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il Pax - Appeal
Il Pax-Appeal è un nuovo modo di intendere i rapporti
interpersonali ed economici, basato non
sulla conflittualità dei rapporti , bensì sulla armoniosa
composizione degli stessi , nella consapevolezza che lo
scontro di posizioni da cui origina il conflitto è molto
meno conveniente, PER ENTRAMBI (se sono due) e/o
PER TUTTI (se sono più di due) i portatori di interessi
sulla questione, della ragionata e pacifica
composizione CREATIVA delle avverse posizioni.
Non si tratta cioè di dividere la "torta" esistente in
porzioni esattamente simmetriche, per le quali
l'accrescimento di una porzione di torta riflette il
simmetrico e IN PARI MISURA decrescimento della
porzione rimanente. La torta invece si "allarga" in modo
da consentire un guadagno paretiano ad entrambe le
parti , che ci guadagnano nella misura in cui riescono ad
ottenere ciascuna una porzione di torta più allargata
rispetto alla soluzione convenzionale. L' opzione è di tipo
"win,win" ovvero entrambe le parti guadagnano qualcosa
in più rispetto a prima e nessuna ci perde.
L'approccio di PAX-APPEAL è un approccio al conflitto
economico o di interessi , di tipo NON
CONVENZIONALE , non giudicante , mediante
l'assistenza di professionalità specializzate nella
composizione CREATIVA degli interessi che si
fronteggiano. Alla quale composizione POSSONO e
DEVONO partecipare attivamente le stesse parti in
conflitto, con i loro professionisti di fiducia che spingono
non già verso la transazione , statica, ma verso la
composizione dinamica degli interessi, gettando "ponti" e
proponendo ideazioni per una visione futuribile di
migliore assetto di interessi.
Così come la creatività e l' innovazione , doti tipicamente
radicate nel nostro popolo d' ITALIA e ancora oggi
riferibili alle migliori produzioni del "MADE IN ITALY"
conferiscono conoscibilità e indiscusso valore ai prodotti
nazionali in tutto il mondo, così la diffusione della
cultura di PAX-APPEAL , cioè la creativa soluzione delle
controversie mediante approccio assistito, rappresenterà il
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Pax-Appeal is a new way of understanding
interpersonal and economical relationships, based not on
the conflict but on its harmonious composition, knowing
that the clash of positions that give rise to the conflict is
far less convenient for both parts and/or FOR ALL the
stakeholders, than the reasoned, peaceful and creative
settlement of the adverse positions.
The question is not: to divide the "cake" in symmetrical
portions, for which the growth of a piece of cake reflects
the symmetrical and equally decreasing remaining
portion. The cake is rather "extended" to allow a ParetoGain in favour of both parts, which earn the extent that
they can get a slice of cake each one wider than the
conventional solution can provide. The option is "win,
win" and both parties gain something more than before ,
and so nobody loses.
Pax-Appeal approach is a non-conventional, nonjudgmental approach to conflict or economic interests,
with the assistance of professionals specialized in creative
composition of the interests that are faced. To the
composition of interests, the same parts in conflict can
and should participate personally & actively with their
professional assistants. That leads not to the transaction,
static, but towards the dynamic composition of interest,
throwing bridges , and proposing a vision of the future
best-set of interests.
As well as the creativity and innovation, skills typically
rooted in Italian people and still referring to the best of
"MADE IN ITALY", thus spreading the culture of PAX APPEAL, that of the creative solution of disputes
through assisted approach, will be the BEST method
against the inefficient, even on the social side, approach
of the clash between adverse positions. It would be great
if this culture of PAX-APPEAL could be disclosed to the
“Order of Chartered Accountants and Experts ”, gaining
a popular feedback in terms of SOCIAL renewed
acknowledgment of the value of the profession,
new professional skills and to continue the millennium
PAX of the Roman people, who ruled a territorial
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MIGLIOR METODO contro l'INEFFICIENZA, anche,
dello scontro tra posizioni avverse.Ottimo sarebbe se di
tale cultura di PAX- APPEAL potesse fare da divulgatore
l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili , ritraendone un apprezzato feedback in termini
di rinnovato RICONOSCIMENTO SOCIALE del
v a l o r e d e l l a P RO F E S S I O N E , d i N U OV E
COMPETENZE PROFESSIONALI e di continuatore
della bimillenaria PAX-ROMANA che ha governato
un'estensione territoriale dell' impero romano, da nessuno
mai più eguagliata nella storia.
Viceversa, lo scontro tra posizioni ha un costo elevato,
anche sociale, anche sanitario, anche ambientale, che
qualcuno deve finanziare (singolo, famiglia, collettività ,
Stato, Mondo). Lo scontro è una logica che PUO' essere
superata se entrambe le parti in conflitto possono essere
CONVINTE (ruolo del professionista)
e ACCOMPAGNATE (idem) alla ricerca di una soluzione
negoziale MIGLIORATIVA per ciascuna , avendo
presente proprio questa aspettativa , da sostuire alla logica
dello scontro tra posizioni.
Ancora più efficace ricorrere al PAX-APPEAL oggi , con
il perdurare di una crisi economica sempre più dura e tale
da suggerire di riconsiderare le posizioni di "muro contro
muro" , proprio perchè tutto ciò che è un costo , con la
attuale congiuntura negativa internazionale , deve essere
ridotto ai minimi termini suggerendo di abbassare le
pretese di realizzazione.
Il PAX- APPEAL
assurge allora a MODUS
OPERANDI per la ricerca di SOLUZIONI RAPIDE,
CONDIVISE, CONVENIENTI ed economicamente
VANTAGGIOSE , dinanzi all'alternativa dello scontro
tradizionale in sede giurisdizionale . Si tratta di diffondere
tale idee e di renderle applicabili ai casi concreti con
efficacia. Cosa che per le caratteristiche proprie dell'
italiano e della sua indiscussa capacità creativa di trovare
soluzioni semplici a problemi difficili , può appresentare
un appropriato cimento per trovare nuovi interessanti
SPAZI PROFESSIONALI e soprattutto per LIBERARE
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the Roman Empire, never equaled by anyone in history.

