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PROGRAMMA 
  

Fruibile in diretta tramite GoToMeeting 
previa prenotazione online su: 
www.odcec.torino.it – area riservata 
 

Nei giorni precedenti l’evento verrà inviato, dalla 
Segreteria, via e-mail, l’invito con il link per 
partecipare da pc, tablet o smartphone (è 
necessario aver scaricato l’app). 
 
 

LA PRATICA COLLABORATIVA NELLA PROSPETTIVA DEL DIRITTO SOCIETARIO: 
NORME E PRASSI IN EVOLUZIONE. 

ASPETTI CONTRATTUALI, PROCEDURALI E DEONTOLOGICI  
E PRIME RIFLESSIONI 

 

Giovedì 11 novembre 2021 

dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

A partire dall’entrata in vigore, con il DL 132 del 2014, della procedura di negoziazione assistita con uno o più 

avvocati, si è aperta anche sul piano normativo una interessante prospettiva, che si stava già affermando nella 

prassi professionale, che contempla la partecipazione diretta delle parti in conflitto nella composizione della 

controversia che le riguarda, allo scopo di individuare una soluzione che possa soddisfare al meglio gli interessi di 

tutti, in alternativa alla contrapposizione di posizioni di fronte a un giudice che valuta da una prospettiva esterna  

un conflitto di cui non può conoscere tutte le implicazioni.  

In questo quadro la Pratica Collaborativa, nata negli Stati Uniti e ormai applicata in Italia da più di un decennio, ha 

offerto ai professionisti – investiti del delicato ma stimolante compito di elaborare le clausole contrattuali e 

statutarie più idonee per prevenire i conflitti e comporre le divergenze - protocolli e strumenti, anche sulle tecniche 

di negoziazione, utili a rendere operativo in modo efficace quanto previsto dalla norma, producendo accordi 

soddisfacenti per le parti e, soprattutto perché tali, sostenibili e duraturi. 

Alcuni principi fondanti della pratica collaborativa hanno ora ricevuto dignità giuridica con l’emanazione del DL del 

24 agosto 2021 n. 118, convertito con la L.142/2021, che ha introdotto la “composizione negoziata della crisi 

d’impresa”: una nuova procedura di natura stragiudiziale, incentrata sui valori della trasparenza e della 

collaborazione, che prevede il coinvolgimento di una nuova figura professionale, quella dell’esperto indipendente,  

nominato su richiesta dell’imprenditore, chiamato a intervenire con la duplice funzione di facilitare la negoziazione 

tra tutte le parti coinvolte nel processo di risanamento (debitori, creditori a altri stakeholder) e di garantire che la 

negoziazione si svolga e si concluda nei tempi e secondo i principi dettati dal legislatore.  

In questo scenario trova ulteriore spazio una prassi professionale che da alcuni anni, ispirandosi anche 

all’integrative law movement, propone soluzioni per la prevenzione dei conflitti già in fase precontrattuale e 

contrattuale, mediante l’elaborazione di clausole “compromissorie in senso lato” che prevedano modalità di 

risoluzione delle eventuali controversie (fra soci, nei passaggi generazionali, nei contratti di durata) mediante 

percorsi di composizione negoziata con l’assistenza di professionisti adeguatamente formati. 
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Il seminario intende quindi: 

 dar conto delle esperienze fatte nella stesura di statuti e contratti, esplorando l’utilizzo di una clausola di 
negoziazione assistita con il metodo della pratica collaborativa in uno statuto societario; 

 esplorare la figura del professionista negoziatore, in particolare per quanto attiene alla formazione e agli 
obiettivi del suo contributo; 

 indagare i risvolti deontologici della negoziazione collaborativa; 

 promuovere un confronto interprofessionale e con il mondo imprenditoriale sull’approccio proposto. 
 
 

 
 

Introduzione ai lavori – Nuove prospettive per le professioni nell’evoluzione dello scenario normativo 
Silvia Cornaglia, Commercialista in Torino 

Ruolo e competenze dell’avvocato negoziatore nella prevenzione e gestione dei conflitti 
Marco Sala, Avvocato del Foro di Milano 
Presidente in pectore di AIADC – Associazione Italiana Professionisti Collaborativi 

Implicazioni deontologiche e competenze da coltivare per i commercialisti 
Rosanna Chiesa, Commercialista in Torino, Consigliera e Segretaria ODCEC Torino 

Pratica collaborativa e negoziazione assistita: un connubio ideale per la gestione della conflittualità societaria   
Alessandro Baudino, Avvocato del Foro di Torino 

TAVOLA ROTONDA: è nata in Piemonte la prima SRL Benefit “collaborativa”.  

Partecipano:  
Iftin Ebe Hassan Aden, Avvocato del Foro di Torino 
Monica De Marchi, Dottore Commercialista in Cuneo 
Gianluca Costa, Imprenditore. 
 

Modera i lavori: 

Silvia Cornaglia 
 

 


