
Corso di formazione per avvocati

L’avvocato agente di cambiamento
Per un nuovo approccio alla gestione delle situazioni di crisi e alla risoluzione dei conflitti

accreditato dal Consiglio Nazionale Forense



RELAZIONE DI CHIUSURA DI PROGETTO

Il percorso formativo per avvocati, organizzato da associazione Verso con il patrocinio dell’Ordine degli

Avvocati di Verona e accreditato dal Consiglio Nazionale Forense, si è svolto nei mesi di marzo e aprile

2021 con due proposte:

- Corso base di negoziazione, tenutosi nei giorni 3-10-17-24 marzo 2021, con 4 incontri di 3 ore

ciascuno, per un totale di 12 ore.

- Corso avanzato su Conscious contract®, tenutosi nei giorni 8-15-22-29 aprile 2021, con 4 incontri

di 3 ore ciascuno, per un totale di 12 ore.

L’obiettivo del percorso era offrire ai professionisti di ambito legale la possibilità di integrare la propria

visione con un nuovo approccio alla gestione e alla prevenzione del conflitto, considerato non solo dal

punto di vista giuridico ma soprattutto come ferita sociale, ponendosi così come agenti di cambiamento

al servizio di un futuro sostenibile, inclusivo e umano.

I corsi sono stati tenuti in modalità online su piattaforma dall’Avv. MariaClaudia Perego del Foro di

Milano, avvocato integrativo e collaborativo, mediatore civile e commerciale, negoziatore, e Conscious

Contract® Lawyer & Trainer.

Obiettivi e contenuti

L’intento del corso base di negoziazione era aprire l’avvocato al mondo della negoziazione cooperativa o

collaborativa offrendo alcuni elementi di base per l’acquisizione di strumenti relazionali e di

autoconsapevolezza, in particolare: comunicazione efficace ed euristica; empatia cognitiva, tattica ed

emotiva; i concetti di colpa/vulnerabilità e di fiducia; il negoziato e l’intelligenza emotiva; le tre

dimensioni della scienza negoziale - relazione, processo e contenuto; l’avvocato come agente di

cambiamento; la crisi tripartita del sistema giustizia.

Obiettivo del corso avanzato su Conscious Contract® era fornire gli elementi di base per utilizzare un

nuovo strumento di lavoro a partire da una revisione del concetto di contratto: non più solo un

documento che cristallizza l’accordo tra le parti tutelandole in caso di inadempimento, ma soprattutto

uno strumento flessibile in grado di preservare e tutelare la relazione anche quando termina l’accordo. Il

Conscious Contract (CC) si fonda su una condivisione di vision, mission, purpose e valori delle parti, che

prende forma nella touchstone, il nucleo valoriale dell’accordo, su cui le parti possono tornare in caso di

crisi o conflitto per ritrovare il senso del contratto iniziale. Il CC prevede anche una clausola ACED o di

armonia, in cui le parti predeterminano precisamente il sistema di risoluzione dei conflitti.

Partecipanti

Al primo corso hanno preso parte 11 avvocati, 9 del foro di Verona e 2 di Genova. La partecipazione è

stata costante ed attiva da parte di tutti gli iscritti con poche e giustificate assenze.

Al secondo corso hanno partecipato 16 avvocati (9 dei quali avevano partecipato al primo corso), 8 del

foro di Verona, 3 di Genova, 3 di Pistoia, 1 di Pavia e 1 di Milano, e 1 magistrato di Genova. Anche nel

secondo corso la partecipazione è stata costante ed attiva da parte di tutti, denotando la forte spinta

motivazionale dei partecipanti.

Svolgimento

Gli incontri si sono tenuti in stile informale e interattivo, favorendo la partecipazione attiva dei corsisti: a

partire dalla presentazione personale e dall’esposizione delle proprie motivazioni, si sono succeduti



momenti di scambio e confronto tra la relatrice e i partecipanti, anche con l’uso di strumenti digitali, con

la facilitazione di una tutor dell’associazione Verso, e momenti di gruppo nelle stanze virtuali.

