DIRITTO DELL'ARBITRATO E PROCESSO ARBITRALE
SEDI E DATE
Web
Il calendario completo di date e orari è disponibile in calce alla brochure.

PRESENTAZIONE
Il corso ha ad oggetto l’analisi della procedura arbitrale dalla formazione della convenzione di arbitrato, attraverso lo svolgimento del procedimento fino al deposito del lodo e alla eventuale fase di impugnazione.
Saranno affrontati i temi fondamentali dell’istituto, evidenziate le particolarità, messe in luce le criticità anche nella prospettiva della riforma attualmente all’esame del Legislatore.
Le lezioni teoriche saranno alternate da esercitazioni pratiche nel corso delle quali saranno coinvolti direttamente i partecipanti al corso.

Evento organizzato in collaborazione con

PROGRAMMA
I Incontro
Definizione e delimitazioni
L’istituto e le fonti
Le tipologie di arbitrato
Controversie arbitrabili
Differenze con altri istituti

II Incontro
Gli arbitri
Nomina e numero degli arbitri
L’accettazione dell’incarico.
La sostituzione, l’incapacità e la ricusazione degli arbitri
Decadenza e responsabilità degli arbitri
Deontologia dell’arbitro e prospettive di riforma

La convenzione di arbitrato
La domanda di arbitrato
La convenzione di arbitrato: forme e limiti
Capacità di stipulare la convenzione – forma contenuto
Circolazione della convenzione arbitrale

La domanda di arbitrato come fattispecie a formazione progressiva
Domanda arbitrale e tutela cautelare – prospettive di riforma

Esercitazione: Redazione di una clausola arbitrale

Esercitazione: Redazione di domanda di arbitrato (nomina degli arbitri)

III Incontro
Fase di trattazione

IV Incontro
Il processo arbitrale "complicato"

Le regole di procedimento
La sede dell’arbitrato
Il tentativo di conciliazione
Fase di istruzione
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
Esercitazione: Redazione di verbale di prima udienza

Chiamata ed intervento di terzi
Le questioni pregiudiziali e la compensazione
Interruzione, estinzione, sospensione
I rapporti con l’autorità giudiziaria ordinaria
Eccezione di incompetenza
Aspetti economici
Diritti degli arbitri al compenso
Anticipazione delle spese
I diritti camerali nell’arbitrato amministrato
Il finanziamento dell’arbitrato
Esercitazione: Verbale ordinanza

V Incontro
Fase decisoria
La precisazione delle conclusioni
Discussione e comparse conclusionali e repliche
Deliberazione del lodo: requisiti, originali, copie
Termine per il deposito del lodo
I casi di proroga del termine
Il lodo arbitrale: efficacia
Dopo il deposito del lodo
Correzione del lodo
Omologazione del lodo
Impugnazioni del lodo
Riconoscimento del lodo straniero
Esercitazione: Redazione di un lodo
Gli argomenti in programma potranno subire inversioni tra le giornate

CORPO DOCENTE
Lydia Ansaldi
Avvocato  Socia di Arbitrando

Alessandro Bossi
Avvocato  Socio fondatore di Arbitrando

Fabio Cozzi
Avvocato  Socio di Arbitrando

Francesca Locatelli
Avvocato  Professore associato di istituzioni di diritto processuale civile presso l'Università di
Bergamo

Nadia Milone
Avvocato  Socia di Arbitrando

Livia Oglio
Avvocato  Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Socia di
Arbitrando

Elena Olivetti
Avvocato  Presidente di Arbitrando

Mario Paccoia
Avvocato  Vicepresidente di Arbitrando. Professore a contratto di diritto privato presso l'Università
degli Studi di Milano Bicocca, facoltà di Economia

MATERIALE DIDATTICO
Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per:
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• visionare preventivamente e stampare il materiale didattico (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF)
• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
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• consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento
Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link
diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

€ 750,00 + IVA

ISCRIVITI ONLINE

Scarica il calendario completo dell'evento >
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