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PROGRAMMA FORMATIVO IN ARBITRATO FORENSE

I MODULO - 17/03/2015 dalle h. 14,00 alle h. 20,00:
 Brevi cenni sull’arbitrato nel contesto ADR
 Fondamento e natura
 Fonti normative
 Varie tipologie di arbitrato
 Vantaggi e svantaggi dell’arbitrato
 Le materie arbitrabili
 Nozione di diritto disponibile
 Casistica
 La clausola ed il compromesso arbitrale: formazione della volontà, capacità autonomia ed effetti
 Tecniche redazionali, validità della clausola e principi interpretativi
 Esemplificazioni di redazione della clausola arbitrale
 Gli arbitri
 Numero e modalità di nomina
 Accettazione
 Diritti ed obblighi
 Ricusazione e sostituzione
 L’etica e l’indipendenza dell’arbitro
II MODULO – 18/03/2015 dalle h. 14,00 alle h. 20,00
 Il Procedimento arbitrale
 L’avvio del procedimento: Forma ed effetti della domanda di arbitrato
 La risposta e la domanda riconvenzionale
 La sede dell’arbitrato
 Le regole del procedimento
 La prova nell’arbitrato ed i principi
 L’interrogatorio libero
 La testimonianza
 La CTU
 Casi pratici di domanda di arbitrato, procura arbitrato, proposta arbitrato
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III MODULO – 19/03/2015 dalle h. 14,00 alle h. 20,00
 Questioni pregiudiziali di merito e rapporti tra arbitri e giudici
 La cognizione incidentale degli arbitri
 Rapporti tra arbitri e giudici
 La sospensione del procedimento arbitrale
 Il Lodo e varie tipologie
 Termine e deposito
 Efficacia ed esecutorietà del lodo
 Il contenuto del lodo
 Impugnazione
 Riconoscimento ed esecuzione del lodo estero
 L’arbitrato con pluralità di parti
 Una finestra su alcune tipologie di arbitrato: societario, bancario finanziario, sportivo, irrituale, g.a.
e diritto del lavoro.
 Aspetti psicologici dell'imparzialità
 Essere Ego less
 Lavoro su pregiudizi e preconcetti
 Sospendere il giudizio per raccogliere indizi
 Modello di “strategic decision making”
 Video procedimento arbitrale
 Simulazione di un caso pratico con feed back del docente
IV MODULO - APPROFONDIMENTI SULL’ARBITRATO BANCARIO – 20/03/2015 dalle h. 14,00 alle h. 20,00
 Arbitrato bancario: differenze con la mediazione e controversie
compromettibili
 Il modello A.B.F. (Arbitro Bancario e Finanziario)
 Il procedimento Abf dalla domanda alla decisione.
 Decisioni Abf, orientamanti Abf e quadro giurisprudenziale.
 Modulo pratico con valutazione: redazione di una decisione su caso di
conflitto bancario
V MODULO - APPROFONDIMENTI SULL’ARBITRATO SPORTIVO – 21/03/2015 dalle h. 10,00 alle h. 15,00
 La Giustizia Sportiva come ordinamento a sé stante
 La riforma della Giustizia sportiva, l’abolizione del TNAS e le possibili soluzioni
 L’esperienza di Arbitrato Internazionale al TAS/CAS di Losanna
 I possibili rimedi ADR nella Giustizia Sportiva
QUESTIONARIO auto valutativo 30 domande a risposta multipla – 21/03/2015 dalle h.18,00 alle h.20,00
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