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 COSA

SEZIONE BLU 

COSA

Il RECLAMO è il punto di partenza.

Se i fatti contestati non sono stati oggetti di reclamo, non è possibile
attivare una procedura  di conciliazione, pertanto verifica le modalità e i
tempi di presentazione di un reclamo.

Se i fatti contestati sono già stati oggetto di reclamo, procedi in questa 
 sezione che ti aiuterà a verificare:

A. QUAL È STATO L'ESITO DEL RECLAMO
B. COSA È SUCCESSO DOPO IL RECLAMO

COSA

1. IL RECLAMO

2. I FATTI

1. IL RECLAMO
QUAL È STATO L'ESITO?

COSA È SUCCESSO DOPO? 

QUALI SONO ?

SONO DOCUMENTATI?

...

In questa sezione troverai aiuto per chiarire i fatti contestati e verificare la
loro documentabilità.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. QUALI FATTI SARANNO OGGETTO DELLA CONCILIAZIONE?
B. COME SONO DOCUMENTATI?

2. I FATTI



A. QUAL È STATO L'ESITO DEL RECLAMO?

L'OPERATORE NON HA RISPOSTO
Se la risposta al reclamo  non è pervenuta, il cliente può attivare una procedura di conciliazione 
 trascorsi 40 giorni dall'invio del reclamo, per il settore elettrico/gas, 50 giorni dall'invio del reclamo
per il settore idrico. 
Il cliente ha diritto a un indennizzo automatico di € 25,00 per mancata risposta al reclamo che viene
erogato nella prima bolletta utile.

L'OPERATORE HA RISPOSTO
A seguito della risposta, se  è ritenuta insoddisfacente, il cliente può attivare una procedura di
conciliazione.
2.1 Quando ha risposto ?
L'operatore ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni dalla ricezione del reclamo scritto. Se il venditore
risponde dopo più di 30 giorni solari, deve liquidare al cliente, nella prima bolletta utile, un indennizzo
automatico di 25 € se la risposta arriva entro 80 giorni, di 50 € se arriva tra gli 80 e i 120 giorni, di 75 € se
arriva dopo più di 120 giorni. L'indennizzo viene pagato per un solo reclamo per anno solare.
2.2 Cosa ha risposto?
a) RECLAMO ACCOLTO
Per quali motivi l'accoglimento del reclamo non è ritenuto sufficiente?
b) RECLAMO ACCOLTO PARZIALMENTE
Quale parte del reclamo non è stata accolta e per quali motivi?
c) RECLAMO NON ACCOLTO
Per quali motivi il reclamo non è stato accolto?

1. IL RECLAMO
COSA

1

2

B. COSA È SUCCESSO DOPO IL RECLAMO?

Quali conseguenze pratiche ha avuto per me/per la mia azienda/per il mio assistito
fino ad ora la situazione che si è creata in conseguenza dei fatti contestati?

In particolare, quali conseguenze pratiche ci sono state per me/per la mia azienda/
per il mio assistito DOPO la conclusione del reclamo?

Quali comportamenti sono seguiti da parte mia/della mia azienda/del mio assistito
dopo la conclusione del reclamo?

Quali comportamenti sono seguiti dalla controparte dopo la conclusione del
reclamo?
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COSA
2. I FATTI

LA NORMA
Quale riferimento di legge è stato violato?

LA PROPOSTA CONTRATTUALE
Quale aspetto della proposta di attivazione dell'utenza è contestato?

IL CONTRATTO
Quale punto del contratto di utenza non è stato rispettato?

LA FATTURAZIONE
Quale aspetto della fatturazione è contestato?

L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO
Che cosa è contestato relativamente all'erogazione del servizio?5
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B. COME SONO DOCUMENTATI I FATTI?

1

2

3

Fatture sintetiche e di dettaglio
Estratto conto
Comunicazioni 
Perizie 
Lettere della Società di distribuzione

Quali documenti ho a disposizione?

 Quali altri documenti possono servirmi?

Come posso procurarli prima dell’incontro di conciliazione?

A. QUALI FATTI SARANNO OGGETTO DELLA CONCILIAZIONE?



...PERCHÉ 1. I MOTIVI

GLI
OBIETTIVI

I MOTIVI
PERCHÉ L'ESITO DEL

RECLAMO NON E' STATO
SODDISFACENTE?

