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AGGIORNAMENTI E RIFERIMENTI NORMATIVI*** 
Aggiornato agli ultimi orientamenti e applicazioni in materia di conciliazione. 
STRUTTURA E CONTENUTI DELL'OPERA 
La conciliazione come soluzione avanzata rispetto alla negoziazione diretta-Il conciliatore è un professionista-La 
deontologia del conciliatore-Le regole strategiche fondamentali utilizzate dal conciliatore-Evitare la contrattazione 
per posizioni-Separare le persone dal problema La check-list del conciliatore-Il vantaggio di tempi di soluzione brevi 
e costi limitati e prevedibili Il vantaggio di una maggiore comunicazione tra le parti-L’importanza del conciliatore in 
ottica comunicativa-Il vantaggio di una buona gestione del conflitto-La procedura di conciliazione come sede 
naturale di gestione dei conflitti-Il c.d. “allargamento della torta negoziale” La cooperazione in funzione 
collaborativa-Il vantaggio della presenza del conciliatore ai fini della collaborazione delle parti-I vantaggi 
dell’informalità, volontarietà e riservatezza- Il verbale e l’accordo di conciliazione-Natura dell’accordo-Accordo 
parziale-Il mancato accordo crea comunque vantaggi-Il vantaggio della conciliazione di gruppo come strumento di 
tutela e di forza del singolo nel gruppo-Un’esperienza pratica di conciliazione collettiva -I vantaggi della 
conciliazione online-Alcuni svantaggi della conciliazione-La conciliazione in ambito transfrontaliero. 
QUALIFICA AUTORE *** 
Alessandro Bruni: Avvocato in Viterbo, arbitro, conciliatore, docente di “Mediazione e Conciliazione”. 
DESTINATARI 
Avvocati-commercialisti-ragionieri-camere di commercio-manager-professionisti-conciliatori-ecc… 
MOTIVAZIONI DI VENDITA 
Questo libro, vista la crescente attenzione nei confronti della conciliazione, è indirizzato a tutti coloro che, per 
diverse ragioni, siano interessati alla gestione dei conflitti in via stragiudiziale. Si illustra come poter risolvere le 
controversie al meglio utilizzando il metodo conciliativo e beneficiando dei suoi numerosi indiscussi vantaggi. Si 
valorizza anche sotto il profilo economico la convenienza della conciliazione per la risoluzione delle controversie sia 
per le parti interessate sia per il professionista (avvocato, commercialista, consulente lavoro ecc). 
PUNTI DI FORZA E ELEMENTI DISTINTIVI 
Di taglio operativo, il volume, illustra ai clienti i vantaggi della conciliazione, spiegandone anche le motivazioni. Il 
tutto è avvalorato da numerose casistiche pratiche di conciliazione  (import-export, compravendita internazionale e 
nazionale, appalto, pubblicità, crediti, ecc.), risolte nel corso di quasi dieci anni di professione di conciliatore 
dell’autore. 
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