CORSO DI FORMAZIONE SULL’ARBITRATO
OBIETTIVI
Obiettivo del corso è quello di illustrare ai professionisti i principi che ispirano e regolano il
procedimento arbitrale, oltre a trasmettere 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 difensore della parte può trovarsi ad affrontare durante il procedimento.
Infine, la prova che concluderà il corso varrà per la formazione dell’elenco di arbitri previsto dalla
legge 162 del 2014.
La partecipazione al corso darà diritto al riconoscimento di crediti formativi.

CONTENUTI
Il corso si articola in 6 moduli della durata di 4 ore ciascuno all’interno dei quali troveranno
spazio approfondimenti dedicati alla prassi dell’arbitrato.
Ogni modulo sarà dedicato ad una fase del procedimento arbitrale, come segue:
1. Nozioni preliminari (Alessandro Bossi e Elena Olivetti)
I principi-base del processo civile rispetto all’arbitrato
L’arbitrato nel contesto dei sistemi ADR
Arbitrato rituale e irrituale
La convenzione arbitrale
2. La fase introduttiva (Filippo Danovi e Stefano Piccardo)
Gli arbitri
La deontologia nell’arbitrato
La domanda di arbitrato

3. La fase centrale (Elena Marinucci e Mario Paccoia)
La costituzione del Tribunale Arbitrale
Il procedimento e le sue regole
L’istruzione probatoria
Aspetti eventuali

4. La fase conclusiva (Alessandro Bossi e Elena Marinucci)
La rilevanza del termine
La decisione
La redazione del lodo
L’impugnazione del lodo
5. Altre tipologie rilevanti (Mario Paccoia, Livia Oglio e Mario Fusani)
L’arbitrato societario
Arbitrato internazionale
Arbitrato e diritto del lavoro
6. Altre tipologie e prova finale (Alessandro Bossi, Giovanna Condò e Silvia
Vanoni)
Arbitrato e fallimento
Arbitrato e diritto di famiglia
Esame conclusivo
In ogni modulo saranno forniti materiali e riferimenti bibliografici.

DESTINATARI
Professionisti iscritti all’albo professionale, che desiderano acquisire una formazione
specifica in materia di arbitrato. Il numero dei partecipanti è limitato a cinquanta.

DURATA E CALENDARIO
Il corso si articola in 6 moduli della durata di circa 4 ore ciascuno. All’interno di ogni
modulo è previsto una pausa.

Il calendario dei moduli è il seguente: I) Martedì 4 Aprile; II) Martedì 11 Aprile;
III) Mercoledì 19 Aprile; IV) Giovedì, 27 Aprile; V) Martedì 2 Maggio; VI) Giovedì
11 Maggio.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Il corso è organizzato, in collaborazione, dalla Fondazione Forense di Milano e
dall’Associazione Arbitrando.

DOCENTI
Professionisti esperti di diritto dell’arbitrato:
Avv. Alessandro Bossi, Avv. Giovanna Condò, Prof. Avv. Filippo Danovi, Avv. Mario Fusani,
Prof. Avv. Elena Marinucci, Prof. Avv. Livia Oglio, Avv. Elena Olivetti, Prof. Avv. Mario Paccoia,
Avv. Stefano Piccardo, Prof. Avv. Silvia Vanoni.

SEDE: Sala Conferenze, Eligio Gualdoni, Via Freguglia, 1 - Palazzo di Giustizia Milanodalle ore 14.30 alle ore 18.30

La partecipazione all’evento consente l’attribuzione di n. 10 crediti formativi.
Le iscrizioni, che prevedono il pagamento della quota di partecipazione di 500,00 €, devono
essere effettuate dall’area webFormaSFERA (http://albosfera.sferabit.com/coamilano)
accessibile dal sito internet www.ordineavvocatimilano.it area FormazioneContinua.

