Consorzio Universitario della Provincia di
Agrigento

I FON D AMEN TI DEL L’AR BI T R ATO
C o rs o di Fo r ma z io ne
Agr ige nt o
15 -16 -17 giu gn o 2017
O re 9 .00 -18 .00
Il Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento propone un percorso formativo sull’arbitrato, in
collaborazione con Camera Arbitrale di Milano (CAM).
CAM è un’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano che opera dal 1986 per l’utilizzo e
la diffusione degli strumenti di giustizia alternativa.
Dal 1996 a oggi CAM ha gestito oltre 2.000 procedimenti arbitrali. Accanto alla gestione dei
procedimenti, CAM completa e rafforza la propria attività con una serie di iniziative formative rivolte ai
professionisti.
Il corso di formazione sull’arbitrato si propone di fornire ai partecipanti i fondamenti della materia, con
attenzione al taglio pratico e al dibattito.
Al termine del corso è prevista una prova finale che vuole essere un momento di autovalutazione per i
partecipanti e non ha alcuno scopo valutativo.
La prova finale non darà luogo a graduatorie, né saranno resi pubblici i risultati.

Direzione Scientifica
Prof. Antonello Miranda – Prof. Michele Perrino – Prof. Salvatore Ziino
Coordinamento Scientifico
Prof.ssa Chiara Giovannucci Orlandi

___________________________________________________________________________________________
Sede del corso:
Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento
Via Filippo Quartararo, 6
Agrigento

I FON D AMEN TI DEL L’AR BI T R ATO
Programma

15 giugno 2017
L’ARBITRATO: DEFINIZIONI
L’ARBITRABILITÀ DELLE CONTROVERSIE
9.00-9.15

Registrazione dei partecipanti.

9.15-9.30

Saluti introduttivi e apertura dei lavori.
A cura di … di Agrigento e della Camera Arbitrale di Milano

9.30-10.45

Che cos’è l’arbitrato? L’arbitrato nel contesto generale dell’ADR.
L’arbitrato e gli istituti affini: risposte diverse a problematiche divergenti.
Differenze tra arbitrato rituale e irrituale, di diritto e d’equità, ad hoc
e amministrato.

10.45-11.15

La sede dell’arbitrato. L’arbitrato internazionale ed estero.

11.15-11.30

coffee break

11.30-12.45

Le materie arbitrabili: principi generali e controversie specifiche

12.45-13.00

dibattito

LA CONVENZIONE DI ARBITRATO
LA NOMINA DELL’ARBITRO

14.30-16.00

La clausola e il compromesso arbitrale:
formazione del consenso, capacità, autonomia ed effetti. Principi interpretativi,
validità e patologi della clausola.

16.00-16.15

dibattito

16.15-16.30

coffee break

16.30-17.45

Criteri di scelta e modalità di nomina dell’arbitro.

17.45-18.00

dibattito

16 giugno 2017

L’ETICA DEL GIUDICANTE
IL PROCEDIMENTO ARBITRALE
9.30-11.00

Diritti e obblighi dell’arbitro.
Il ruolo del presidente del tribunale arbitrale e dell’arbitro di parte.
Ricusazione, sostituzione e deontologia dell’arbitro.

11.15-11.30

dibattito

11.30-11.45

coffee break

11.45-12.45

Le regole del procedimento.

12.45-13.00

dibattito

LA PROVA E LA CTU IN ARBITRATO
14.30-16.00

La prova nell’arbitrato.
L’interrogatorio libero delle parti, l’assunzione delle testimonianze.

16.00-16.15

dibattito

16.15-16.30

coffee break

16.30-17.45

La consulenza tecnica in arbitrato.

17.45-18.00

dibattito

17 giugno 2017

OLTRE L’ARBITRATO
9.30-11.00

I rapporti tra l’arbitrato e il giudizio ordinario.
Questioni incidentali, provvedimenti cautelari, connessione.

11.00-11.15

dibattito

11.15-11.30

coffee break

11.30-12.45

L’arbitrato societario

12.45-13.00

dibattito

IL LODO ARBITRALE
L’IMPUGNAZIONE DEL LODO

14.30-16.00

Il lodo finale, parziale e non definitivo.
Il termine per il deposito: sospensioni e proroghe.

16.00-16.15

dibattito

16.15-16.30

coffe break

16.30-17.45

Efficacia ed esecutorietà del lodo.
Il sistema delle impugnazioni.

17.45-18.00

dibattito

giugno 2017 (DATA DA DEFINIRE)
PROVA DI AUTOVALUTAZIONE
Orario da indicare (2 ore circa)

