
ffFormazi
o

n
e

CURIA MERCATORUM
Centro di Mediazione ed Arbitrato
Associazione Riconosciuta

Sede operativa:
c/o Centro Cristallo
Via Roma, 4 - 31020 Lancenigo di Villorba (TV) 
Tel 0422 91 78 91 - Fax 0422 91 78 93
E-mail: info@curiamercatorum.com
http:// www.curiamercatorum.com
http:// www.webcuria.com

Sede legale:
Camera di Commercio I.A.A.
Piazza Borsa, 3/B - 31100 Treviso

ARBITRATO:
APPROFONDIMENTI 
TEMATICI

Treviso
Venerdi 21 Maggio 2010
Ore 9.00 - 18.00

Presso
Sala Conferenze
Camera di Commercio Industria
Artigianato Agricoltura
Piazza Borsa, 3/b - Treviso

Il seminario in materia di arbitrato, concepito ed 
organizzato da Curia Mercatorum come una 
giornata di studio mirata su taluni aspetti speci-
fici della disciplina dell’istituto, intende offrire 
un’occasione di approfondimento che, per i temi 
scelti, può essere d’interesse sia per i professioni-
sti che già vantino una concreta esperienza del 
ruolo di arbitro, sia per coloro i quali intendano 
intraprendere un tale cammino professionale.

Gli argomenti in programma contemplano, 
infatti, da un lato un esame introduttivo della 
disciplina generale contenuta nel codice di rito ed 
un’analisi delle diverse tipologie di arbitrato 
praticabili nel nostro ordinamento; dall’altro 
concentrano l’analisi dei docenti sull’esito natu-
rale del procedimento arbitrale, ossia il lodo, 
nonché sulla specialità del giudizio richiesto 
all’arbitro quando è chiamato ad esprimersi  
secondo equità.

A conclusione del seminario, infine, si è ritenuto 
di dedicare un peculiare momento di studio 
all’argomento dell’arbitrato amministrato, anche 
soffermando la dissertazione sull’esplorazione 
delle procedure amministrate da Curia Mercato-
rum secondo il proprio Regolamento di 
mediazione/arbitrato.

Di fronte al crescente interesse che il Centro va 
registrando nel mondo professionale ed impren-
ditoriale per la via arbitrale di risoluzione delle 
liti, si è inteso, in definitiva, proporre, insieme ad 
un’indispensabile trattazione giuridica dell’istitu-
to, anche un esame di taglio prettamente pratico, 
cercando di soddisfare le richieste formative su 
entrambi i fronti di applicazione del giudice-
arbitro.
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I  PARTE  -  MATTINA

  9.00  Registrazione dei partecipanti

  9.30  Introduzione ai lavori  
Giuseppe Nino Maestrello
Avvocato in Treviso, Presidente della Corte 
per la Risoluzione delle Controversie di Curia 
Mercatorum

10.00  L’arbitrato nel codice di procedura civile. 
Tipi di arbitrato: rituale/irrituale, di 
diritto/d'equità, ad hoc/amministrato  
Francesco Di Giovanni
Professore ordinario di Istituzioni di Diritto 
Privato presso l’Università degli Studi di Bari, 
Avvocato in Roma, già Magistrato presso i 
Tribunali di Treviso e di Roma

11.00  Coffee Break

11.15  Il lodo. Requisiti ed effetti.
Le impugnazioni del lodo   
Antonio Briguglio
Professore ordinario di Diritto Processuale 
Civile presso l'Università di Roma -  
Tor Vergata; Avvocato in Roma, già 
Componente della Corte per la Risoluzione 
delle Controversie di Curia Mercatorum

12.15  Dibattito e chiusura lavori

Pausa Pranzo

II  PARTE  -  POMERIGGIO

14.30  Registrazione dei partecipanti

15.00  Il giudizio secondo equità  
Matteo De Poli
Professore associato di Diritto dei Mercati 
Finanziari presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Padova, 
Avvocato in Venezia, Componente della 
Corte per Risoluzione delle Controversie di 
Curia Mercatorum

16.00  Coffee Break

16.15  L’arbitrato amministrato.
Il Regolamento di Curia Mercatorum  
G. Nino Maestrello.
Alfredo Fanton, Avvocato in Treviso,
arbitro e conciliatore di Curia Mercatorum

17.00  Interventi Programmati

17.30  Dibattito e chiusura lavori

Formazione
Programma

L’INIZIATIVA È A PAGAMENTO

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
EURO 200,00 + IVA

Termine adesioni: 12 Maggio 2010

Il corso ha ottenuto l’accreditamento sia da parte 
dell’Ordine degli Avvocati di Treviso, sia da parte 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti  e degli Esperti 
Contabili di Treviso. Entrambi gli Ordini professionali 
hanno riconosciuto 6 crediti formativi.   
Alla fine del corso verrà rilasciato ai frequentanti 
l’attestato di partecipazione.  
Per consultare le modalità di iscrizione e segnalare la 
propria adesione utilizzare l’apposita scheda di partecipa-
zione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
CURIA MERCATORUM 
c/o Centro Cristallo
Via Roma, 4 - 31020 
Lancenigo di Villorba (TV)

Tel. 0422 91 78 91 - Fax 0422 91 78 93
E-mail: info@curiamercatorum.com
http://www.curiamercatorum.com


