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IL CORSO È IN VIA DI ACCREDITAMENTO PRESSO IL CNF E CNDCEC
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In questo momento, durante il periodo di emergenza mondiale,
è stato rilanciato il ricorso alla giustizia alternativa nelle
diverse forme della Mediazione, Conciliazione e dell’Arbitrato.
In caso di lite/ controversia tra due o più parti, queste
possono scegliere di rivolgersi ad un Arbitro od a un Collegio
Arbitrale per risolvere la controversia in tempi più rapidi ed
economici rispetto ad un procedimento ordinario di fronte al
Tribunale.
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*ARBITRANDO È UNA ASSOCIAZIONE FONDATA NEL 2011 A MILANO CHE SI OCCUPA DI
PROMUOVERE L’UTILIZZO DELL’ARBITRATO, SVOLGE IL RUOLO DI ATTIVITÀ DI NOMINA DI
ARBITRI E ORGANIZZA CORSI DI FORMAZIONE ED EVENTI FORMATIVI IN MATERIA DI ARBITRATO
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3 GIUGNO - Definizioni e Delimitazioni
L’istituto e le fonti - Tipologie: arbitrato rituale e irrituale,
amministrato e ad hoc - Controversie arbitrabili - Differenze con altri
istituti: mediazione, arbitrato bancario finanziario, arbitraggio
8 GIUGNO - La Convenzione di Arbitrato e gli Arbitri
La convenzione di arbitrato - Capacità a stipula la convenzione, forma
e contenuto – circolazione della convenzione - Nomina e numero degli
arbitri – accettazione dell’incarico - Capacità e imparzialità degli
arbitri - sostituzione – ricusazione -decadenza - responsabilità
11 GIUGNO - L'avvio del procedimento
La domanda di arbitrato - Domanda arbitrale e tutela cautelare - La
sede dell’arbitrato e le regole di procedimento - Il tentativo di
conciliazione
15 GIUGNO - L'istruzione probatoria
Il principio del contraddittorio nell’ammissione, nella formazione e
nella valutazione della prova - La prova testimoniale (classica e
scritta) - La consulenza tecnica in arbitrato - Altre peculiarità in tema
di prove e arbitrato
22 GIUGNO - Pluralità di parti, rapporti con A.G.O., vicende soggettive
Chiamata ed intervento di terzi - Questioni pregiudiziali - Rapporti
con l’autorità giudiziaria ordinaria: eccezione di incompetenza –
regolamento – translatio - Interruzione, estinzione, sospensione
29 GIUGNO - Decisione e impugnazione
Fase decisoria - Deliberazione del lodo: requisiti e termini - Il lodo
arbitrale: efficacia - Correzione – Omologazione del lodo Impugnazioni del lodo
6 LUGLIO - TEST DI VALUTAZIONE FINALE
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