SONO EMERSI NUOVI
ELEMENTI?

CHE COSA VOGLIO
OTTENERE ORA?

IL MIO OBIETTIVO È
SMART?

PERCHÉ

In questa sezione troverai aiuto per chiarire le motivazioni per cui la fase di
reclamo non è stata soddisfacente e quali sono gli obiettivi che vuoi
raggiungere, per poi verificare se la conciliazione è lo strumento giusto per
ottenerli.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. PERCHÉ L'ESITO DEL RECLAMO NON È STATO SODDISFACENTE?
B. SONO EMERSI NUOVI ELEMENTI DOPO IL RECLAMO?

PERCHÉ SEZIONE ROSSO

...2. GLI OBIETTIVI

In questa sezione troverai aiuto per chiarire quali sono gli obiettivi che vuoi
raggiungere con la procedura di conciliazione e se questi obiettivi abbiamo le
caratteristiche S.M.A.R.T.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. CHE COSA VOGLIO OTTENERE ORA?
B. IL MIO OBIETTIVO È S.M.A.R.T.?



A. PERCHÉ L'ESITO DEL RECLAMO NON È STATO
SODDISFACENTE  PER L'UTENTE?
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PERCHÉ
1.I MOTIVI

MANCATO O PARZIALE RICONOSCIMENTO DELLE RAGIONI FORMALI
Quale parte delle ragioni esposte non è stata accolta?
Qual è il motivo del mancato riconoscimento addotto dall’operatore?
Cosa si contesta delle motivazioni esposte?
Sulla base di quali elementi formali e documentati?

NESSUNA O PARZIALE SODDISFAZIONE ECONOMICA
Il reclamo conteneva una richiesta economica?
A che titolo?
Sono chiari i motivi per cui non è stata accolta o è stata accolta solo     
 parzialmente? Se no, quale parte non è chiara?
Che cosa si contesta delle motivazioni esposte?
Sulla base di quali elementi formali e documentati o documentabili?

MANCANZA DI RAPPORTO DIRETTO CON LA CONTROPARTE
É stato fatto un tentativo di contatto personale con la controparte nel
corso del reclamo? Il tentativo è documentato o documentabile?
Perché non è stato soddisfacente? (Ad esempio: poca disponibilità
all’ascolto; comunicazione troppo tecnica o poco rispettosa)

SEZIONE ROSSO 1

B. SONO EMERSI NUOVI ELEMENTI DOPO IL RECLAMO?

1
2
3

Quali nuovi elementi sono emersi dopo la presentazione del reclamo?
  
Per quale motivo non erano stati considerati?

É possibile documentarli in vista della conciliazione?

Cosa cambia nella mia posizione?

Li ho già comunicati alla controparte? 
( Se sì, con quale esito? Se no, intendo farlo?)

4
5



A. CHE COSA VOGLIO OTTENERE ORA?
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PERCHÉ
2.GLI OBIETTIVI

RICONOSCIMENTO DELLE RAGIONI FORMALI
Quale parte della mia posizione/posizione della mia azienda/posizione del mio assistito voglio che sia
riconosciuta? Come dovrebbe avvenire il riconoscimento?
Quali saranno per me /per la mia azienda/ per il mio assistito gli effetti concreti?

SODDISFAZIONE ECONOMICA
Quanto esattamente vorrei ottenere per me/ per la mia azienda/per il mio assistito?
Sulla base di quali valutazioni oggettive e documentabili ho effettuato la quantificazione?

SODDISFAZIONE EMOTIVO/PERSONALE
 1.Contatto personale con la controparte 
Con chi vorrei poter parlare direttamente? Con quali obiettivi? E se non fosse possibile?
2. Relazione più soddisfacente con la controparte 
Cosa lamento del comportamento della controparte? Ho già espresso le mie lamentele? Con quale
esito? Che cosa vorrei che facesse ora la controparte?
3. Le scuse della controparte
Quanto è importante per me/per la mia azienda/il mio assistito ricevere le scuse   della controparte?
Sono disponibile a un accordo anche senza ricevere le scuse? Mi sono state richieste delle scuse dalla
controparte? Penso che sia importante per l’altra parte ricevere le mie scuse?Sono disponibile a offrire
le mie scuse?

VALUTAZIONE DEI NUOVI ELEMENTI
Cosa chiedo a fronte dei nuovi elementi?
L’ho già chiesto o intendo farlo nella conciliazione? Se l’ho già chiesto con quale esito?