Nel corso base di negoziazione, a partire da una raccolta delle idee dei partecipanti sui concetti di

“negoziare” e “comunicare”, la relatrice ha portato i partecipanti alla scoperta della comunicazione



efficace ed euristica, sottolineando che il negoziatore deve sempre essere cosciente delle possibili e

frequenti distorsioni comunicative e cercare di tenere sempre presenti i punti di vista di entrambe le

parti. Fondamentale dote del negoziatore è l’empatia, che richiede lo sviluppo dell’intelligenza emotiva,

cioè la capacità di leggere oltre le parole per comprendere ciò che le persone stanno sentendo.

Nel secondo incontro i partecipanti hanno esplorato il rapporto tra colpa e vulnerabilità, scavando nelle

proprie precomprensioni. Si è poi giunti ad un’idea condivisa di vulnerabilità, intesa non come debolezza

ma come capacità di mostrare ciò che è importante per se stessi, le proprie necessità e bisogni, quale

punto di partenza per un buon negoziato. La relatrice ha poi condotto i partecipanti in una esplorazione

delle emozioni primarie, comuni a tutti gli esseri umani, secondo Paul Eickmann: rabbia, disprezzo,

disgusto, paura, tristezza, gioia.



Nel terzo incontro è stato posto al centro il tema del processo negoziale, tutto incentrato sulla qualità

della relazione, dalla quale dipende il buon esito dello stesso. Condizione necessaria affinché si abbia

una relazione di qualità è la fiducia tra le parti, la cd. “fiducia calcolata”, cioè quella strettamente

necessaria al buon fine del negoziato. Quest'ultimo si svolge sulla base della teoria dei “piccoli passi”,

cioè cercare l’accordo per punti, fissando le decisioni prese volta per volta, e costruire solo al termine

l’accordo complessivo.

Nel corso dell’ultimo incontro la relatrice ha proposto una simulazione del processo negoziale alla

presenza di avvocati e parti, invitando a riconoscere l’esistenza dei “due mondi” nel negoziato: prima si



dà spazio al mondo degli avvocati, i quali spiegano le posizioni giuridiche chiarendo il punto di diritto, poi

si lascia spazio al mondo delle parti, le quali parlano del conflitto che le riguarda poiché sono esse le

“esperte del conflitto”. Solo lasciando emergere le vere motivazioni alla base del conflitto, scavando nella

“fossa” dei vissuti, è possibile far emergere la soluzione e pacificare la relazione. Il ruolo del/i

negoziatore/i è far esplodere il conflitto, facendo trasparire ciò che le parti tendono a nascondere, il

mondo emotivo (l’iceberg) di ciascuno: si tratta di un ruolo molto delicato, in cui è necessaria una solida

competenza di gestione dei conflitti.

Si è potuto esperire la prima parte della simulazione di un caso grazie all’attivazione volontaria di 4 dei

partecipanti (che hanno impersonificato 2 avvocati e 2 assistiti), analizzando insieme le dinamiche

relazionali emergenti nei rapporti tra gli avvocati, tra le parti, e tra avvocati e parti nel corso del

negoziato. Nella seconda parte si sarebbe dovuto verificare l’impatto dell’intervento di un mediatore

sulle dinamiche relazionali, ma non si è potuto dar luogo all’incontro aggiuntivo per impossibilità dei

partecipanti.

Nel corso avanzato su Conscious Contract® si è nuovamente dato spazio alla presentazione dei

partecipanti e delle loro motivazioni.

La relatrice ha cominciato poi ad esplorare il mondo dei Conscious Contracts (CC), intesi come un

processo di scoperta dell’accordo tra le parti. Si tratta di un modello innovativo, creato da due avvocate

statunitensi, Kim J. Wright e Linda Alvarez, che propone un cambio di paradigma nel diritto: un contratto

non più interamente elaborato e redatto da avvocati, ma “ad uso e consumo delle parti”, costruito

direttamente da loro con il supporto dell’avvocato, appositamente formato, che risulti chiaro e leggibile a

tutti senza bisogno dell'intervento di un giurista.

I partecipanti sono stati suddivisi in gruppi e condotti alla creazione di un proprio CC: dalla touchstone

(nucleo centrale composto da vision, mission, purpose e valori) alla clausola ACED (Addressing Change

and Engaging Disagreement), la cd. “clausola di armonia” per la risoluzione delle controversie. Di seguito

si riportano alcuni esempi degli elaborati dei gruppi.

