CORSO INTENSIVO DI TECNICA E PRATICA DELL’ARBITRATO
Roma 15, 22 e 29 marzo – 5 e 12 aprile 2019
Sede: Piazza delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma
E-mail: segreteriacorsi@cprc.it
Perché un corso sull’arbitrato
Negli ultimi anni la conflittualità interna od esterna all’attività di un ente o di una impresa od anche di
uno studio professionale è aumentata notevolmente e questo fenomeno, per la sue implicazioni sullo
sviluppo economico o sulla competitività di ogni soggetto in un mercato complicato ed imprevedibile,
non può essere ignorato.
Il Legislatore ha dato notevole impulso in molti recenti provvedimenti normativi al ricorso a strumenti per
risolvere le controversie che sono alternativi al giudizio civile; strumenti di conflict management che
vengono comunemente definiti Alternative Dispute Resolution (ADR)
L’arbitrato, da sempre considerato come uno strumento dalla portata operativa ristretta poiché riservato
a controversie di valore e complessità rilevante, è stato recentemente promosso dal legislatore fra i
metodi alternativi di risoluzione delle controversie in grado di ridurre il contenzioso ed eliminare
l’arretrato giudiziario.
In Italia, negli ultimi anni, sono raddoppiati gli istituti e gli organismi che offrono questo strumento dando
vita, in alcuni casi, a fattispecie di notevole interesse, come l’arbitro bancario finanziario.
In questo scenario, e al fine di offrire un valido strumento formativo a tutti i professionisti che vorranno
darvi concreta attuazione, il Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti (C.P.R.C.), organo
autonomo della Fondazione Centro Studi Telos dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti
Contabili di Roma, promuove il Corso Intensivo di Tecnica e Pratica dell’Arbitrato.
Finalità del corso
L'arbitrato fra tutti gli strumenti di ADR è quello che si caratterizza per essere più vicino al modello
giudiziale poiché con esso le parti in lite affidano la controversia ad uno o più giudici privati (gli arbitri)
che la decideranno con un provvedimento finale (il lodo) che ha gli stessi effetti della sentenza del
giudice civile.
Il corso si prefigge lo scopo di far acquisire ai partecipanti la conoscenza degli aspetti caratterizzanti
della disciplina di questo strumento. Il taglio è pratico, tale da poter permettere al professionista di
acquisire le tecniche e le conoscenze indispensabili per poter assistere la parte nel momento della
stipulazione della convenzione di arbitrato o nell'eventuale successivo giudizio arbitrale, nonché per
poter svolgere in modo professionalmente adeguato e responsabile la stessa attività di arbitro o di
consulente tecnico.
Materiale didattico e docenti
All’inizio del corso i docenti consiglieranno i testi principali sui quali i partecipanti potranno approfondire
gli argomenti trattati durante le lezioni. Inoltre verranno inoltrate via e-mail dispense relative agli
argomenti trattati, costituite da articoli di dottrina, note, giurisprudenza, regolamenti arbitrali e bozze di
atti. Durante le lezioni la spiegazione teorica dell'istituto dell'arbitrato sarà accompagnata
dall'illustrazione della casistica e delle esperienze maturate “sul campo”. Una particolare attenzione
sarà dedicata alle numerose problematiche applicative che il professionista può incontrare nel corso
della procedura, nonché ai principali orientamenti della giurisprudenza.
I docenti del corso sono: Avv. Andrea Bandini, Prof. Pierfrancesco Bartolomucci, Prof. Giovanni Cabras,
Prof. Roberto Carleo, Dott. Marco Ceino , Avv. Monica De Rita , Avv. Marco Marianello, Prof. Federico
Pernazza Prof. Piero Sandulli, Avv. Riccardo Troiano. La direzione scientifica del corso è affidata
all’Avv. Monica De Rita, mentre il coordinamento al Dottor Marco Ceino.
Sede – Calendario - Programma
Il corso si svolge presso la sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma
in Piazza delle Belle Arti, 2 – Roma. Il corso segue il seguente calendario e programma:
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GIORNATE
1

DATA

ORARIO

Venerdì
15.03.2019

14.15
18.30

MODULI
–

1.

2.

3.