4
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B. IL MIO NUOVO OBIETTIVO È SMART?

M

A

L'obiettivo da raggiungere grazie alla conciliazione è S.M.A.R.T.?

Specifico (definito chiaramente)

Misurabile (con parametri oggettivi)

Arrivabile (possibile nelle attuali condizioni)

Realistico (ragionevole e concreto)

Tempificabile (pianificabile nella concretizzazione)

S

R

T



...DOVE 1. LE ALTERNATIVE

 L'ALTERNATIVA
MIGLIORE

LE ALTERNATIVE 
QUALI STRUMENTI HO 

A DISPOSIZIONE?

LI CONOSCO BENE?

QUALI CRITERI
CONSIDERARE?

COME EFFETTUARE UNA
VALUTAZIONE ECONOMICA?

DOVE

In questa sezione troverai aiuto per verificare e valutare  quali sono le
alternative percorribili.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. QUALI STRUMENTI HO?
B. LI CONOSCO BENE?

DOVE SEZIONE GIALLO 

...2. L'ALTERNATIVA MIGLIORE

In questa sezione troverai aiuto per effettuare una scelta della migliore
alternativa. Inoltre,   verrai accompagnato ad effettuare una stima più
precisa possibile dei costi e dei ricavi relativi a ogni alternativa ma anche
delle conseguenze ed effetti indiretti che può produrre.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. QUALI CRITERI CONSIDERARE
B. COME EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE ECONOMICA



A. QUALI STRUMENTI HO A DISPOSIZIONE?

2 3

LE ALTERNATIVE
DOVE

1.

LA CONCILIAZIONE

1 4 5
LA NEGOZIAZIONE

PARITETICA
LA MEDIAZIONE

CIVILE
COMMERCIALE

L'ARBITRATO LA CAUSA
CIVILE

PER CIASCUNO DI QUESTI STRUMENTI :
La ho già utilizzato? Per quali motivi?

Con quale esito? Per quali motivi?
Perché voglio utilizzarla ancora?

 

 
IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, a norma
dell’articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 481/95 e dell’articolo

141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo. 
 
 

SEZIONE GIALLO 1 

B. LI CONOSCO BENE?

2 3
LA CONCILIAZIONE

1 4 5
LA NEGOZIAZIONE

PARITETICA
LA MEDIAZIONE

CIVILE
COMMERCIALE

L'ARBITRATO LA CAUSA
CIVILE

PER CIASCUNO DI QUESTI STRUMENTI :
 

Conosco le sue caratteristiche?
 Le formalità?

 L’assistenza necessaria?
 I costi?

 La durata?
 I risultati ottenibili?

 I vantaggi e gli svantaggi?
Come posso informarmi?

 
 



A. QUALI CRITERI CONSIDERARE?

DOVE
2. L'ALTERNATIVA

MIGLIORE

Quale sarebbe il risultato migliore per me in questa situazione?
Quale quello peggiore?
Di quale risultato potrei accontentarmi?
Cosa sono disponibile a dare in cambio?
Cosa non sono disponibile a dare in cambio?
A cosa posso rinunciare?
A cosa non sono disponibile rinunciare?
Quali conseguenze ci possono essere se non trovo un accordo nella conciliazione? 

Quale di queste alternative è per me preferibile?

 

 (elenca separatamente quelle positive e quelle negative e poi attribuisci un ordine di
importanza a ciascuna)

a) una soluzione veloce anche se con qualche concessione 
b) una soluzione che accolga tutte le mie richieste anche se ci può volere molto tempo e molte
spese.
a) la massima soddisfazione economica a qualunque costo.
b) la migliore soluzione che tenga conto anche del rapporto con quella persona.
a) la soluzione che preveda il minor grado di conflittualità con l'altra parte.
b) la soluzione che preveda il massimo risultato a qualunque costo.
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B. COME EFFETTUARE UNA VALUTAZIONE
ECONOMICA?

