
Segreteria amministrativa e ufficio di riferimento per l’invio delle domande:
Presidenza della Facoltà di Giurisprudenza - Via delle Pandette, 32 - 50127 Firenze
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Con il patrocinio
Ordine degli Avvocati di Firenze
Ordine degli Avvocati di Pistoia
Ordine degli Avvocati di Prato
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Prato e Pistoia
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Con la collaborazione
Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati di Firenze
Fondazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze

Direzione Scientifica
Prof. Remo Caponi e Prof. Ilaria Pagni

Coordinamento didattico a cura della Associazione Giustizia Arbitrale di Firenze
Avv. Natale Giallongo

Il corpo docente
Remo Caponi - Claudio Cecchella - Tomaso Galletto - Natale Giallongo - Francesco Paolo Luiso
Sergio Menchini - Ilaria Pagni - Edoardo Ricci - Gian Franco Ricci - Mauro Rubino Sammartano
Giuseppe Trisorio Liuzzi - Elena Zucconi Galli Fonseca

La riforma del 2006 ha modificato in modo profondo le regole del giudizio arbitrale, risolvendo una serie di problemi che si erano
posti nella prassi applicativa delle norme in precedenza vigenti. La riforma ha avvicinato per molti aspetti il giudizio arbitrale
“generale” a quello che, nelle controversie societarie, è regolato dagli artt. 34 ss. D.Lgs. 5/03.
In una cornice normativa che ha trasformato radicalmente le regole di gestione del procedimento, e in un contesto che vede la
crescita delle iniziative degli enti che offrono regolamenti per procedure arbitrali amministrate, il Corso si propone di offrire ai
partecipanti non solo un quadro aggiornato delle riforme, ma soprattutto una preparazione di tipo teorico-pratico che consenta a
ciascuno, nel diverso ruolo professionale in cui venga coinvolto in un processo dinanzi ad un giudice privato, di  affrontare le
questioni che oggi pone la disciplina novellata.
Seguendo un modello didattico sperimentato in tutti i corsi di alta formazione che si tengono presso la Facoltà di Giurisprudenza
di Firenze, ogni incontro si articolerà in modo da offrire ai partecipanti la visione costante della stretta connessione che corre fra
la dimensione teorica e quella applicativa.

Le lezioni si terranno nei giorni 9 aprile, 8, 15, 22 e 29 maggio, 3 giugno 2008, dalle 14.30 alle 18.30, presso il Polo delle Scienze
Sociali di Novoli - Facoltà di Giurisprudenza - Via delle Pandette 9, Firenze - Edificio D6, Aula 1.18.
Per i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili è prevista una lezione propedeutica, nella quale verranno fornite le basi di diritto
processuale civile, necessarie per la comprensione dei temi trattati. La lezione è gratuita e si svolgerà presso l’Ordine dei Dottori
Commercialisti ed Esperti Contabili, Viale Lavagnini 42, il giorno 8 aprile 2008 dalle ore 14,30 alle ore 18,30 (per prenotare la
lezione, telefonare al num. 055.3910920, oppure inviare una e-mail all’indirizzo formazione@fdec.fi.it).

Crediti formativi - Il corso dà diritto a 3 crediti formativi universitari, è valido ai fini della
formazione professionale continua di Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e consente
l’attribuzione dei crediti formativi previsti dal Regolamento per la formazione professionale
continua del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Firenze.

Scadenza per la presentazione delle domande - 7 aprile 2008. Le iscrizioni sono già aperte.
La domanda può essere anticipata via fax al numero 055 4374965. Programma e modulistica
sono disponibili su www.giuris.unifi.it.
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