2

Venerdì
22.03.2019

14.15
18:30

–

1.

2.

3

Venerdì
29.03.2019

14.15
18:30

–

1.

2.

Saluti e presentazione
Dott. Mario Civetta, Presidente ODCEC di Roma
Dott. Marco Ceino, Segretario Generale C.P.R.C.
Avv. Monica De Rita, direttore scientifico del corso
L’arbitrato nel contesto dei sistemi di ADR (Alternative
Dispute Resolution), Come funzionano gli ADR e perché
l’arbitrato.
Natura, normativa e modelli
Avv. Monica De Rita
La convenzione arbitrale. Le scelte possibili e gli errori da
non commettere.
Casisitica
Prof. Avv. Roberto Carleo
L’arbitro, un giudice privato specializzato. Chi scegliere e
perché. Modalità di nomina, indipendenza e imparzialità. La
formazione e la deontologia dell’arbitro
Avv. Andrea Bandini
Gli atti introduttivi del procedimento arbitrale (domanda
d’arbitrato e memoria d risposta) e l’avvio del procedimento
arbitrale. Le spese del procedimento
Avv. Marco Marianello
La fase istruttoria del procedimento. La consulenza tecnica
nell’arbitrato.
Esperienza e casistica.
Prof. Avv. Federico Pernazza
La fase conclusiva del procedimento e il lodo arbitrale.
Contenuti del lodo, efficacia e mezzi d’impugnazione
Esperienza e casistica
Prof. Avv. Piero Sandulli
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Venerdì
05.04.2019

14.15
18:30

–

1.
2.

L’arbitrato amministrato. Caratteristiche e vantaggi
Il regolamento della Camera Arbitrale del C.P.R.C. (ODCEC
di Roma)
Analisi e approfondimenti.
Avv. Monica De Rita e Dott. Marco Ceino

5

Venerdì
12.04.2019

14.15 – 19
30

1.

L’arbitrato societario
Prof. Avv. Giovanni Cabras
L’arbitrato dell’ABF (Arbitro Bancario Finanziario) e dell’ACF
(Arbitro per le Controversie Finanziarie)
Prof. Avv. Pierfrancesco Bartolomucci
Le principali istituzioni arbitrali italiane e straniere. Dati ed
esperienza.
Avv. Riccardo Troiano

2.

3.

Ore 18:30 Distribuzione attestati di partecipazione e
networking drink

Accreditamento e attestato di partecipazione finale
Il corso è valido per i crediti formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Roma.
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno
partecipato ad almeno il 70% delle ore del corso.
La partecipazione al corso consente altresì di chiedere di essere ammessi all’elenco degli
arbitri tenuto dal C.P.R.C..
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Numero dei partecipanti
La partecipazione del corso è riservata ad un massimo di 40 professionisti. L’iscrizione
seguirà l’ordine cronologico di prenotazione e del relativo versamento dell’intero importo con le
modalità di seguito indicate.
Modalità di pagamento - Quota di iscrizione
La quota di iscrizione 1 è di € 300,00 per gli iscritti ad un Ordine territoriale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili, mentre € 450,00 per gli altri professionisti, da
accreditare tramite bonifico bancario intestato a:

C.P.R.C. - Fondazione Centro Studi Telos
Causale: “nome partecipante - Corso Arbitrato”
Banca Beneficiaria: BANCA PASSADORE SPA
IBAN: IT 80 A 03332 03201 000002610681
Il bonifico del versamento dovrà essere inviato con la scheda di iscrizione completa di tutti i
dati per autocertificazione e privacy a segreteriacorsi@cprc.it
N.B. Il CPRC, a suo insindacabile giudizio, si riserva il diritto di annullare il corso qualora non
sia raggiunto un numero sufficiente di iscrizioni.

