GUIDELINES
FASE SCRITTA – II NNC
In cosa consiste la fase scritta della NNC?
La prima fase di partecipazione alla II National Negotiation Competition si sostanzia
nella redazione di una bozza di accordo ipoteticamente concluso a seguito della
procedura di negoziazione.
La bozza di accordo rappresenta la soluzione ottimale della controversia per
entrambe le parti della lite, sulla base del caso e delle informazioni confidenziali di
ciascuna di esse. Bisognerà, quindi, che la squadra prenda a riferimento di interessi di
entrambi i soggetti e cerchi di condensare nell’accordo il miglior punto d’incontro degli
stessi.
Per esempio, se Tizio è disposto a pagare fino a 100.000 €, mentre Caio non vuole
riceverne meno di 70.000 €, le parti potranno accordarsi per il versamento dell’importo
di € 85.000. Chiaramente, non è indispensabile addivenire per ogni punto ad una
soluzione mediana, ma concludere un accordo che, valutato nel suo complesso, sia in
grado di soddisfare al massimo gli interessi in gioco.
Come si scrive un accordo?
ACCORDO A SEGUITO DI PROCEDURA DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA
A valere ad ogni effetto di legge,
Tra il sig. X, C.F. ……, nato a …… il ……. e residente in …… alla via ……, assistito
dall’ avv. ……, con studio in …… alla via ……, da una parte
E il sig. Y, C.F. ……, nato a …… il ……. e residente in …… alla via ……, assistito dall’
avv. ……, con studio in …… alla via ……, dall’altra
Premesso che
- tra le parti, come sopra individuate, è insorta questione avente ad oggetto ……;
- a seguito dell’insorta questione, le Parti hanno sottoscritto convenzione di
negoziazione ed hanno cooperato al fine di addivenire a una composizione bonaria
della controversia assistiti dai rispettivi legali;
Tutto ciò premesso, le Parti

convengono e stipulano
quanto segue:
1) Allo scopo di definire bonariamente la pendenza di cui sopra, il sig. X si impegna a
…………;
2) Il sig. Y, a sua volta, ….......….….;
3) …………………….......................
Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti espressamente e definitivamente
dichiarano di essere pienamente soddisfatte e precisano di non avere altro a pretendere
l’una nei confronti dell’altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa in relazione alla
vicenda in questione.
Le spese legali sono integralmente compensate.
…………, lì …………
Come deve essere redatto?
In conformità all’art. 18 del Regolamento della National Negotiation Competition,
l’accordo deve essere redatto in:
- formato A4
- carattere Book Antiqua, dimensione 11, interlinea 1,5
- margini 2,54 in tutte le direzioni.
Per le note a piè pagina è richiesto il carattere Book Antiqua, dimensione 9 con
interlinea singola.
L’accordo non dovrà eccedere il numero di 10 pagine e dovrà indicare in calce il
codice della squadra.
Il nome del file dovrà essere il seguente: “CODICE SQUADRA _ Bozza di accordo”
Pena esclusione dalla competizione, la bozza di accordo non dovrà contenere alcun
riferimento ai componenti della squadra o all’ateneo di provenienza.
Come deve essere inviato?
La bozza di accordo dovrà essere inviata entro e non oltre il 23 Ottobre 2016
all’indirizzo dirnnc@elsa-italy.org

