
 
 

RISORSA CITTADINO 

Soc. coop sociale onlus 

Via Famiglia Bruni, 36 – Forlì 

Tel. 0543/370923; fax: 0543.456527 

informazioni@risorsacittadino.org   

 

Ente accreditato alla formazione di mediatori civili e commerciali con Provvedimento del Direttore Generale 
del Ministero della Giustizia del 13 ottobre 2011 ed iscritto al numero 6 dell’Elenco degli Enti abilitati a tenere 
corsi di formazione per mediatori previsto dall’articolo 17 del Decreto del Ministero della Giustizia del 18 
ottobre 2010 n. 180 

 

CORSO SULL'ARBITRATO 
Torino, 18-19-20 settembre 

 

premessa 

Le recenti riforme della Giustizia hanno posto in evidenza la necessità di sviluppare una pluralità di 
strumenti extragiudiziali di risoluzione delle controversie. A fianco del procedimento di mediazione grande 
importanza assume lo strumento dell’arbitrato. 

il corso 

Il corso intende fornire ai partecipanti adeguate conoscenze di contesto e di procedura relative 
all’arbitrato. Il corso infatti consente di trasmettere ai professionisti partecipanti, in particolare, dottori 
commercialisti e/o esperti contabili, le competenze professionali e deontologiche per svolgere la funzione di 
arbitro unico e/o di componente di un collegio arbitrale. 

struttura del corso 

Il corso composto di 4 moduli. Consentirà di analizzare, oltre alla normativa di riferimento, il procedimento 
di arbitrato in ogni sua fase, con un approccio teorico-pratico. Un modulo, poi, sarà dedicato alla simulazione 
di un procedimento arbitrale. 

numero minimo partecipanti 

Il corso si effettuerà con un numero minimo di dieci partecipanti. 
durata 

20 ore articolate in 4 moduli (di cui 5 ore di simulazione). 
È previsto un test di verifica e il rilascio di un attestato. 

organizzatore 

Risorsa Cittadino – Soc. Coop. Sociale Onlus – 0543 370923 – informazioni@risorsacittadino.org 
Luogo di effettuazione del corso 

Torino – Via Carlo Denina, 3 
Costo e Iscrizioni 

Euro 200,00+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   (18 settembre, ore 9.00 – 13.00) 

INTRODUZIONE ALL’ARBITRATO 

Differenze tra arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità 
Differenze tra arbitrato ad hoc ed amministrato 
Normativa di riferimento 
La convenzione arbitrale 
Formazione del consenso, capacità, autonomia ed effetti Gli elementi fondamentali: oggetto, numero di 
arbitri, tipologia di arbitrato, sede 
Analisi delle tecniche di redazione 
La patologia delle convenzioni 
Gli arbitri 
Criteri di scelta e modalità di nomina dell’arbitro 
Poteri e responsabilità 
Ricusazione, sostituzione e deontologia dell’arbitro 
Il rapporto con il giudice 

 

SECONDO MODULO  (18 settembre, ore 14.00 – 18.00) 

LE FASI DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 

L’istruzione probatoria 
La prova nell’arbitrato 
L’interrogatorio libero delle parti 
L’assunzione delle testimonianze 
La C.T.U. nel procedimento arbitrale 
La fase decisoria del procedimento arbitrale 
Il lodo – requisiti, termini per la pronuncia, motivazione, decisione e criteri di decisione 
Efficacia ed esecutorietà 
Tecniche di redazione 
Il regime delle impugnazioni 

 

TERZO MODULO (19 settembre, ore 9.00-13.00 e 14.00-18.00) 

L’ARBITRATO AMMINISTRATO 

La domanda di arbitrato 
La forma, gli effetti 
La risposta e la domanda riconvenzionale 
L’arbitrato multiparte 
Il procedimento arbitrale: le regole, i termini, gli effetti 
L’arbitrato amministrato 
Il ruolo delle Camere Arbitrali 

 

QUARTO MODULO (20 settembre, ore 9.00 – 13.00) 

L’ARBITRATO SIMULATO 

L’incontro prevede la simulazione di un procedimento arbitrale.La simulazione sarà condotta da 3 docenti-
attori, professionisti Regolamento della Camera Arbitrale. Il modulo avrà una durata complessiva  di 4 ore e 
sarà impostato secondo la logica dei giochi di ruolo. Finalità della simulazione è quella di far conoscere ai 
partecipanti, che saranno coinvolti personalmente, quali sono le principali attività da svolgere nel corso di 
una  procedura arbitrale amministrata e quali gli ostacoli che si possono incontrare. La simulazione sarà 
suddivisa in fasi di svolgimento vero e proprio di un caso e momenti di lettura commentata di alcuni atti. Al 
termine della simulazione, i partecipanti potranno porre domande o formulare esperti della materia. 

 



 
 

RISORSA CITTADINO 
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Dichiarazione autorizzazione relativa all’applicazione del d. lgs del 30/06/2003 n.196 sulla tutela dei dati informativi 
personali e sensibili. 
 
Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………... 
Nato/a a…………………………………...........................……………il…………………………… Residente 
a ……………………………………in via………………………………………………………….. Cod. 
Fisc……………………………………………………………………………………………………… 
 
Essendo stato/a esaustivamente e comprensibilmente informato/a sui diritti previsti dall’art.13 d.lgs. 196/2003, avente 
ad oggetto la tutela dei dati informativi personali (come specificati nel presente foglio),dichiara di consentire a 

Risorsa Cittadino  Soc coop sociale onlus   
con sede in Forlì, Via Bruni, 36 il trattamento dei dati personali che riguardano il/la sottoscritto/a .dichiara inoltre di 
prestare esplicito consenso, per le medesime finalità, al trattamento di tutti i dati personali classificati ai sensi dll’art.4 
del T.U. 196/2003 
  
Data e luogo ______________________ in Fede____________________________________________ 
 
 

 

 
 Io sottoscritto__________________________________________________________________________ 
 
 nato a _____________________________________________Il ________________________________ 
 
 residente a ________________________________in __________________________________________ 
 
 n. tel/fax_________________________________cell.__________________________________________ 
 
 e-mail________________________________________________________________________________ 
 
 di professione__________________________________________________________________________ 
 
 COD. FISC.______________________________________________________________________ 
 
 P.IVA_________________________________________________________________________ 
 
 
DICHIARO IL MIO INTERESSE  a partecipare al corso d i INTRODUZIONE ALL’ARBITRATO gestito da Risorsa 
Cittadino Soc coop. Sociale onlus nella città di TO RINO 

 COSTO PREVISTO:  €. 200,00 + IVA 
             data e luogo                                                                                                                    firma 
 
     _________________________                                                          ____________________________________ 
                                                                           
 


