In collaborazione con

Percorso formativo

L’ARBITRATO NELLA TEORIA E NELLA PRASSI
Verona
02 ottobre 2014
09 ottobre 2014
16 ottobre 2014
23 ottobre 2014
30 ottobre 2014
ORARIO
14.00 – 18.00

OBIETTIVI
Obiettivo del percorso è quello di illustrare ai professionisti i principi che ispirano e regolano il
procedimento arbitrale, oltre a tramettere le conoscenze necessarie per condurre e seguire una procedura
dalla redazione della domanda di arbitrato sino al deposito del lodo. Verrà, inoltre, dedicato spazio
all’approfondimento di alcune ipotesi particolari che il professionista Arbitro o consulente della parte può
trovarsi ad affrontare durante il procedimento. Il corso si articola in 5 moduli della durata di 4 ore ciascuna
all’interno dei quali troveranno spazio approfondimenti dedicati alla prassi dell’arbitrato. Ogni modulo sarà
dedicato ad una fase del procedimento arbitrale.

PROGRAMMA
I GIORNATA
Nozioni preliminari





Inquadramento e principi-base del processo civile
L’arbitrato nel contesto dei sistemi ADR
Arbitrato rituale e irrituale
La convenzione arbitrale

Esercitazione: redazione/esame di clausole arbitrali

II GIORNATA
La fase introduttiva





Gli arbitri
La deontologia nell’arbitrato
La domanda di arbitrato
La costituzione del Tribunale Arbitrale

Esercitazione: redazione di verbale di costituzione del Tribunale Arbitrale

III GIORNATA
La fase centrale
 Il procedimento e le sue regole
 L’istruzione probatoria
 Aspetti eventuali
Esercitazione: redazione di una ordinanza istruttoria

IV GIORNATA
La fase conclusiva





La rilevanza del termine
La decisione
La redazione del lodo
L’impugnazione del lodo

Esercitazione: redazione di una bozza di lodo

V GIORNATA
Altri istituti rilevanti
 L’arbitrato societario
 Arbitrato e fallimento
 Arbitrato internazionale

Esercitazioni: varie/test finale

RELATORI
Le lezioni saranno tenute da Soci dell’Associazione Arbitrando (www.arbitrando.eu)tra i seguenti:
Lydia Ansaldi – Avvocato in Piacenza – Arbitro e Mediatore – Socio fondatore di Arbitrando
Alessandro Bossi - Avvocato in Milano - Arbitro e Mediatore - Presidente di Arbitrando
Riccardo Conte - Avvocato in Milano – Arbitro - Socio di Arbitrando
Jane Mori - Avvocato in Milano – Arbitro -Socio di Arbitrando
Livia Oglio - Avvocato in Milano - Professore a contratto di Diritto della Concorrenza – Università Cattolica –
Milano - Socio fondatore di Arbitrando
Elena Olivetti - Avvocato in Milano – Arbitro - Socio fondatore di Arbitrando
Mario Paccoia – Avvocato in Milano - Professore a contratto di Diritto Commerciale – Università degli Studi
di Milano – Bicocca - Socio fondatore di Arbitrando
Stefano Piccardo - Avvocato in Milano – Arbitro - Socio di Arbitrando

MATERIALE DIDATTICO
Ai partecipanti verrà fornito materiale e riferimenti bibliografici, ad ogni incontro.

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE
Intera € 400,00 + Iva
AGEVOLAZIONI

€ 295,00 + Iva per professionisti UNDER 36
€ 350,00 + Iva ADVANCE BOOKING per iscrizioni pervenute entro il 31 luglio 2014

MODULO DI ISCRIZIONE DELL’EVENTO FORMATIVO

IPS

da inviare con allegata copia della ricevuta di versamento:
professionisti@atenateam.it oppure fax 030.349464

L’arbitrato nella teoria e nella prassi
Verona
Dati del partecipante
Nome__________________________________ Cognome _________________________________
Data di nascita_____________________________ Luogo di nascita ________________________________
Codice fiscale _______________________________ ______Partita IVA______________________________
Indirizzo _____________________________________________Località____________________________
CAP ______________ Prov.__________ Tel _______________________ Fax________________________
Mail___________________________________________________________________________________
Iscritto a:
o Ordine Avvocati di ___________________________________________________________
o Registro Praticanti Abilitati di ___________________________________________________
o Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di _______________________________
o Ordine dei Consulenti del Lavoro di ______________________________________________
o Altro _____________________________________________________________________
Fatturare a: (compilare solo se destinatario della fattura diverso dal partecipante)
Ragione Sociale ___________________________________________________________________
Indirizzo _________________________________________________________________________
CAP _____________ Città ____________________________________________ Provincia _______
P. IVA ____________________________________ C. F. ___________________________________
Quota di partecipazione: _____________
Modalità di pagamento:
o Bonifico bancario (Intestato a Atena SpA – Banca Unicredit – IT 06 V 02008 02515 000030057957)
(Nella causale indicare codice EF 14-03)

