conciliazione; compiti, responsabilità e caratteristiche 
del conciliatore; 
 
Giovedì 29 ottobre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof.ssa Maria Angela Zumpano 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Pubblico 
Quarto modulo: la conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio; il 
Regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Pisa; 
 
 
 
 



 
 
Lunedì 9 novembre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Paolo Nicosia 
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace 
Quinto Modulo: tecniche di conciliazione:  

- il conflitto (esercitazioni su gestione dell’emotività propria ed altrui); 
- le tecniche di comunicazione (esercitazioni sulla comunicazione 

costruttiva); 
- negoziazione competitiva e cooperativa (esercitazione in tema di 

negoziazione) 
 
Lunedì 16 novembre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Paolo Nicosia 
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace  
Sesto Modulo: tecniche di conciliazione: 

- analisi di una controversia: 
1. i veri bisogni-interessi; 
2. di chi tener conto; 
3. se non si fa l’accordo; 
4. collera e dintorni; 
5. cosa è condiviso; 
6. verso l’accordo. 

 
Lunedì 23 novembre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Paolo Nicosia 
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace 
Settimo Modulo: tecniche di conciliazione: 

- la fase introduttiva (esercitazioni sul discorso iniziale del conciliatore); 
- la fase esplorativa (esercitazioni su persona/problema, posizioni/interessi); 
- la fase di negoziazione (esercitazioni su punti forti e deboli, parametri, 

maan); 
- la fase dell’accordo (esercitazioni su brainstorming e soluzione ottimale). 

 
Lunedì 30 novembre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Paolo Nicosia 
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace 
Ottavo Modulo: tecniche di conciliazione: 

- simulazioni di conciliazione; 
- discussione in plenaria dopo ogni simulazione. 

 
 
 
 
 
Giovedì 3 dicembre 2009 (ore 14,30-18,30) 



Docente: Prof. Claudio Cecchella 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Pubblico 
Nono Modulo: Le controversie di cui all’art. 1 D.Lgs. 17.1.2003, n. 5;  

- L'ambito di applicabilità della normativa speciale del D. Lgs. n. 5/03 sulle 
c.d. controversie societarie; 

- L'ambito di applicabilità della normativa speciale del D. Lgs. n. 5/03 
relativa ad arbitrato e conciliazione; 

- La disciplina in particolare della conciliazione in materia societaria. 
 
Giovedì 10 dicembre 2009 (ore 14,30-18,30) 
Docente: Prof. Claudio Cecchella 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Pubblico 
Decimo Modulo: I riti societari di cognizione ordinaria e sommaria 

- La nuova trattazione "privata" del rito societario; 
- Il regime delle preclusioni nell'alternativa tra concentrazione e 

progressività: l'istanza di fissazione di udienza; 
- I rapporti con il giudice; 
- L'ordinanza del giudice relatore e l'udienza di discussione; 
- La decisione; 
- Le tutele cautelari e anticipatorie di natura sommaria, ante causam o 

incidentali. 
 
Venerdì 18 dicembre 2009 (ore 9-14) 
Docenti: 
Prof. Paolo Nicosia 
Università di Pisa, Centro Interdipartimentale Scienze per la Pace 
Prof.ssa Maria Angela Zumpano 
Università di Pisa, Facoltà di Giurisprudenza, Dip. Diritto Pubblico  
Undicesimo Modulo: Valutazione finale 

- simulazioni di un caso con uso di check list; 
- domande a risposta multipla sul programma del corso. 


