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La deflazione del contenzioso, la fuga dal processo civile e le nuove ADR 
- istituti obbligatori precontenziosi 
- nuove forme di giustizia alternativa 
- ADR anche in sostituzione di sentenze costitutive 
- ADR atipiche: mediazione familiare e pratica collaborativa  
Prof. Avv. Filippo Danovi 
 
L’arbitrato come strumento di risoluzione delle controversie 
- arbitrato rituale e irrituale 
- arbitrato ad hoc e amministrato 
- modalità di redazione della clausola compromissoria 
- award by consent 
- mezzi di impugnazione del lodo 
Prof. Avv. Elena Marinucci 
 
La mediazione e la conciliazione in materia civile, commerciale e finanziaria 
- mediazione obbligatoria e facoltativa 
- obblighi di informativa al cliente e conseguenze dell’inosservanza 
- conciliazione giudiziale e stragiudiziale 
- conciliazioni speciali (dinanzi alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob; 

all’Ombudsman – Giurì bancario) 
Avv. Francesca Cuomo Ulloa  
 
La negoziazione assistita come nuovo strumento di gestione dei conflitti 
- condizione di procedibilità e perimetro applicativo 
- forma, parti, oggetto, finalità, ricadute processuali 
- come redigere la convenzione di negoziazione assistita 
- doveri di informazione dell’avvocato e aspetti deontologici 
- omologazione dell’accordo ed effetti processuali 
- patologie dell’accordo e impugnazioni 
Prof. Avv. Arturo Maniaci 
 
L’arbitraggio comune e gli arbitraggi speciali 
- arbitraggio di diritto comune 
- arbitraggio e perizia contrattuale: analogie e differenze 
- arbitraggi di diritto speciale 
- arbitraggio economico in materia societaria 
- arbitraggio in materia di invenzioni industriali dei dipendenti 
Prof. Avv. Lotario Dittrich 
 
Il procedimento paragiurisdizionale dinanzi all’ABF 
- fase preliminare e introduttiva: reclamo e ricorso del cliente 
- competenze, composizione e funzione dell’ABF 
- oneri di allegazione e di prova delle parti 
- raffronto con le regole del processo civile di cognizione 
- modalità di definizione del procedimento 
- valore ed efficacia delle decisioni dell’ABF 
Prof. Avv. Fabrizio Maimeri 



 
I patti preconflittuali come modalità di espressione dell’autonomia privata 
- dalla logica autoritativa e avversariale alla logica consensuale e contrattuale 
- liti, conflitti, diverbi e dissensi: fenomenologia e patologie 
- patti preconflittuali: cosa sono, a cosa servono, dove utilizzarli 
- tecniche di redazione dei patti preconflittuali e mappe dei princìpi 
Avv. Tiziana Fragomeni 
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