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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Il Corso di Alta Formazione “Sistemi Extragiudiziali di Soluzione dei Conflitti: Tecniche Conciliative
ed Arbitrato” (SESC), è diretto alla valorizzazione professionale della figura dell’esperto in procedure ADR
(Alternative Dispute Resolution), da tempo nota alla tradizione di common law, e recentemente favorita dal legislatore
italiano.
Obiettivo del corso è fornire ai discenti la specializzazione necessaria ad un efficace impiego degli strumenti
ADR, accordi e clausole contrattuali, modellati sulle specifiche esigenze delle parti contraenti, per consentire loro
la partecipazione attiva a procedure ADR.
Le esercitazioni su documenti forniscono inoltre ai discenti gli strumenti tecnico giuridici necessari alla redazione
di accordi ADR modellati sulle specifiche esigenze, di procedura e di contenuto, manifestate dalle parti
contraenti.
Significativo elemento che caratterizza il Corso di Alta Formazione è la presenza di uno stage facoltativo che
consente al partecipante libertà di scelta in relazione alle proprie esigenze specifiche, non rendendo vincolante la
partecipazione allo stage per il rilascio dell’attestato di partecipazione e dei crediti formativi previsti.
Le Camere di Commercio e le Autorità di Settore che amministrano procedure ADR attraverso appositi
Regolamenti di procedura, richiedono a conciliatori ed arbitri requisiti di formazione istituzionale e di esperienza,
sia per l’iscrizione nelle liste camerali che per la conferma delle designazioni operate dalle parti.
Il Corso di Alta Formazione “Sistemi Extragiudiziali di Soluzione dei Conflitti: Tecniche Conciliative ed
Arbitrato”, rientra nel percorso volto a garantire tale qualificazione professionale, e la sua continuità attraverso la
pratica e l’aggiornamento, resi necessari dai profondi mutamenti legislativi in atto.
DIDATTICA
Partendo dall’analisi delle tecniche di negoziazione volte alla composizione di vertenze commerciali e/o alla
riformulazione non contenziosa di elementi contrattuali ambigui, si procederà ad una disamina delle più recenti
esperienze legislative e regolamentari in tema di conciliazione ed arbitrato, e, soprattutto, alla loro ricaduta
operativa. Si discuteranno quindi i modelli e le tecniche conciliative accreditati a livello internazionale, i tipi
recepiti dal nostro ordinamento, i requisiti del conciliatore ed il valore dell’accordo di conciliazione; si
toccheranno i temi relativi alla natura dell’arbitrato, alle modalità di redazione dell’accordo compromissorio ed
alle differenti fasi della procedura arbitrale, dalla costituzione dell’organo giudicante fino all’emanazione ed

eventuale impugnazione e/o esecuzione del lodo. Si tratteranno i diversi ambiti di applicazione dei veduti
strumenti con particolare attenzione alla pratica dell’arbitrato amministrato ed in particolare nei settori:
societario, fallimento, banca e finanza, antitrust, appalti, telecomunicazioni, giustizia sportiva, class actions. La
didattica è articolata in 10 insegnamenti obbligatori di 15 ore, per un totale di 150 ore. Per ogni insegnamento
sono previste 9 ore di didattica alternativa (esercitazioni, casi scelti, modelli redazionali etc.).
Le lezioni si terranno presso Unicoper, Via Calzoni, 1/3 BOLOGNA.
Suddivisione della didattica:
1.

La negoziazione tra le parti e le tecniche di negoziazione guidata. Modelli precontenziosi di gestione dei
conflitti in ambito domestico ed internazionale.

2.

Il processo decisionale nelle organizzazioni. I costi del contenzioso per l’impresa: le procedure
alternative come fattore di produzione di ricchezza.

3.

Le procedure ADR (Alternative Dispute Resolution Methods) non aggiudicative. La mediazione e la
conciliazione. Profili di diritto interno ed internazionali.

4.

L’arbitrato di diritto comune nella disciplina nazionale riformata (d. lgs. 40/06). L’accordo arbitrale. La
domanda di arbitrato. I soggetti della procedura. Il procedimento arbitrale: la fase istruttoria. Il lodo
arbitrale: deliberazione, exequatur, impugnazioni.

5.

Conciliazione ed arbitrato nelle legislazioni (normative) di settore. In particolare: lavoro, giustizia
sportiva, banca e servizi finanziari, fallimento. Profili tributari dell’arbitrato.

6.

Conciliazione, arbitrato ed Autorità amministrative indipendenti: il settore dell’energia, dei servizi
essenziali e delle comunicazioni, la disciplina antitrust. Case Reports.

7.

L’arbitrato amministrato dalle Camere di Commercio e dalle Associazioni di categoria in ambito
domestico ed internazionale. In particolare: i principali Regolamenti arbitrali italiani e stranieri.

8.

Le tecniche di risoluzione dei conflitti nel diritto amministrativo. Pubbliche amministrazioni e ADR nei
contratti pubblici di lavori, forniture e servizi.

9.

Arbitrato in materia societaria (con una parte dedicata ai probiviri ed a status di socio-lavoratore).

10.

L’arbitrato nelle controversie del commercio internazionale. Casi scelti e modelli redazionali.
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