1

Gli importi sono IVA esente in base alla Risoluzione n.47/E dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2011.
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Scheda di Iscrizione
CORSO INTENSIVO DI TECNICA E PRATICA DELL’ARBITRATO
Roma 15, 22 e 29 marzo – 5 e 12 aprile 2019
Sede: Piazza delle Belle Arti, 2 – 00196 Roma
Spett. le
CPRC e-mail: segreteriacorsi@cprc.it

Il/La sottoscritto/a
Cognome________________________________________________________________
Nome __________________________________________________________________
Luogo/Data di nascita ______________________________________________________
ODCEC di _________________N°iscrizione____________ Data iscrizione____________
Ordine/Collegio___________________________________________________________
(indicare numero iscrizione e data ad un Ordine o Collegio professionale - D.M.180/2010 art. 4 c 3 lett. a)

Titolo di studio___________________________________________________________
(indicare laurea o diploma)

Documento*__________________N°_____________________ _Data_______________
*(allegare copia)

Intestazione fattura** _______________________________________________________
________________________________________________________________________
** (se diversa dall’intestatario/a scheda, indicare: “ Partecipante in qualità di…..)

Indirizzo fatturazione: Via ___________________________________________________
CAP __________Città _____________________________________________________
C.F.____________________________________________________________________
P.I._____________________________________________________________________
Indirizzo PEC____________________________________________________________
CODICE UNIVOCO SDI____________________________________________________
Studio Tel. ______________________________cell._____________________________
autocertifica i dati sopra riportati.
_______________________________________________________________________
firma
data
Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, per le sole finalità connesse al
presente mandato, consapevole che il CPRC della Fondazione Centro Studi Telos assicura la massima riservatezza
circa dati e informazioni nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.
Luogo _____________________ Data ___________ Firma________________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs. 196/2003)
1. Finalità del trattamento
La Fondazione TELOS effettua il trattamento dei Suoi dati per finalità connesse o strumentali all’attività di
erogazione corsi, nello specifico:
a) per dare esecuzione al corso per il quale lei è iscritto (fornitura materiali didattici, logistica, ecc.);
b) per il rilascio di eventuali attestati o certificazioni di presenza;
c) per esigenze di tipo operativo e gestionale interne ed inerenti al corso, per scopi amministrativo-contabili,
compresa l'eventuale trasmissione per posta elettronica di fatture commerciali;
d) per informarla di ulteriori iniziative didattiche e di ricerca della Fondazione;
e) per eseguire, in generale, obblighi di legge.
2. Modalità del trattamento
Il trattamento è realizzato mediante l’utilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici, in modo da garantire la
riservatezza dei dati. Il trattamento è effettuato nella piena osservanza della Legge e delle misure minime di
sicurezza previste dal D.Lgs. 196/2003.
3. Natura del conferimento
Il conferimento dei dati non è previsto come obbligatorio da leggi vigenti. Comunque un eventuale rifiuto di
consentire il trattamento di tali dati potrebbe però comportare l’impossibilità di prosecuzione del rapporto, poiché
verrebbero a mancare i presupposti per la realizzazione delle attività di cui al punto 1.
4. Diffusione, comunicazione e conservazione dei dati
I dati personali potranno essere comunicati a: personale e collaboratori della Fondazione in qualità di docenti,
responsabili, incaricati al trattamento per la gestione delle pratiche relative al corso; il personale è stato
debitamente istruito in materia di sicurezza dei dati personali e del diritto alla privacy; istituti di credito per le
operazioni di incasso dei pagamenti; commercialista e liberi professionisti affini per la tenuta dei libri contabili e per
la corretta esecuzione degli adempimenti fiscali di legge; organi di Stato preposti a verifiche e controlli circa la
regolarità degli adempimenti contabili e fiscali previsti dalla legge. Resta in ogni caso fermo il divieto di comunicare
o diffondere i Suoi dati personali a soggetti non necessari per l’espletamento dei servizi o prodotti da Lei richiesti.
5. Diritti dell’interessato
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs.
196/2003:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 2. L'interessato ha diritto di ottenere
l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei
responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di
soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di
rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è
necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c)
l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al
diritto tutelato. 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo
riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
6. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento è: “Fondazione TELOS” - Via Flaminia, 141 - 00196 Roma.
Consenso
Acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003,
presto il consenso al trattamento dei dati nelle modalità apprese dall'informativa.

Luogo________________________Data_____________Firma___________________________________
presto il consenso all’invio di materiale informativo, finalità prevista dal punto 1d della presente informativa
Data_______________Firma_______________________________________________________________
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