In collaborazione con
Consiglio Notarile
di Torino e Pinerolo
ASIGN
Ass. Italiana Giovani
Notai

AGAT
Associazione
Giovani Avvocati
di Torino

UGDCEC
Unione Giovani Dottori
Commercialisti
ed Esperti Contabili
di Torino

Corso di arbitrato 2016
20 ore formative:

Giovedì 19 Maggio 2016, ore 14.00-19.15
Giovedì 26 Maggio 2016 ore 14.30-19.15
Giovedì 9 Giugno 2016 ore 14.30-19.15
Mercoledì 15 Giugno 2016 ore 14.30-19.15
Presso

Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo
Via Giovanni Botero, 15 - Torino
____________________________________
Quota d’iscrizione: euro 100,00 (iva 22% inclusa).
Scheda di adesione (in calce) da inviarsi con l’ordine di effettuato bonifico a:
arbitrato@pie.camcom.it

____________________________________
POSTI LIMITATI
Chiusura iscrizioni: lunedì 16 Maggio 2016

____________________________________
Evento in corso di accreditamento presso
Consiglio Notarile
di Torino e Pinerolo

Consiglio dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di Torino, Ivrea, Pinerolo

Consiglio dell’Ordine
degli Avvocati
di Torino

Corso di arbitrato 2016
Giovedì 19 Maggio 2016, ore 14.00-19.15
Programma
►Saluti
 Notaio Giulio BIINO (Presidente del Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Torino e Pinerolo)
 Avv. Carlo PAVESIO (Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte)
 Avv. Gianluca MARZULLI (Presidente AGAT)
 Dr.ssa Federica BALBO (Presidente UGDCEC)
 Notaio Lorenzo BIGIOTTO (Presidente ASIGN)
►I presupposti dell’arbitrato; la nomina e l’incardinamento dell’organo arbitrale
Temi trattati: clausola arbitrale e compromesso; tecniche di redazione della clausola arbitrale e
punti critici; arbitrato rituale, irrituale, di equità, di diritto; la clausola per arbitrato societario; la
clausola per arbitrato amministrato; il c.d. compromesso dinamico di cui all’art. 1.2 del
Regolamento di arbitrato della Camera Arbitrale del Piemonte; nomina dell’organo arbitrale;
l’indipendenza e l’imparzialità dell’Arbitro.
►Relatori
 Prof. Avv. Paolo MONTALENTI (Prof. Ordinario di Diritto Commerciale all’Università degli
Studi di Torino)
 Notaio Pietro BOERO (Notaio in Torino)
 Dr. Marco CIANI (Dottore Commercialista in Torino)
 Avv. Vittorio CRESTA (Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte)
►16.30-16.45 Coffee break
►18.45-19.15 Quesiti

Corso di arbitrato 2016
Giovedì 26 Maggio 2016, ore 14.30-19.15
Programma
►La fase iniziale del procedimento arbitrale. L’Arbitrato Rapido. Casistica in materia
notarile. Temi trattati: convocazione di udienza; verifica della regolarità processuale della
notificazione della domanda di arbitrato ai sensi del codice di procedura civile ed eventuale ordine
di rinnovazione delle notificazioni; contraddittorio, arbitrato multiparti, litisconsorzio facoltativo e
necessario, intervento/chiamata di terzi; termini di decadenza e prescrizione, profili di competenza
e giurisdizione, gestione di casi particolari (tentativo di conciliazione, procedure concorsuali,
rapporti con procedimenti giudiziari togati); la tutela cautelare; l’Arbitrato Rapido ai sensi del
Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte; la materia notarile in arbitrato (casistica nel
campo immobiliare e societario).
►Relatori
 Prof. Avv. Alberto RONCO (Prof. Associato di Diritto Processuale Civile all’Università degli
Studi di Torino)
 Avv. Elena APPENDINO (Foro di Torino)
 Avv. Vittorio CRESTA (Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte)
 Notaio Alessandro SCILABRA (Notaio in Torino)
►16.30-16.45 Coffee break
►18.45-19.15 Quesiti

Corso di arbitrato 2016
Giovedì 9 Giugno 2016, ore 14.30-19.15
Programma
►L’arbitrato societario; l’istruttoria arbitrale
Temi trattati: l’arbitrato societario, interrogatorio delle parti, ordinanze istruttorie, audizione
testimoniale (incapacità a testimoniare, inammissibilità della testimonianza), ordinanze di
esibizione di documenti, consulenza tecnica d’ufficio.
►Relatori
 Prof. Avv. Stefano A. CERRATO (Prof. Associato di Diritto Commerciale all’Università degli
Studi di Torino)
 Avv. Cristina MARTINETTI (Componente Giunta Esecutiva Camera Arbitrale del Piemonte)
 Dr. Carlo REGIS (Componente del Consiglio Camera Arbitrale del Piemonte)
 Avv. Vittorio CRESTA (Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte)
►16.30-16.45 Coffee break
►18.45-19.15 Quesiti

Corso di arbitrato 2016
Mercoledì 15 Giugno 2016, ore 14.30-19.15
Programma
►Il lodo e la sua impugnazione
Temi trattati: la deliberazione del lodo (motivazione, corrispondenza tra chiesto e pronunciato),
requisiti del lodo e sua efficacia, termine per la decisione ed il deposito del lodo, la correzione del
lodo, il lodo irrituale; riflessioni notarili sugli effetti del lodo. I mezzi di impugnazione del lodo ed i
casi di nullità, il Massimario di Giurisprudenza della Corte d’Appello di Torino in tema di
impugnazione di lodi arbitrali (pubblicazione della Camera Arbitrale del Piemonte).
►Relatori
 Avv. Marco D’ARRIGO (Componente Giunta Esecutiva Camera Arbitrale del Piemonte)
 Avv. Federico RESTANO (Foro di Torino)
 Notaio Roberto BARONE (Notaio in Torino)
 Prof.ssa Avv. Elena MARINUCCI (Prof. Associato di Dir. Proc. Civ. e Fallim. all’Università
degli Studi di Milano Bicocca)
 Avv. Vittorio CRESTA (Segretario della Camera Arbitrale del Piemonte)
►16.30-16.45 Coffee break
►18.45-19.15 Quesiti

Scheda di adesione
Modulo da inviare sottoscritto (*) unitamente all’allegato (**)
entro Lunedì 16 Maggio 2016 a:
arbitrato@pie.camcom.it
Nome e Cognome ________________________________________________________________
Ordine di appartenenza ____________________________________________________________
Barrare, se eventualmente iscritto: □ UGDCEC
□ AGAT
□ ASIGN
Dati per fatturazione:
CF________________________________________PIVA ________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________________
Tel. ____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
Si informa che il trattamento dei dati personali acquisti nell’ambito del presente corso è finalizzato
ad identificare il target dei convenuti e ad invitarli ad iniziative informative analoghe organizzate
dalla Camera Arbitrale del Piemonte. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è
necessario. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure informatizzate e su supporto
cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o pubblici. Titolare
del trattamento è Camera Arbitrale del Piemonte, Via Cavour, 17 Torino. All’interessato sono
riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del D.lgs. 196/2003 e s.m.i.
(*) Firma_____________________________________________________________________
ALLEGATO (**) copia bonifico bancario di Euro 100,00 (iva 22% inclusa)
Causale: “Nome+Cognome+Corso Arb. 2016”
Beneficiario: Unione Camere Commercio Ind. Artigianato e Agricol. del Piemonte
IBAN: IT86J0200801044000103164577 UniCredit S.p.A.

