ORDINE DEGLI
AVVOCATI
DI ALESSANDRIA

L'Ordine degli Avvocati di Alessandria, con la collaborazione
della Scuola di formazione forense "Giorgio Ambrosoli", indice la prima edizione del

Corso in materia di arbitrato
I INCONTRO

Mercoledì
2700ottobre
2021
00
15. - 18.

Saluti istituzionali
Avv. Paolo Ponzio

Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria
Presidente della Scuola di formazione forense Giorgio Ambrosoli

Prof. Avv. Francesco Aimerito

Direttore della Scuola di formazione forense Giorgio Ambrosoli

Introduzione. L’arbitrato quale mezzo alternativo di risoluzione delle
controversie e il ruolo propositivo dell’avvocato nella scelta dello
strumento
Avv. Stefano Igor Curallo

La deontologia nei procedimenti arbitrali
Avv. Mario Napoli

L’arbitrato ad hoc e l’arbitrato amministrato
Avv. Marco D’Arrigo

II INCONTRO

15. - 18.

Avv. Paolo Ponzio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria

Il compromesso arbitrale e la clausola compromissoria. Le controversie
arbitrabili
Notaio Ottavio Pilotti

L’arbitrato rituale e irrituale; l’arbitrato di diritto e secondo equità
Prof. Avv. Paolo Montalenti

Ruolo, compiti, diritti, responsabilità e compensi dell’arbitro.
Dichiarazione d’indipendenza e imparzialità. Nomina, sostituzione,
decadenza e ricusazione dell’arbitro
Prof. Avv. Diego Volpino

Photo by Art Lasovsky on Unsplash - Progetto graﬁco: Avv. Eugenio Licata

Mercoledì
1000novembre
2021
00

Introduzione

III INCONTRO

Mercoledì
1700novembre
2021
00

15. - 18.

Introduzione

Avv. Paolo Ponzio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria

L’avvio e lo svolgimento del procedimento arbitrale. La ﬁssazione di
termini nell’arbitrato. La sede dell’arbitrato. Gli arbitrati con pluralità
di parti. L’intervento nel giudizio arbitrale
Avv. Piero Pollastro

Le questioni pregiudiziali di merito. I provvedimenti cautelari. Rapporti
tra arbitri e autorità giudiziaria.
L’istruzione probatoria: interrogatorio libero delle parti, assunzione
delle testimonianze. Morte, estinzione o perdita di capacità della parte
Avv. Dario Gramaglia

La consulenza tecnica. L’arbitrato tecnico e l’arbitraggio
Dott. Carlo Regis

IV INCONTRO

Mercoledì
2400novembre
2021
00

15. - 18.

Introduzione

Avv. Paolo Ponzio
Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Alessandria

Deliberazione e requisiti del lodo. Lodo parziale e lodo non deﬁnitivo.
Originali e copie del lodo. Il termine per il deposito, la sospensione e
le proroghe. Eﬃcacia del lodo
Prof. Avv. Eva Desana

Correzione del lodo. Impugnazione del lodo. Riconoscimento ed
esecuzione dei lodi stranieri. Eﬃcacia in Italia dei lodi stranieri
Avv. Cristina Martinetti

L’arbitrato societario

Prof. Avv. Stefano A. Cerrato

Il seminario si svolgerà in videoconferenza sulla piattaforma Zoom.
IL LInk per la prenotazione https://bit.ly/corso-arbitrato-al-2021
Deve essere eﬀettuata una autonoma iscrizione per ogni singolo incontro
selezionando la data dal menu a tendina presente sulla pagina.
É possibile cliccare sul link all'interno di questa locandina o usare il qr code.
Dopo l'iscrizione si riceverà una mail con ogni indicazione utile.
Gli Avvocati di Fori diversi da quello di Alessandria, per richiedere
l'attestato di partecipazione al convegno, dovranno inviare richiesta
all'indirizzo e-mail formazione@ordineavvocatialessandria.it

La partecipazione ad ogni incontro darà diritto a 2 crediti formativi.
Con la frequenza all'intero corso saranno attribuiti 10 crediti complessivi.

Ai ﬁni del riconoscimento dei crediti formativi e del rilascio dell’attestato di partecipazione, è necessario che i partecipanti:
1) Tengano accesa la videocamera per tutta la durata dell'evento,
in modo da rendere sempre visibile il volto.
2) Inviino, entro la conclusione dell'evento, un solo messaggio di
posta elettronica all'indirizzo
formazione@ordineavvocatialessandria.it
o ad altro eventualmente comunicato durante lo svolgimento del
convegno, contenente la parola chiave enunciata nel corso del
medesimo con l’espresso riferimento a questo evento: la segreteria provvederà all'annotazione dei crediti e all’invio dell'attestato, senza necessità di ulteriori richieste, che si prega di non inviare.
I partecipanti sono altresì pregati di veriﬁcare preventivamente
la funzionalità dei propri strumenti informatici e della connessione internet, non potendo il Consiglio ritenere ammissibili modalità diverse da quelle sopra indicate.