Esempio 1



Esempio 2





Esempio 3



Come si vede già ad un primo colpo d’occhio, si tratta di contratti molto diversi da quelli cui si connette la

nostra immagine di contratto-tipo, generalmente scritto “in legalese” e certamente privo di immagini e

colori. I CC sono accordi in cui si dà spazio a ciò che le persone considerano come importante e su cui

sanno di poter tornare in caso di conflitti emergenti, stabilendo fin dall’inizio le modalità con cui

intendono affrontarli e gestirli. Un vero cambio di paradigma per il diritto: gli avvocati possono porsi

come agenti del cambiamento offrendo ai propri clienti la possibilità di indirizzarsi verso questa nuova

forma di contratto consapevole e guidandoli nel processo di scoperta dell’accordo.

Valutazioni dei partecipanti

Al termine del corso base abbiamo chiesto ai partecipanti di darci i loro feedback sul percorso fatto.

In una prima domanda abbiamo chiesto di valutare da 1 a 5 la loro competenza negoziale prima del

corso (risultata in media di 2,4) e a fine percorso (risultata in media di 3,6) con uno scarto positivo del

24%.

Abbiamo chiesto poi di indicare che cosa metterebbero nel cestino (cioè cosa ritengono di “buttare”

dopo il corso) e ne è emerso, tra l’altro: l’impulsività, la pigrizia di mettermi in gioco, la fretta nella

gestione delle singole pratiche, la polemica, il rischio di condividere le passioni del cliente,..

Alla domanda “che cosa metteresti nel cassetto”, cioè cosa ritengono potrebbe essere loro utile in

futuro, hanno risposto: empatia, studio sugli approfondimenti emozionali, tanti stimoli nuovi che non

posso usare tutti insieme, tutti i libri consigliati,...

E, infine, su cosa metterebbero sulla scrivania, pronto all’uso, hanno risposto: la pazienza (3 persone),

l’ascolto attivo (2 persone), le regole per il negoziato, l’empatia, l’impegno a non riempire i silenzi degli

altri, un memo sulla provocazione del conflitto,...

Nel Corso avanzato su Conscious contract® abbiamo proposto un questionario in avvio del percorso e

uno in uscita. Di seguito i risultati.

Innanzitutto, abbiamo chiesto se avessero mai sentito parlare di "conscious contract" prima di questo

corso: su 14 rispondenti 8 hanno risposto sì, 6 no.



La maggioranza, dunque, si è iscritta sapendo già di cosa si trattava, per saperne di più, in numero

inferiore hanno scelto il corso perché incuriositi dalla novità.

Alla domanda “a cosa associ il termine "conscious contract"?”

prima del corso:

- la maggioranza ha risposto “contratto consapevole costruito dalle parti”,

- 2 persone hanno risposto “contratto consapevole costruito dagli avvocati”,

- 2 “contratto aperto o "flessibile" (che può cambiare nel corso del tempo)”.

Interessante il confronto con le risposte alla stessa domanda dopo il corso:

- dai più è stato definito “contratto consapevole costruito dalle parti”,

- nessuno l’ha riconosciuto come contratto costruito dagli avvocati,

- 6 su 9 l’hanno definito anche “contratto aperto o "flessibile" (che può cambiare nel corso del

tempo)”.

L’idea di CC diffusa tra i partecipanti si è spostata decisamente su quella di contratto costruito dalle parti

e flessibile, un concetto di contratto fortemente innovativo.



Prima del corso, abbiamo chiesto anche quali principali differenze vedevano con il contratto disciplinato

dal Codice Civile: per molti la principale differenza stava nella partecipazione attiva delle parti nella

predisposizione delle clausole contrattuali e in una maggiore valorizzazione delle loro necessità, nonché

in una loro maggiore consapevolezza circa i contenuti del contratto. Per qualcuno la cifra differente dei

CC stava nell’essere frutto di una negoziazione e di un equilibrio non solo dei diritti ma anche degli

interessi.

