Candidatura al Consiglio Direttivo AIADC
Io sottoscritto Avv. Marco R. Sala, socio fondatore di AIADC, presento la mia candidatura quale
membro del Consiglio Direttivo nella categoria professionale “avvocati” per il biennio 20182020, per l’elezione che avverrà all’assemblea del 14 marzo 2018.
Sono stato componente del Consiglio Direttivo nel biennio 2016-2018, e in questo
periodo ho partecipato attivamente alla gestione dell’Associazione e ho proseguito ed
intensificato l’attività di diffusione della cultura collaborativa.
Ho partecipato, come relatore, a numerosi convegni e corsi di formazione in materia di
ADR e di Pratica Collaborativa.
Sono stato curatore, insieme a Cristina Menichino, e coautore, del volume “La Pratica
Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi”, pubblicato con l’editore Utet nel maggio 2017
dopo oltre un anno di lavoro.
Nel 2017 sono stato membro della “Sottocommissione Contratti” nell’ambito della
Commissione di Studio sull'applicabilità della Pratica Collaborativa alle controversie civili,
commerciali e societarie.
Nell’ottobre 2017 ho partecipato al 18th Annual Networking and Educational Forum,
organizzato da IACP a Philadelphia.
Nel segno della continuità di quanto ho fatto finora nell’interesse dell’Associazione mi impegno
in particolare - in collaborazione con il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo - a
proseguire nel promuovere la diffusione della pratica collaborativa mediante l’organizzazione e la partecipazione ad eventi formativi, incontri, convegni, l’approfondimento scientifico, la partecipazione attiva ai Practice Groups e alla vita associativa, per un’efficace
promozione di questo strumento alternativo di risoluzione dei conflitti: strumento in cui credo
molto, che ho già applicato nella pratica professionale in materia di diritto di famiglia e che
vorrei utilizzare anche per altre controversie.
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Avvocato, dottore di ricerca, professionista collaborativo e mediatore, si occupa da oltre
vent’anni di diritto di famiglia e delle successioni, sia a livello scientifico e didattico che nella
pratica professionale.

Dopo la laurea in giurisprudenza (Università degli Studi di Milano, 1990), ha conseguito il
dottorato di ricerca in diritto civile (con la tesi “Accordi coniugali e autonomia privata”) e un
assegno di ricerca quadriennale in diritto civile.
Ha collaborato con le Università degli studi di Milano, Como, Parma e con l’Università Bocconi,
svolgendo attività seminariali e didattiche.
E’ stato docente nella Scuola di Specializzazione per le professioni legali dell’Università di
Parma, in master di diritto di famiglia e di mediazione familiare, e relatore nell’ambito di
numerosi convegni ed eventi formativi.
In particolare, negli ultimi anni, è stato relatore nei seguenti convegni e corsi di formazione:
-

“L’avvocato esperto di ADR. I diversi metodi a confronto: Mediazione, Arbitrato,
Negoziazione, Pratica Collaborativa” (convegno a Milano, Aula Magna Palazzo di
Giustizia, 22/9/2015, e a Busto Arsizio, 23/3/2016);

-

“La pratica collaborativa nell’ambito degli strumenti di ADR” (evento formativo a
Milano, 28/1/2016);

-

“La pratica collaborativa come metodo alternativo di risoluzione delle controversie”,
convegno organizzato dalla Scuola di Alta Formazione Luigi Martino dell’Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano (Milano, 3/10/2016);

-

“La pratica collaborativa e la gestione del conflitto: un’opportunità per le parti e gli
avvocati” (convegno a Milano, Aula Magna del Palazzo di Giustizia, 31/3/2017 e a
Monza, 12/4/2017);

-

“La Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi” (tavola rotonda, Milano,
20/6/2017);

-

“Le novità nel diritto di famiglia. Impatto delle ultime riforme e recenti evoluzioni
giurisprudenziali”: relazione dal titolo “ADR nel diritto di famiglia” (corso di formazione
organizzato da Convenia a Milano, 3/10/2017);

-

“A proposito di…crisi della famiglia. Tecniche di risoluzione alternativa delle dispute
familiari”: due relazioni, una sulle ADR in diritto di famiglia e una sulla Pratica
Collaborativa (Convegno organizzato dall’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia,
Brescia, 18/10/2017);

