
 

1 ° CORSO AVANZATO SULL'ARBITRATO 
Forlì  6 - 13 – 20 - 28 ottobre 2014 

 

promosso da 

 
 

 
ORDINE  DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI FORLI’ 

provincia di Forlì-Cesena 

 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli  Esperti Contabili di Forlì - Cesena 

 

in collaborazione con  
 

 

 
 

                     RISORSA CITTADINO  – Soc. coop. Sociale onlus 

 
 

Premessa 
 

Le recenti riforme della Giustizia hanno posto in evidenza la necessità di sviluppare la conoscenza di una 

pluralità di strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie. A fianco del procedimento di 

mediazione lo strumento dell’arbitrato assume crescente importanza, anche alla luce del fatto che la 

funzione arbitrale può essere svolta da un singolo arbitro. 

 
il corso 

 
Il corso intende consolidare ed accrescere le conoscenze acquisite dai partecipanti al corso base e/o nello 

svolgimento della funzione arbitrale nel contesto e con lo strumento dell’arbitrato. 

Il corso infatti consente di trasmettere ai professionisti partecipanti, in particolare, avvocati, dottori 

commercialisti e/o esperti contabili, un approfondimento di conoscenze professionali e deontologiche utili 

allo svolgimento della funzione di arbitro unico e/o di componente di un collegio arbitrale. 

 
struttura del corso 

 
Il corso composto di 4 moduli di 5 ore ciascuno, consentirà al singolo partecipante di approfondire: 

- gli elementi essenziali dell’arbitrato, anche con riferimenti giurisprudenziali; 

- l’arbitrato societario, arbitrato internazionale ed estero; 

- l’attività di simulazione pratica, attraverso un caso complesso organizzato in modo da garantire il 

  coinvolgimento operativo di tutti i partecipanti. 

 

 
 

numero minimo partecipanti 
 

Il corso si effettuerà  con un numero minimo di quindici ed un numero massimo di quaranta partecipanti. 

 



 
crediti formativi professionali 

 
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili :  l’ODCEC di Forlì ha già avviato l’iter di accredito ai fini della 

formazione professionale continua  

Avvocati  :  concessi n. 20 crediti formativi. 

 
Durata 

 
20 ore articolate in 4 moduli (di cui 5 ore di simulazione).  

È previsto il rilascio dell’attestato. 
 

Organizzatori 
 

Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Forlì - Cesena 

Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di  Forlì –Cesena 

 
Segreteria organizzativa e gestione amministrativa 

 
Risorsa Cittadino – Soc. Coop. Sociale Onlus – 0543 370923 – informazioni@risorsacittadino.org 

 
 

Luogo di effettuazione del corso 
 

Forlì - Ex seminario – Via Lunga  

 
 

Costo e Iscrizioni  
 

Per chi ha già frequentato il corso base 
Euro 200,00 + IVA da versare sul c/c bancario IT81F0335901600100000074728  - Banca Prossima SpA 

 
Per chi non ha frequentato il corso base 

Euro 250,00 + IVA da versare sul c/c bancario IT81F0335901600100000074728  - Banca Prossima SpA 
 

 

Le iscrizioni devono essere inviata esclusivamente a Risorsa Cittadino Soc. Coop. ONLUS a mezzo fax al n. 

0543.456527.  Non sono ammesse altre modalità di iscrizione.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programma del corso 
 

PRIMO MODULO 

    



APPROFONDIMENTO DELL’ARBITRATO DI DIRITTO COMUNE 
LUNEDI' 6 OTTOBRE 2014 ore 14.30 – 19.30 

 

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi – Prof. aggregato di Procedura civile e Diritto dell'arbitrato interno e 
internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna  
 

Approfondimento critico, anche orientato dai partecipanti, e guidato delle principali questioni  relative 

all’organizzazione ed alla gestione dell’arbitrato anche con riferimenti  casistici, dottrinali e giurisprudenziali  

 

SECONDO MODULO 

 

 L’ARBITRATO SOCIETARIO 
LUNEDI' 13 OTTOBRE 2014 ore 14.30 – 19.30 

 

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi – Prof. aggregato di Procedura civile e Diritto dell'arbitrato interno e 
internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna  
 

L’arbitrato societario: ambito di applicazione, rapporto tra arbitrato societario e l’arbitrato di diritto comune, la 

tutela cautelare, le specificità, la casistica e  casi concreti  

 

TERZO MODULO 

 

   L’ARBITRATO INTERNAZIONALE ED ESTERO 
LUNEDI' 20 OTTOBRE 2014 ore 14.30 – 19.30 

 

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi – Prof. aggregato di Procedura civile e Diritto dell'arbitrato interno e 
internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna  
 

L’arbitrato internazionale ed estero: la nozione, le problematiche, le fonti,  le regole applicabili, le specificità, il  lodo 

arbitrale, la casistica ed approfondimenti d’importanti questioni  quale il riconoscimento e la circolazione del lodo 

internazionale  

 

QUARTO MODULO 

 

 L’ARBITRATO SIMULATO 
MARTEDI’ 28 OTTOBRE  2014 ore  14.30 – 19.30 

 

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi – Prof. aggregato di Procedura civile e Diritto dell'arbitrato interno e 
internazionale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bologna  
 

L’incontro prevede la simulazione di un procedimento arbitrale complesso con il coinvolgimento dei singoli 

partecipanti divisi in gruppi 

Le singole simulazioni saranno affrontate e gestite con la presenza,  a fianco dei gruppi di partecipanti , di un 

assistente del docente e la supervisione generale del docente. 