A fine percorso per molti le principali differenze dei CC rispetto al contratto del Codice Civile sono:

l’attenzione ai valori, non solo ai diritti da tutelare, il peso dato agli aspetti umani e personali, la

possibilità di evolvere nel corso del tempo e di adattarsi progressivamente alle esigenze delle parti. Si

tratta di aspetti non in contrasto con la disciplina codicistica ma piuttosto un’integrazione o

un’evoluzione che avvicina il testo della legge alle esigenze delle persone.

Abbiamo chiesto anche una valutazione delle loro conoscenze sul tema dei conscious contract.

Prima del corso risultano in generale piuttosto basse.

Dopo il corso risultano aumentate, ma non ancora al massimo punteggio. Il corso richiede un ulteriore

livello di specializzazione per l’attivazione.

Abbiamo chiesto, poi, in che modo pensano di poter essere agenti di cambiamento nella loro vita

professionale, cioè in che modo possono contribuire a realizzare e diffondere un nuovo approccio alla

gestione e alla prevenzione del conflitto, che utilizzi modalità alternative al contenzioso giudiziale.

Prima del corso, i partecipanti hanno sottolineato il proprio impegno per il cambiamento in termini di

“aiutare le parti a fare un percorso di consapevolezza giuridica” o “aiutare la parte a vedere più punti di

vista” e “ad essere artefici delle propria scelte”, cercando di adottare un approccio con i clienti “non di



guerra guerreggiata” ma, il più possibile, “di negoziato consapevole e a loro utile”, nella consapevolezza

del ruolo sociale dell’avvocato, che arriva al contenzioso come ultima ratio e cerca di avere una

conoscenza approfondita di tutti gli strumenti deflattivi. Qualcuno sottolinea il proprio ruolo come

agente di cambiamento applicando le proprie competenze di coach.

Dopo il corso, molti sottolineano il proprio contributo al cambiamento non solo nel rapporto con i clienti,

ma anche con i colleghi e con “magistrati, assistenti sociali, consulenti” e alcuni riconoscono il bisogno di

adottare un approccio diverso “anche nel contesto extraprofessionale”. Due dei rispondenti affermano di

poter avere un ruolo attivo anche sul piano culturale “per diffondere la cultura del cambiamento in cui

crediamo” e “per sensibilizzare la cittadinanza a tutti i livelli”. Interessante sottolineare il salto dal livello

professionale, per così dire, interno (legato al rapporto con clienti e collaboratori), rilevato prima del

corso, ad un livello più ampio, legato ad ogni momento della vita professionale (con i colleghi e con tutti i

professionisti con cui si interagisce) e, anche oltre, al livello personale, di “stile di vita”, e comunitario, di

cittadinanza attiva.

A questo proposito, pare interessante rilevare che, a conclusione del corso, 5 dei partecipanti hanno

richiesto l’ammissione a soci di Verso, dimostrando di volersi porre in maniera proattiva quali agenti di

cambiamento a livello locale, proponendo azioni di sensibilizzazione e formazione ad un nuovo

approccio alla gestione e alla prevenzione del conflitto sia per i colleghi avvocati che per altre categorie

professionali (magistrati, forze dell’ordine,..) e per la cittadinanza in generale, cioè per tutti i potenziali

clienti, affinché il cambiamento di approccio si diffonda sia sul lato dell’offerta che gli avvocati del

territorio sono in grado di offrire, sia sul lato della domanda che i cittadini portano negli studi legali.

La presenza di questi nuovi iscritti ha portato l’associazione Verso ad allargare i propri ambiti di azione

aprendo un nuovo tavolo strategico, accanto ai 6 esistenti, dedicato alla “Cura delle relazioni”, che ha

sintetizzato - come da presentazione che segue - i propri obiettivi:





In conclusione, ci pare di poter dire che questa spinta all’impegno per il cambiamento “a 360 gradi”,

che coinvolge la persona sia sul piano professionale che su quello personale, riunificandola in un senso

unitario del proprio impegno a favore di un nuovo approccio alla gestione e prevenzione del conflitto,

sia un interessante frutto del percorso avviato, che, come è stato chiesto da più parti, dovrà continuare

per un approfondimento dei temi e dei metodi.


