
CORSO AVANZATO DI FORMAZIONE IN ARBITRATO 
 
Destinatari: Giuristi, Amministrativi e Tecnici (max 40 partecipanti) 
 
Date: 5, 12, 19 aprile 2000 dalle ore 14.00 alle ore 18.00 
 
Sede: Star Hotel Cristallo Palace – Via B. Ambiveri, 35 Bergamo 
 
Progettazione: ISDACI Milano 
 
Segreteria iscrizioni: Bergamo Formazione – via Zilioli, 2 Bergamo  
 
Programma: 
 
1^ giornata: 
 
Ore 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30  Apertura dei lavori 
 
  L’arbitrato in materia societaria: introduzione 
 
  I limiti oggettivi e soggettivi del giudizio arbitrale 
 

I requisiti di forma della clausola compromissoria inserita nello statuto di società 
commerciale e la necessità di una sua specifica approvazione per iscritto 

 
Ore 16.30 Le diverse modalità di nomina degli arbitri previste dalla pratica statuaria 
 

L’arbitrato in materia societaria e nelle società cooperative: controversie tra i soci; 
controversie fra soci e società; controversie relative a concessioni ed acquisizioni 

 
Ore 18.15 Chiusura dei lavori 
 
Saranno inoltre analizzati i principi giurisprudenziali sull’arbitrato in materia societaria e  casi di arbitrato sul 
medesimo argomento 
 
2^ giornata 
 
Ore 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30 Apertura dei lavori 
 
  L’arbitrato in materia immobiliare e condominiale. Introduzione 
 
  La scelta strategica dell’arbitrato nelle controversie in materia immobiliare e condominiale 
 
Ore 16.30 Arbitrato e locazioni, condominio, compravendita, rapporti con agenti e mediatori 
 
  I limiti dell’ammissibilità dell’arbitrato nelle controversie locatizie 
 
  Principi giurisprudenziali sull’arbitrato in materia locatizia 
 

Esempi di clausola compromissoria per la soluzione, mediante arbitrato, delle controversie 
relative ai contratti di locazione 

 



Ore 18.15 Chiusura dei lavori 
 
3^ giornata 
 
Ore 14.15  Registrazione dei partecipanti 
 
Ore 14.30 Apertura dei lavori 
 
  L’arbitrato internazionale: introduzione 
 
  Le regole della l. 5 gennaio 1994, n. 25 
 
  Le norme applicabili al merito 
 
  La forma della clausola compromissoria 
 
Ore 16.30 La ricusazione degli arbitri 
 
  Il lodo. Deliberazione, esecutorietà ed impugnazione 
 
  Comparazione con altre legislazioni 
 
  I lodi stranieri 
 
  Le convenzioni internazionali, i principi Unidroit e la lex mercatoria 

 
Ore 18.15 Chiusura dei lavori  
 
 
E’ prevista la consegna di materiale didattico. 