-

“La Pratica Collaborativa nel panorama delle ADR per la soluzione dei conflitti familiari”
(convegno a Verona, 22/9/2017);

-

“Conscious Contracts e Negoziazione dei contratti” (co-organizzatore e relatore del
primo corso italiano sull’argomento, tenuto a Milano il 9-10/11/2017 con l’avv. Cristina
Menichino e l’avv. Kim Wright);

-

“Aspetti critici delle successioni: opportunità offerte dalla mediazione” (convegno
organizzato da Mediamo, Milano, 24/11/2017);

-

“La Pratica Collaborativa nel sistema italiano delle ADR. Conversazioni sul volume La
Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi” (convegno organizzato a Milano
presso l’Università degli Studi, 5/12/2017);

-

“La Pratica Collaborativa nell’ambito delle ADR” (convegno
dall’Osservatorio sul Diritto di Famiglia, Genova, 18/1/2018).

organizzato

E’ mediatore formato secondo il metodo trasformativo, iscritto presso gli organismi ADR
Quadra di Treviso e Mediamo di Milano.
E’ socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di AIADC-Associazione Italiana
Professionisti Collaborativi, nonché socio IACP-International Academy of Collaborative
Professionals. Partecipa mensilmente alle attività del Practice Group di Milano ed ha
frequentato (negli ultimi anni anche come tutor) corsi di formazione alla Pratica Collaborativa,
sia in materia familiare che in materia civile e commerciale.
E’ autore di numerose pubblicazioni in riviste giuridiche, trattati e codici commentati,
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specialmente in materia di famiglia e successioni e ADR, e in particolare, da ultimo, dei
contributi “Gli alimenti”, “Il diritto del coniuge a una quota di eredità”, “L’addebito della
separazione personale dei coniugi e i suoi effetti” e “Gli strumenti alternativi di composizione
delle controversie familiari”, nel Trattato di diritto di famiglia, diretto da Bonilini, pubblicato da
Utet nel 2016.
E’ curatore, insieme a Cristina Menichino, e coautore del volume La Pratica Collaborativa.
Dialogo fra teoria e prassi, Torino, Utet, 2017.
E’ iscritto nell’Albo degli Avvocati di Milano dal 1994 e nell’Albo degli Avvocati Cassazionisti dal
2007. Titolare del proprio studio legale in Milano dal 1998, si occupa prevalentemente di diritto
di famiglia e delle successioni, prediligendo un approccio non contenzioso e l’utilizzo di metodi
alternativi di risoluzione delle controversie (negoziazione, pratica collaborativa, mediazione).
Elenco pubblicazioni
Responsabilità del notaio per gli adempimenti previsti dalla legge sul condono edilizio, in
Quadrimestre, 1990; La cessazione del regime di comunione legale in caso di separazione
personale dei coniugi negli orientamenti della giurisprudenza, in Quadrimestre, 1991;
Contratti atipici vitalizi a titolo oneroso e risoluzione per inadempimento, in Giustizia civile,
1993; La trascrizione nel P.R.A. tra onere legale e obbligo convenzionale, in Contratti, 1993;
Accordi di separazione non omologati: un importante riconoscimento dell'autonomia
negoziale dei coniugi, in Giustizia civile, 1994; Preliminare di compravendita di immobile
irregolare e tutela del promissario acquirente, in Giustizia civile, 1994; Il coniuge trasportato
su un’autovettura in comunione legale non ha diritto alla copertura dell’assicurazione r.c.a.
del veicolo, in Foro padano, 1995; Accordi successivi all’omologazione e autonomia negoziale
dei coniugi, in Diritto di famiglia e delle persone, 1995; La rilevanza del consenso dei coniugi
nella separazione consensuale e nella separazione di fatto, in Rivista trimestrale di diritto e
procedura civile, 1996; Recensione al volume di Remo Danovi L’immagine dell’avvocato e il
suo riflesso, in Diritto di famiglia e delle persone, 1996; La disciplina applicabile al contratto
di residence, in Contratti, 1998; Modello di contratto di “residence”, in Contratti, 1998;
