Dottorato Diritto e Tutela

Roma, via Cavour, 50/a
Centro Congressi Cavour
19 luglio 2016
h 9.30 – 16.30

I POTERI DEGLI ARBITRI
Il noto adagio secondo cui “arbitration is only as good as the arbitrator” affronta un
vero e proprio banco di prova quando si cerca di definire l’effettiva portata dei
poteri di cui gli arbitri dispongono per decidere, tanto nel merito, quanto e
soprattutto nella conduzione della procedura. L’argomento è oggetto di vivace
discussione nella comunità internazionale, così come sul piano domestico: fino a
che punto gli arbitri possono esercitare i loro poteri? e quando, invece, peccano di
eccessiva cautela ?
Il seminario - organizzato insieme al dottorato "Diritto e tutela: esperienza
contemporanea, comparazione, sistema giuridico romanistico" dell'Università di Roma
"Tor Vergata" - si propone di affrontare situazioni pratiche e offrire punti di vista e
soluzioni affrontate dai professionisti in qualità di arbitri e difensori in arbitrato,
garantendo interazione con i partecipanti e condivisione di esperienze.

L’Ordine degli Avvocati di Roma ha riconosciuto all’evento n. 6 crediti ai fini
della formazione professionale

presso
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I POTERI DEGLI ARBITRI
Roma, 19 luglio 2016
9.30

Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

9.45

Apertura dei lavori
MARIA BEATRICE DELI, Segretario Generale AIA
RINALDO SALI, Vice Segretario Generale CAM

10.00-11.00

Introduzione ai lavori
Quali limiti ai poteri degli arbitri? una ricognizione di fonti e problematiche
CHIARA GIOVANNUCCI ORLANDI, Professore di ADR, strumenti alternativi di
soluzione delle controversie, Alma Mater Studiorum, Università di Bologna

11.00-13.00

Poteri strumentali e conduzione del procedimento
PAOLO BIAVATI, Professore di diritto processuale civile, Alma Mater Studiorum,
Università di Bologna
GIULIA GOSI, Avvocato in Roma, Cleary, Gottlieb, Steen & Hamilton LLP

13.00-14.00

Light lunch

14.00-15.00

Poteri degli arbitri e tutela cautelare
FERRUCCIO AULETTA, Professore di diritto processuale civile, Università degli Studi
di Napoli Federico II

15.00-15.30

Direzione del procedimento e costi dell’arbitrato
FRANCESCA TIZI, Ricercatore, diritto processuale civile, Università di Perugia

15.30-16.00

Inquadramento e limiti dei poteri decisori
CECILIA CARRARA, Avvocato in Roma, Legance Avvocati Associati - membro
del Consiglio AIA

16.00-16.30

Conclusioni

BRUNO SASSANI, Professore di diritto processuale civile, Università di Roma Tor
Vergata