CONDIZIONI E COMUNICAZIONI
Modalità d’iscrizione
Contestualmente al versamento si dovrà inviare, per posta elettronica oppure a mezzo fax il modulo
d’iscrizione e la ricevuta del bonifico.
Atena SpA si riserva la facoltà di rinviare o annullare i corsi programmati dandone semplice comunicazione
agli iscritti.
Si riserva inoltre, la facoltà di sostituire, se necessario, uno o più docenti e di apportare le dovute variazioni
su date, sedi e programma dell’evento formativo, nonché di annullare l’evento qualora il numero degli
iscritti non ne garantisca il buon esito.
Il numero minimo di iscritti per poter attivare il corso è di 10 partecipanti; saranno accettate un numero
massimo di 35 iscrizioni. Fa fede la data di trasmissione del versamento. L’attestato di partecipazione sarà
consegnato al termine del corso.
Modalità di recesso
E' attribuito a ciascun partecipante il diritto di recedere ai sensi dell'art. 1373 Cod. Civ. La relativa disdetta
dovrà essere comunicata a Atena SpA via fax al n. 030/349464 e dovrà tassativamente pervenire entro 7
giorni lavorativi precedenti la data dell'iniziativa (compreso il sabato). Il partecipante potrà recedere senza
dover alcun corrispettivo alla nostra società che, pertanto, provvederà al rimborso dell’intera quota, se già
versata; in caso di mancata partecipazione senza alcuna comunicazione di disdetta, sarà trattenuta l’intera
quota.
Ai sensi dell’Art. 1341 c.c. approvo espressamente le clausole relative alla modalità d’iscrizione e recesso.
Data _________________

Firma ____________________________

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ex art. 13 D.Lgs. n. 196/2003
La presente Informativa è resa nel rispetto del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n.196 titolato “Codice in materia di protezione
dei dati personali” (di seguito T.U.) ed in particolare secondo le disposizioni dell’art. 13.
Il trattamento di tutti i dati inseriti dal partecipante rispettano la normativa sulla privacy così come richiesto dalle vigenti
legislazioni nazionale e comunitaria.
FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
I dati inseriti sono trattati da Atena SpA per le finalità connesse allo svolgimento degli eventi formativi nonché per l’invio di
materiale amministrativo, contabile, didattico, commerciale e promozionale.
MODALITÀ DEL TRATTAMENTO E CONFERIMENTO DEI DATI
Il trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’art. 4 comma 1 lettera a) del T.U.
ed in particolare mediate: raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, raffronto,
interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distribuzione.
I dati sono: a) trattati in modo lecito e secondo correttezza; b) trattati per scopi espliciti e legittimi; c) trattati in modo esatto; d)
trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati; e) conservati
in una forma che consenta l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi
per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati.
Il conferimento dei dati richiesti nel contratto è obbligatorio per la stipulazione dell’accordo. Il rifiuto di comunicazione dei dati
obbligatori a Atena SpA comporta la impossibilità di accedere ai servizi.
DIFFUSIONE DEI DATI E TITOLARE DEL TRATTAMENTO
I dati personali inseriti dagli utenti potranno venire a conoscenza dei titolari del trattamento dei dati personali di Atena SpA, dei
responsabili del trattamento dei dati personali, degli incaricati del trattamento dei dati personali di Atena SpA, e da società esterne
o enti ad essa collegati.
Titolare del trattamento dei dati è Atena SpA con sede in Brescia, Via Codignole n. 52.
DIRITTI DELL’UTENTE
L’utente ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano nonché informazioni relative
alla origine dei dati personali, alle finalità e modalità del trattamento, alla logica applicata in caso di trattamento effettuato con
l’ausilio di strumenti elettronici, agli estremi identificativi del titolare e dei responsabili del trattamento dei dati personali.
L’aggiornamento, la rettificazione ovvero l’integrazione dei dati saranno sempre di competenza dell’utente.
L’utente ha sempre diritto di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima nonché il blocco dei propri dati se
trattati in violazione della legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono
stati raccolti o successivamente trattati; l’utente ha diritto di ottenere che le operazioni di cui al presente capoverso siano state
portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato
rispetto al diritto tutelato. L’Utente ha diritto di opporsi in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano a fini di invio
di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Data _________________

Firma ____________________________