RICAVI MONETARICOSTI MONETARI

CERTI
RAPPRESENTATI DAI COSTI FISSI O MINIMI RELATIVI ALLA

ATTIVAZIONE DI PROCEDURE, ALL’UTILIZZO DI RISORSE ED
ALLE AZIONI NECESSARIE FINO ALLA IPOTIZZATA

CONCLUSIONE DELLA CONTROVERSIA (SPESE VIVE -
DOCUMENTAZIONE, SPOSTAMENTI, ECC. - SPESE PER

PERIZIE, CONSULENZE, ASSISTENZA LEGALE)

CERTI
 

POSSONO ESSERE CONSIDERATE LE SOMME PREVISTI
 DA CLAUSOLE CONTRATTUALI, DA STIME O PERIZIE, DA
POLIZZE ASSICURATIVE, DA ANTICIPI O CAPARRE, ECC.

 

FIGURATIVI
 

PUR NON ESSENDOVI UN’EFFETTIVA USCITA MONETARIA, È
POSSIBILE COMUNQUE ATTRIBUIRE UN VALORE

ECONOMICO A ELEMENTI QUALI IL TEMPO DEDICATO ALLA
CONTROVERSIA, L’INTERRUZIONE DELL’UTILIZZO DI UN

BENE, ECC..
 

POSSIBILI
 

DEVONO ESSERE PRESI IN CONSIDERAZIONE SOLO IN
MISURA PROPORZIONALE ALLA PROBABILITÀ

DELL’EVENTO CUI SI RIFERISCONO (AD ESEMPIO IL
PAGAMENTO DELLE SPESE IN CASO DI SOCCOMBENZA IN

GIUDIZIO, IL COSTO DEL RICORSO IN APPELLO)

POSSIBILI
 

SONO LEGATI, AD ESEMPIO, ALL’ACCOGLIMENTO DI
SPECIFICHE RICHIESTE O ALL’ESITO FAVOREVOLE DI

AZIONI LEGALI O DI LODI ARBITRALI, DA VALUTARE SULLA
BASE DELLE PROBABILITÀ DI SUCCESSO;

 
 

FIGURATIVI
 

SONO COSTITUITI DAL VALORE ECONOMICO POSITIVO
ATTRIBUIBILE AD ALCUNI EFFETTI CONSEGUENTI

ALL’ESITO DELLA CONTROVERSIA, QUALI, AD ESEMPIO, IL
RISPARMIO DI TEMPO, IL MIGLIOR GODIMENTO DI UN

BENE, ECC.
 
 

COSTI E RICAVI
 NON

MONETARI

 PUR NON ESSENDO POSSIBILE ATTRIBUIRE A TALI ELEMENTI UN VALORE MONETARIO,
DEVONO COMUNQUE ESSERE AGGIUNTI AL RISULTATO FINALE DELLA PRECEDENTE

VALUTAZIONE. 
AD ESEMPIO: IL DANNO ALL’IMMAGINE DI UNA AZIENDA, LO STRESS DERIVANTE DAL

PROTRARSI DELLA LITE, PER L’ANSIA DERIVANTE DALL’INCERTEZZA DEL SUO ESITO, ECC.. 
 
 
 



...COME 1. L'INCONTRO

IL CONFRONTO

L'INCONTRO 
ASPETTI PREPARATORI

TEORICI

ASPETTI PREPARATORI
PRATICI

ASPETTI PERSONALI ED
EMOTIVI

ASPETTI NEGOZIALI

COME

In questa sezione troverai aiuto per prepararti all'incontro di
conciliazione.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. ASPETTI TEORICI 
B. ASPETTI PRATICI 

COME

...2. IL CONFRONTO

In questa sezione troverai aiuto per preparare il  confronto con la
controparte in modo efficace tenendo conto dei fattori personali ed
emotivi.

Le domande che seguono focalizzano  l'attenzione su:

A. ASPETTI PERSONALI ED EMOTIVI
B. ASPETTI NEGOZIALI

SEZIONE VERDE 



A. ASPETTI TEORICI B. ASPETTI  PRATICI

HO CHIARO COME SI SVOLGERÀ LA CONCILIAZIONE?
 

