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CORSO DI FORMAZIONE PER DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI 

“TECNICHE PER FAVORIRE LA CONCILIAZIONE  
NELLA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO  

E NELLA CONSULENZA TECNICA PREVENTIVA AI FINI DELLA 
COMPOSIZIONE DELLA LITE (696 BIS CPC)” 

STRUMENTI DI NEGOZIAZIONE, COMUNICAZIONE E SUPERAMENTO DELL’IMPASSE 

Il corso, della durata di 12 ore (due giornate di 6 ore ciascuna), permetterà ai partecipanti di 
acquisire le  tecniche di comunicazione e di negoziazione strategica fondamentali per favorire 
la soluzione conciliativa della lite nelle attività di consulenza di parte e di CTU, nonché di 
sviluppare un miglior approccio al problem solving nello svolgimento quotidiano della 
professione.  
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IL CORSO 

L’ordinamento giuridico italiano privilegia sempre di più le modalità di soluzione delle 
controversie alternative al giudizio, conosciute anche come Alternative Dispute Resolution, 
tra cui la procedura di consulenza tecnica preventiva ai fini di composizione della lite ai 
sensi dell’art 696 bis cpc. 

Benché inserito nel Capo III Titolo I del IV libro del Codice di procedura civile, rubricato “Dei 
procedimenti cautelari” e nella sezione IV titolata “Dei procedimenti di istruzione preventiva”, 
la consulenza tecnica preventiva a fini conciliativi è da considerarsi oggi senza dubbio quale  
strumento di composizione delle controversie. 

In ambito giudiziario anche l’attività conciliativa svolta dal CTU è sempre apprezzata e 
valorizzata, tanto è che spesso viene richiesta espressamente dal giudice. 

L’istituto della conciliazione previsto nell’art 696 bis, evidentemente congegnato per 
diminuire il contenzioso giudiziario civile, consente alle parti di intraprendere un percorso 
che, tramite l’attività di consulenza prestata da un terzo esperto della materia e neutrale 
rispetto alla lite, sia utile ad elaborare un’ipotesi di soluzione della controversia, sulla quale le 
parti possano volontariamente raggiungere un’intesa negoziale prima del processo. 

La struttura  triadica  e la natura imparziale del procedimento non è dissimile da quella della 
mediazione civile, se non per il fatto che qui il terzo svolge una fondamentale attività di 
consulenza per fornire alle parti elementi di conoscenza utili alla soluzione della controversia. 
Entrambi i procedimenti, oltre ad avere l’identico scopo di agevolare le parti nella ricerca di 
una definizione stragiudiziale della controversia, prevedono che l’eventuale verbale di 
accordo possa acquisire per decreto dall’autorità giudiziaria efficacia di titolo esecutivo per 
l’espropriazione forzata, per l’esecuzione in forma specifica e per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale.  

 

L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti, nata nel 1996, è il primo ente italiano che 
si occupa dello sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle 
controversie ad ampio raggio (mediazione civile e commerciale, negoziazione, arbitrato, 
mediazione in ambito sociale, educativo, organizzativo,  ambientale e urbanistico, attraverso 
la ricerca, la formazione, la consulenza e la creazione di servizi di mediazione. 
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PROGRAMMA: 
- Il ruolo dei dottori agronomi e dei dottori forestali  come esperti (consulenti tecnici) nella 
mediazione civile e commerciale (D. Lgs. 28/10) e nelle procedure di negoziazione 
assistita da avvocati (L. n. 162/2014): una nuova opportunità professionale? quali 
competenze sono necessarie per svolgere il ruolo in maniera ottimale? 
- La conciliazione nella consulenza tecnica d’ufficio e l’istituto della mediazione: 
somiglianze e differenze 
- Il tentativo di conciliazione della controversia nell’ambito delle attività dell’art. 696-bis e 
nella CTU:  procedura, tecniche e competenze  
- Creare un rapporto di collaborazione con parti e avvocati 
- Il conflitto, l’individuazione delle posizioni e degli interessi delle parti  
- Le tecniche di comunicazione e di negoziazione per favorire la conciliazione della lite 
- Le strategie conciliative. 
- Obiettivi delle parti. Capire la mappa conflittuale. Come impostare correttamente le 
domande. Alternative e Opzioni negoziali 
- Test di autovalutazione  
 
NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI: 30 persone   
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: Euro 120 + IVA 
 
Il corso sarà attivato con un numero minimo di 15 partecipanti 
 

Responsabile Scientifica del corso e docente: 
Ana Uzqueda, Avvocato, Mediatore Civile e Formatore accreditato 
dal Ministero di Giustizia per la mediazione civile e commerciale, 
dal 1994 si occupa professionalmente della ricerca, formazione e 
consulenza nell’ambito della gestione dei conflitti, negoziazione e 
mediazione.  
- Ha tenuto oltre  1.200 corsi in materia di negoziazione, gestione 

dei conflitti e mediazione per diversi Ordini professionali, Camere di Commercio, Università, 
associazioni di categoria e aziende private. 