Simulazione dell’accordo di separazione consensuale?, in Famiglia e diritto, 2000; La rinuncia
all’indennità di avviamento nei contratti di locazione di immobili commerciali, in Contratti,
2000; La forma del comodato immobiliare, in Contratti, 2000; Modello di contratto di
comodato di immobile ad uso abitativo, in Contratti, 2000; L’obbligo alimentare del donatario,
in La donazione, Trattato diretto da Bonilini, Torino, 2001; La separazione personale dei
coniugi e Gli alimenti legali, in Diritto di famiglia, opera ipertestuale diretta da Bonilini, Torino,
2002; Riflessioni sulla durata della locazione tra Codice civile e leggi speciali, in Scritti in
memoria di Giovanni Cattaneo, Milano, 2002, e in Nuova giurisprudenza civile commentata,
2002; La contessa e lo stalliere, ovvero dell'inadempimento del divieto testamentario di
alienazione, in Casi e quesiti di diritto ereditario, a cura di Bonilini, Padova, 2003; Il diritto
del coniuge ad una quota di eredità, in AA.VV., Successione e diritti del coniuge superstite e
del convivente more uxorio, in Il diritto delle successioni, Trattato diretto da Bonilini, Torino,
2004; Separazione consensuale e invalidità negoziale, in Famiglia, persone e successioni,
2005; L’allievo conducente. L’istruttore. L’autoscuola, in Codice ipertestuale della responsabilità civile, La R.C. Auto, commentario a cura di Bonilini, Carnevali, Confortini, II ed.,
Torino, 2006; Gli alimenti, in Trattato di diritto di famiglia Bonilini-Cattaneo, I ed., Torino
1997, e II ed., Torino, 2007; Commento agli artt. 150, 151, 158 c.c., in Codice ipertestuale
di separazione e divorzio, commentario a cura di Bonilini, Chizzini, Confortini, II ed., Torino,
2008; Gli accordi di mediazione familiare, con C. Cesana e L. Porri, in Famiglia, persone e
successioni, 2008; I diritti del coniuge quale legittimario, La successione legittima del
coniuge, e L’obbligo alimentare del donatario, in Trattato delle successioni e donazioni, diretto
da Bonilini, Milano, 2009; Commento agli artt. 143-148, 433-448, 549-564, in Codice
ipertestuale della famiglia, a cura di Bonilini e Confortini, Torino, 2009; Commento agli artt.
433-449, 489, in Codice ipertestuale commentato dei minori e dei soggetti deboli, a cura di
Basini, Bonilini, Cendon, Confortini, Torino, 2011; Commento agli artt. 437-438, 549-564
c.c., in Codice ipertestuale delle successioni e donazioni, a cura di Bonilini e Confortini, II ed.
Torino, 2011; L’obbligo alimentare fra onere della prova e modalità di adempimento, nota a
Trib. Prato, 9 novembre 2010, in Famiglia, persone e successioni, 2011; Commento agli artt.
150-154, 156-158, 433-455, 549-564 c.c., in Codice civile ipertestuale, a cura di Bonilini,
Confortini, Granelli, IV ed., Torino, 2012; Commento agli artt. 146, 150, 151, 158, 433-448,
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449-455, 489, 549-564 cod. civ., in Codice di famiglia, minori, soggetti deboli, a cura di
Basini, Bonilini e Confortini, Torino, 2014; Commento agli artt. 437-438 e 549-564 cod. civ.,
in Codice delle successioni e donazioni, I codici notarili commentati, a cura di Bonilini,
Confortini e Mariconda, Torino, 2015; Gli alimenti, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da
Bonilini, Torino, 2016; Il diritto del coniuge a una quota di eredità, ibidem; L’addebito della
separazione personale dei coniugi e i suoi effetti, ibidem; Gli strumenti alternativi di
composizione delle controversie familiari, ibidem; Introduzione alla Pratica Collaborativa, in
AA.VV., La Pratica Collaborativa. Dialogo fra teoria e prassi, a cura di Marco Sala e Cristina
Menichino, Torino, 2017; I principi e i valori della Pratica Collaborativa, ibidem; La Pratica
Collaborativa nel sistema italiano (con Cristina Menichino), ibidem.
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