Ho chiaro che la norma che si applica alla procedura è il TICO?
Il TICO è il Testo Integrato COnciliazione, ed è reperibile sul sito internet di ARERA

Ho chiaro lo scopo della procedura?
Lo scopo della procedura non è quella di attribuire il torto o la ragione ma trovare una
soluzione che soddisfi entrambi

 Ho chiaro il ruolo del conciliatore?
 Il conciliatore è un terzo imparziale neutrale, non decide e non attribuisce torto o
ragione

Ho chiaro il significato di riservatezza?
Le dichiarazioni rilasciate durante l’incontro non possono essere registrate, non
possono essere riportate all’esterno e non possono essere inserite nel verbale di
mancato accordo, non possono essere utilizzate in un’eventuale causa

 So quali sono le fasi dell’incontro?
Fase 1 discorso introduttivo
Fase 2 sessione congiunta
Fase 3 sessione riservata ( se necessario)
Fase 4 Negoziazione e Confronto
Fase 5 Redazione accordo 
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COME
1. L'INCONTRO

HO LETTO LA CONVOCAZIONE ALL'INCONTRO?
 

 Dove si svolge?
 a. online: vedi qui cosa serve per il collegamento
 b. in presenza: verificare i tempi e le modalità per arrivare in sede

 In che data e a che ora?

 Chi è la controparte?

 Chi è il conciliatore?

 Chi altri parteciperà all’incontro?
a. intestatario della fornitura
 b. avvocato
 c. delegato di associazione dei consumatori
 d. amico/parente/tecnico di fiducia
 e. amministratore condominio

Cosa devo avere con me per l’incontro?
a. la documentazione relativa ai fatti e al reclamo: suggeriamo di consultare la sezione
blu del Tool
b. eventuale delega del partecipante

 

1

3
2

4
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A. ASPETTI PERSONALI ED EMOTIVI - 1 A. ASPETTI PERSONALI ED EMOTIVI - 2

QUALI SONO LE MIE ASPETTATIVE PER QUESTO CONFRONTO?
Le aspettative, in quanto prefigurazione di un evento futuro, sono di fatto ciò che
determina la soddisfazione o la delusione per l’esito del confronto. Esse riguardano
principalmente gli aspetti relazionali del confronto, cioè il comportamento delle parti
e la qualità della loro interazione. Infatti, le più frequenti aspettative nelle crisi e nei
conflitti interpersonali sono le scuse che una parte pretende di ricevere dall’altra.

Quali aspettative ho?

In particolare cosa mi aspetto che l’altra parte faccia o dica?   
L’altra parte ha chiaro le mie aspettative?
Gliele ho comunicate chiaramente?
Come posso farlo?

Cosa mi aspetto che succeda nella conciliazione?

Cosa mi aspetto dal conciliatore?

Cosa farò se non sono soddisfatte le mie aspettative?

Cosa mi aspetto che succeda dopo la conciliazione?

 

COME
2. IL CONFRONTO

VOGLIO SALVAGUARDARE I RAPPORTI CON LA CONTROPARTE?
È bene considerare che l’esito della conciliazione e come sarà affrontata avranno effetti
anche sui rapporti fra i protagonisti. Per questo motivo, l’obiettivo di salvaguardare la
relazione deve rimanere sullo sfondo in ogni fase del confronto.

 
Come è stata la nostra relazione prima di questa lite? 
 (descrivi come è nata e si è svi luppata fino al momento della lite)

Come è stata influenzata dalla lite in corso?
(descrivi quali cambiamenti ci sono stati nei vostri rapporti)

Qual è la mia più grande difficoltà a confrontarmi con l’altra parte in questo momento?

Quale penso sia il giudizio dell’altra parte su questa situazione?
E su di me?

Quanto è importante per me mantenere un buon rapporto?
Per quali motivi?

Cosa succederebbe se lo interrompessimo?

Come vorrei che fosse il nostro rapporto dopo la conciliazione?

Cosa potremo fare per migliorare il nostro rapporto in futuro?
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A. ASPETTI PERSONALI ED EMOTIVI - 3

QUAL È IL MIO STATO D'ANIMO? I MIEI PENSIERI? LE MIE EMOZIONI?
 

Quali conseguenze pratiche ha per me questa situazione? 
(descri vile e poi attribuisci un ordine di importanza per te)

Quale reazione emotiva provoca in me?
Cosa mi farebbe sentire meglio?
Come posso favorire questo risultato?

Quali pensieri ho riguardo a questa situazione?
Quali convinzioni hanno trovato conferma nei fatti accaduti?
In particolare nel comportamento dell’altra parte?
Cosa potrebbe farmi cambiare opinione?
Come posso favorire questo risultato?

Quanto è stressante il protrarsi di questa situazione?
Come mi sentirei se trovassimo una soluzione anche parzialmente soddisfacente?
Come posso favorire questo risultato?

