CORSO SULL’ARBITRATO
ORGANIZZATO DALL’ORGANISMO DI MEDIAZIONE EQUILIBRIUM
IN COLLABORAZIONE CON L’ASSOCIAZIONE ARBITRANDO

PARTE I
Venerdì 11 maggio 2018 (ore 14.00 - 19.00)

▪

Definizioni e delimitazioni
le origini dell’arbitrato, l’arbitrato nel sistema del processo civile, ADR e arbitrato, la natura dell’arbitrato:
tesi privatistica e tesi giurisdizionale, tipi di arbitrato

Relatori: Avv.ti Nadia Milone e Elena Olivetti

▪

La Convenzione Arbitrale
natura, forma e sostanza della convenzione arbitrale, la nozione di arbitrabilità, compromesso, clausola
compromissoria e convenzione in materia non contrattuale, efficacia ed interpretazione della
convenzione arbitrale

Relatori: Avv.ti Stefano Piccardo e Silvia Vanoni
PARTE II
Venerdì 18 maggio 2018 (ore 14.00 – 19.00)

▪

Il procedimento arbitrale
norme relative agli arbitri, procedimento arbitrale in senso lato e in senso stretto, sede e norme applicabili,
la prima riunione arbitrale, l’istruzione probatoria, l’arbitrato “in absentia”, l’arbitrato multi-parte, altre
circostanze straordinarie nel procedimento arbitrale

Relatori: Avv.ti Riccardo Conte e Mario Paccoia

▪

La decisione
norme relative al lodo, i mezzi di impugnazione, l’impugnazione per nullità, giudizio rescindente e giudizio
rescissorio

Relatori: Avv.ti Stefania Volonterio e Jane Mori
PARTE III
Venerdì 25 maggio 2018 (ore 9.00 – 13.00 / 14.00 – 18.00)

▪

Casi speciali
L’arbitrato societario (cenni), i lodi esteri, arbitrato e procedure concorsuali (cenni), altri arbitrati speciali)

Relatori: Avv.ti Alessandro Bossi, Livia Oglio e Gianluca Bona

▪

Test di autovalutazione

Il corso è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense

EQUILIBRIUM è un Organismo di Mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia ed iscritto nell’elenco degli
Organismi ADR dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e dell’Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni (AGCOM). L’Organismo è deputato alla gestione dei procedimenti di mediazione in materia Civile e
Commerciale e dei procedimenti di conciliazione in materia di Energia Elettrica, Gas, Telecomunicazioni e Servizi Idrici.
EQUILIBRIUM è altresì Camera Arbitrale e Ente di Formazione iscritto nell’apposito Registro presso il Ministero della
Giustizia.
www.equilibrium-adr.eu

ARBITRANDO è un’Associazione che, considerando l’arbitrato uno strumento di risoluzione delle controversie sottoutilizzato nel panorama giuridico italiano, si prefigge di ampliarne la conoscenza e l’adozione, sia in Italia che all’estero,
valorizzandone le caratteristiche principali: competenza e disponibilità degli Arbitri, loro scelta da parte dei litiganti,
informalità, riservatezza e speditezza del procedimento.
L’Associazione ha, tra i propri obiettivi, quello di agevolare le parti nella scelta di arbitri competenti, corretti ed
imparziali disposti a gestire la procedura arbitrale a condizioni economiche ragionevoli.
www.arbitrando.eu