Conversely, the clash between positions has many costs,
even social ones, including health, including
environmental ones, that someone has to finance
(individual, family, community, State, World). The clash is
a logic that can be overcome if both conflicting parties can
be convinced (of the professional role) and their entourage
to find a negotiated solution best for each.
We have to use a more effective approach of PAX-appeal
today with the continuation of an increasingly harsh
economic crisis that suggests us to reconsider the position
of "confrontation", because everything is a cost, with the
current international economic downturn must be reduced
to a minimum by suggesting to lower the claims of
achievement.

The PAX-APPEAL then rises to modus operandi
for the search of quick , SHARED, convenient and
cost-effective solutions, alternative beyond the
clash in traditional courts. The question is to spread
such ideas and make them applicable to specific cases,
effectively. The new approach matches with the specific
characteristics of the Italian people and their undoubted
creative ability to find simple solutions to difficult
problems: this can represent a proper challenge to find
new areas of professionalism and above all to free up
resources from the conflict, otherwise choked by strings
and snares that can help to revitalize the Country. And last but not least- to ease the social costs of conflict (paid
by the state and then by all taxpayers) represent an
important value that will in future be measured by the
"welfare" national, compared to the outdated measure of
economic development through the GDP that does not
measure the degree of satisfaction at all, nor the degree of
happiness received in the State, but only what is produced
(also unnecessarily or inefficiently) , before being
consumed.
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RISORSE dal conflitto, altrimenti soffocate da lacci e
lacciuoli che possano contribuire alla ripresa in ambito
nazionale. E non ultimo per alleggerire i COSTI
SOCIALI DELLA CONFLITTUALITA' (pagati dallo
Stato e quindi da tutti
i contribuenti)
che
rappresentano un importante valore su cui dovrà in futuro
essere misurato il "welfare" nazionale, rispetto alla ormai
superata misura dello sviluppo economico tramite il P.I.L.
che non misura per niente il GRADO DI
SODDISFAZIONE, nè il GRADO DI FELICITA'
percepito nello Stato , ma solamente ciò che viene
prodotto (anche inutilmente o inefficientemente) per essere
poi consumato .
Pax-Appeal dovrà misurare il grado di soddisfazione, non
il grado di produzione.
Allora, vale o no la pena di fermarsi per riflettere ???
Buona riflessione tutti.

Dott. Gian Marco Boccanera.
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So, the point is: whether or not it's worth stopping to think
about??
Good discussion everyone.

Dr Gian Marco Boccanera.