 
 

 
 

B. ASPETTI NEGOZIALI - 1

quando l'altro tradisce la fiducia che ho accordato
quando l'altro non vuole instaurare un rapporto di collaborazione
quando l'altro si comporta come se non esistessi, ignorandomi
quando non sono riconosciute le mie ragioni a priori

QUAL È IL MIO ATTEGGIAMENTO ABITUALE IN UN CONFLITTO?
 

Riesco a separare le questioni pratiche dalle persone che ho di fronte?
Riesco a separare i giudizi sui fatti da quelli sulle persone che ho di fronte?
Come agisco quando in un confronto l'altro non è d'accordo con me?
Qual è la mia più grande difficoltà a discutere in modo pacato e costruttivo con chi non
è d'accordo con me?
Cosa mi aspetto dalle persone quando si confrontano con me?

Quale dei seguenti atteggiamenti mi ferisce di più?

Quanto riesco a perdonare senza portare rancore?
Di solito cerco di imparare dai miei errori in come ho gestito una situazione?
Riesco ad assumermi la mia parte di responsabilità?
Quanto tendo a ritenermi una vittima incolpando l'altro?
Ho difficoltà a esprimere le mie emozioni ed il mio pensiero quando litigo con
qualcuno?

 

 
 

SEZIONE VERDE 2 COME
2. IL CONFRONTO



B. ASPETTI NEGOZIALI - 3

SO NEGOZIARE EFFICACEMENTE E COSTRUIRE IL CONSENSO?
 

Qual è la mia proposta per risolvere la lite? (descrivila in dettaglio)
Tiene conto degli interessi e dei bisogni di tutti e due? 
Perché dovrebbe essere accolta positivamente? (elenca almeno tre motivi che siano
nell'interesse della altra parte)
Mi è stata presentata dall’altra parte una proposta per risolvere la lite? (descrivi la in dettaglio)
La ho compresa esattamente?
Come ho accolto la proposta e per quali motivi?
Sono disponibile a valutare proposte nuove che emergano dal confronto e tengano conto
delle richieste di tutti?
Vedo un interesse comune in questa situazione?
Come potrebbe essere soddisfatto? (descrivi in dettaglio la tua proposta)

Invece di concentrarmi sul passato, cosa vorrei che accadesse in futuro? 
Come possiamo lavorare insieme per trovare un accordo?
C'è un modo in cui entrambi potremmo avere ragione su diversi aspetti della questione? 

Quali criteri potremmo usare per decidere quali idee o approcci funzionano meglio?
Quali processi o regole di base potrebbero aiutarci a dissentire in modo più costruttivo?

 
 

 
 

B. ASPETTI NEGOZIALI - 2

Scegliete un contesto tranquillo nel quale potete concentrarvi su questo obiettivo.
Definite chiaramente il problema in questione, gli obiettivi che devono essere raggiunti e
i criteri da applicare.
Prendetevi un po' di tempo per pensare ai suggerimenti, scrivendoli.
Esponete qualunque idea, indipendentemente dal fatto che possa sembrare poco
realizzabile o vantaggiosa. Generate quante più alternative possibili.
Una possibilità consiste anche nel richiamare soluzioni già utilizzate in passato o
individuate da altri in situazioni simili.
Alla fine della sessione, riordinate le proposte, eliminate quelle duplicate e valutate
quelle rimanenti in base ai criteri stabiliti, attribuendo a ciascuna un punteggio che
tenga conto della qualità complessiva del risultato ottenibile.
Considerate le tre che hanno ottenuto il punteggio maggiore e analizzatele più in
profondità valutando:

il rispetto dei vostri valori;
il soddisfacimento dei vostri interessi;
il loro essere SMART;
il livello di soddisfazione personale complessiva.

COME POSSO ELABORARE SOLUZIONI ALTERNATIVE A QUELLA CHE HO IN MENTE?
Sviluppare buone soluzioni alternative è un’attività fondamentale in ogni negoziazione e
quando fatto insieme è un compito che richiede che tutte le parti siano informate degli
elementi oggettivi del problema e collaborino in buona fede per la comune soddisfazione. 

 
Infine, ci si confronta partendo da quella che presenta i maggiori vantaggi per tutte le parti.

 
1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

a.
b.
c.
d.

 
 
 
 

SEZIONE VERDE 2 COME
2. IL CONFRONTO




