Corso teorico- pratico su
DIRITTO DELL’ARBITRATO
alla luce delle più recenti novità normative e giurisprudenziali
presso Camera di Commercio della Romagna –Forlì-Cesena e Rimini
Corso della Repubblica , 5 -- Forlì
Durata 12 ore
22 novembre 2019: dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00
23 novembre 2019: dalle ore 09:00 alle ore 13:00
Il corso, dopo un inquadramento sistematico degli istituti del diritto dell’arbitrato e una
particolareggiata analisi della disciplina normativa e degli approdi giurisprudenziali più recenti,
si propone di fornire gli strumenti teorici e pratici necessari per svolgere le funzioni di arbitro
nonché di assistente delle parti in arbitrato.
Nel corso delle lezioni verrà riservata particolare attenzione alle questioni più dibattute e
controverse nella pratica dell’arbitrato e nella giurisprudenza anche attraverso esercitazioni
pratiche supervisionate dal docente.
Sarà riservata una particolare attenzione al rispetto della normativa in materia di privacy e di
antiriciclaggio nell’ambito dell’arbitrato.

PROGRAMMA DEL CORSO

I.
1. L’arbitrato nell’ambito degli strumenti di risoluzione alternativa delle
controversie. Tipologie di arbitrato e differenze con istituti affini
2. L’arbitrato ad hoc e l’arbitrato amministrato: il ruolo della Camera arbitrale e i
rapporti tra camera e arbitro.
3. Ruolo e spazi operativi per il regolamento dell’arbitrato amministrato.
4. La convenzione di arbitrato: forma, contenuto ed effetti.
5. La domanda di arbitrato: forma, contenuto ed effetti.

6. La nomina degli arbitri: i passaggi per la costituzione del collegio arbitrale.
Disclosure, sostituzione e ricusazione degli arbitri. Gli obblighi e la
responsabilità dell’arbitro
7. I rapporti tra gli arbitri e il giudice: tempi, forma ed efficacia della decisione
dell’arbitro sulla propria competenza
 Focus operativo: l’arbitro davanti alla convenzione di arbitrato
patologica. Esame dei casi pratici.

II.
8. Il procedimento arbitrale e le regole processuali applicabili. Il rispetto del
principio del contraddittorio.
9. L’istruttoria arbitrale.
10. La documentazione del procedimento arbitrale: i verbali delle udienze
11. La forma e la comunicazione delle decisioni arbitrali: l’ordinanza, il lodo
parziale e il lodo definitivo, l’ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale,
l’ordinanza cautelare.
12. La sottoscrizione, la comunicazione e il deposito del lodo
 Focus operativo Redazione di un lodo arbitrale

III.
13. Efficacia esecutiva, trascrizione e circolazione anche transfrontaliera del lodo
14. I mezzi di impugnazione del lodo arbitrale.
15. L’impugnazione per nullità del lodo rituale: termini e motivi. L’impugnazione
del lodo irrituale
16. Il rispetto delle regole in materia di privacy e di anti-riclaggio nell’ambito
dell’arbitrato.

