BANDO
Corso avanzato di arbitrato (20 ore)
La Camera di Commercio di Massa-Carrara organizza, per il tramite della Associazione Equilibrio & R.C.,
per i prossimi 17/22/25 ottobre e 8 novembre, un corso avanzato di arbitrato, in materia societaria,
l'arbitrato internazionale e l'arbitrato in materia di lavoro.
L'iniziativa, strutturata in 3 moduli più un modulo finale di 6 ore che consentirà di analizzare, oltre alla
normativa di riferimento, il procedimento di arbitrato in ogni sua fase, con un approccio teorico-pratico.
L'ultimo modulo consiste nella simulazione di un caso pratico con il coinvolgimento attivo dei partecipanti
nei vari ruoli di attore, convenuto ed arbitro.
Programma ed orario del corso:
1) L’ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA (4 ORE) – Prof. Avv. Giuliana Romualdi
17 ottobre 2012 (mercoledì) ore 10,30-13,00 – 14,00-15,30
La clausola compromissoria statutaria – il deferimento della nomina degli arbitri ad un terzo estraneo –
rapporti tra arbitro societario e codici stico – ambito di applicazione – le regole speciali di svolgimento del
procedimento arbitrale in materia societaria – arbitrato economico – la sospensione della delibera da
parte degli arbitri.
2) L’ARBITRATO IN MATERIA DI LAVORO (6 ORE) – Prof. Avv. Domenico Borghesi
22 ottobre 2012 (lunedì) ore 10,30-12,30 – 13,30-17,30
L’arbitrato in materia di lavoro: evoluzione storica, la riforma, problematiche applicative.
3) L’ARBITRATO ESTERO E L’ARBITRATO INTERNAZIONALE (4 ORE) – Prof. Avv. Chiara
Giovannucci
25 ottobre 2012 (giovedì) ore 10,30-13,00 – 14,00-15,30
L’arbitrato estero: il sistema convenzionale, il riconoscimento della convenzione arbitrale, il
riconoscimento e l’efficacia del lodo. Internazionalità dell’arbitrato, l’arbitrato internazionale
amministrato, l’esecuzione del lodo arbitrale.
4) GIORNATA DI ARBITRATO SIMULATO (6 ORE) - Prof. Avv. Giuliana Romualdi
8 novembre 2012 (giovedì) ore 10,30-13,30 – 14,30-17,30
Esercitazioni: simulazione di una procedura arbitrale – Esame verbali, atti e memorie di parte – redazione
del lodo.
Requisiti per la partecipazione:
a) Essere iscritto all’Albo degli Arbitri della Camera di Commercio di Massa-Carrara;
b) Essere iscritto ad un Ordine professionale della provincia di Massa-Carrara
Si rende noto ai professionisti già iscritti all’Albo degli Arbitri che la nomina a Presidente del Collegio
Arbitrale ed a quella di Arbitro Unico nei procedimenti che verranno depositati presso l’Ufficio di Arbitrato
camerale, saranno subordinate alla partecipazione e frequenza del corso.
Criteri di ammissione:
Verranno preliminarmente accolte le domande inoltrate dai soggetti di cui al punto a), poi quelle dei
soggetti di cui ai punti b), in ordine cronologico, in base alla data ed all’ora di ricezione della domanda.
Modalità di iscrizione:
Le richieste di partecipazione dovranno essere inviate, tramite apposito modulo di iscrizione, entro e non
oltre il prossimo 10 ottobre 2012 (mercoledì) ore 12,00 allegando la prova di avvenuto pagamento di
€ 100,00 a titolo di acconto, all’Ufficio di Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore e Sanzioni
esclusivamente via fax al n. 0585 – 76.42.30 o personalmente all’Ufficio.

Modulo di iscrizione al corso integrativo
L’esito dell’ammissione al corso verrà comunicato ai soli 30 ammessi a cura dell’ufficio entro il 12 ottobre
2012
La quota di partecipazione al corso, nel caso si raggiungano le 30 iscrizioni previste, è di Euro 200,00
esclusa iva. Qualora le iscrizioni risultassero di numero inferiore, la quota di iscrizione aumenterà fino ad
un massimo di Euro 250,00 esclusa iva (quota per n. 20 iscritti). La Camera di Commercio si riserva, nel
caso in cui non si raggiungano le 20 iscrizioni, di valutare, sentiti anche gli interessati, se effettuare il
corso.
Il saldo di quanto dovuto avverrà prima dell’inizio del corso. Nel caso di mancata partecipazione al corso
l’acconto sarà invece trattenuto dalla Camera di Commercio.

I soggetti ammessi al corso dovranno effettuare il pagamento della quota di partecipazione e del deposito
cauzionale utilizzando la seguente modalità:
bonifico bancario su conto corrente intestato alla Camera di Commercio di Massa Carrara
(codice IBAN: IT 14 E 06110 24500 000021127890) indicando la causale “Corso avanzato
di arbitrato”.
La ricevuta di bonifico deve essere inviata via fax, al numero 0585-76.42.30, prima del 17 ottobre 2012,
l’Ufficio provvederà poi ad emettere la relativa fattura.
Ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di frequenza purché raggiungano il 75% delle ore previste
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio di Conciliazione, Arbitrato, Tutela del Consumatore
e Sanzioni della Camera di Commercio di Massa-Carrara (Tel. 0585-76.42.46/76.42.36/76.42.84 – Fax
0585/76.42.30).