i 
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-Ha organizzato e tenuto diversi corsi per Ordini professionali tecnici in materia di tecniche di 
conciliazione nella CTU. 
-Docente di Tecniche di Mediazione Commerciale e Supervisore di Mediatori Commerciali in 
Svizzera dal 2004. Docente di Tecniche di Mediazione Commerciale e di Tecniche di Gestione 
dei Conflitti nelle organizzazioni presso il Master organizzato dall’Università Pompeu Fabra, 
Barcellona, Spagna, dal 2013. Docente presso diverse Università  e Ordini professionali spagnoli 
in tema di mediazione commerciale.  
Ha impartito lezione in materia di mediazione nel programma di aggiornamento continuo per i 
magistrati dei Tribunali di Brescia, Milano, Ravenna, Pescara e Bologna. 
Alcune pubblicazioni: -“La conciliazione, guida per la soluzione negoziale delle controversie” – 
collana cosa & come- Giuffrè editore, Milano 2002; “Come conciliare”, in “La via della 
conciliazione” Editoriale Ipsoa, 2003; “Formare i mediatori: alcuni criteri guida” in “Lo spazio della 
mediazione: conflitto di diritti e confronto di interessi”. Giuffrè, 2003. 
Le pubblicazioni più recenti: “Il ruolo del Difensore in mediazione” in “Processo civile e soluzioni 
alternative delle liti tra privati, verso un sistema di giustizia integrato”, 2016, editoriale Aracne; “Le 
controversie tra privati: l’aspetto dinamico relazionale. Come nasce una controversia tra privati” 
in “Processo civile e soluzioni alternative delle liti tra privati, verso un sistema di giustizia 
integrato”, 2016, editoriale Aracne; “La mediazione in Argentina”, in co-autoria con l’avv. Carlo 
Alberto Calcagno, in Il Sole 24 ore, Collana Tecniche di Mediazione; "Il modello della mediazione 
integrata dell'Associazione Equilibrio & R.C." Il Sole 24 ore, Collana Tecniche di Mediazione. 
 
Parteciperà come esperto l’Ing. Roberto Malossi: 
Ingegnere meccanico, Consulente Tecnico d’Ufficio presso il Tribunale di Bologna, Mediatore 
Civile dal 2014, iscritto dal 2010 al Ruolo Periti ed Esperti della CCIAA di Bologna, svolge attività 
di libero professionista. 
- Laureato in Ingegneria Meccanica presso l’Università degli studi di Bologna nel 1974. Ha 
acquisito esperienza nelle aree: Industriale ,Civile, Sanità, Trasporti, Marketing industriale. 
- Consulente Tecnico d’Ufficio dal 2004 nominato in cause civili sia in ATP che CTU. 
- Iscritto, dal 2010, al Ruolo dei Periti e degli esperti della Camera di Commercio Industria ed 
Artigianato di Bologna, nelle seguenti specializzazioni: Inquinamento ambientale in genere 
(specialmente captazione ed abbattimento polveri – ventilazione ed aspirazione gas), 
Giornalismo (specialmente comunicazione), Apparecchiature sanitarie (specialmente 
apparecchiature elettrodentali – sistemi e mezzi per il superamento delle barriere 
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architettoniche), Ingegneria gestionale, Marketing industriale, Meccanica in genere, Motori a 
scoppio, Autoveicoli. 
- Docente in corsi aziendali di vendita, comunicazione e marketing industriale rivolti alla forza 
vendita e Docente in corsi di aggiornamento tecnico commerciale presso diverse Facoltà di 
Odontoiatria italiane dal 1985 al 1987. 
- Visiting Professor presso il Dipartimento di Sociologia dell'Università di Bologna, corso di 
Sociologia delle Comunicazioni dal 1986 al 1991. 
- Componente effettivo di commissioni nazionali tecniche: CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano), 
IMQ (Istituto Marchio di Qualità) dal 1989 al 1991. 
- Consigliere nazionale UNIDI, Unione Nazionale Industrie Dentarie Italiane, dal 1987 al 1991. 
- Responsabile tecnico commerciale in società di produzione e vendita di beni strumentali e di 
autoveicoli, dal 1976 al 2012. 
- Ha partecipato a simulazioni pubbliche di mediazione, nell’ambito di corsi tenuti presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Alma Mater Studiorum di Bologna e presso l’Ordine degli 
Agronomi di Bologna. 
- Autore di diversi articoli in materia di marketing e di mediazione, ideatore jdel programma 
radiofonico “Sicuramente” dedicato alla sicurezza stradale, parte del progetto “I Giovani e la 
Strada”, dal 2010 al 2012. 
- Mediatore degli Organismi di mediazione dell’Associazione Equilibrio e Risoluzione dei Conflitti 
e dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna. Ha gestito mediazioni in materia sociale, 
civile e commerciale, dal 2014. 
 
 
 

      

      

      

 


