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DATI ANAGRAFICI:

Elisabetta Macrina, nata a Catanzaro il 10-05-48;

Residente in Roma, via Firenze 25 (CAP 00187);

Studio e domicilio legale in Roma Via Firenze, 25

FORMAZIONE UNIVERSITARIA:

- Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Statale "La Sapienza" -

Roma.

- Laurea in Utroque jure presso l'Università Lateranense - Roma

- Laurea in Lettere classiche presso l'Università Statale "La

Sapienza" - Roma.

- Laurea in Scienze e Tecniche dell'Opinione pubblica presso l'Università internazionale per

gli studi sociali "Luiss" - Roma).

- Laurea in Psicologia

ALTRI TITOLI DI STUDIO:

- Diploma in Pianoforte presso il Conservatorio "S. Pietro a Maiella" di Napoli

- Diploma in Regia musicale presso il Conservatorio S. Cecilia di Roma

- Diploma di laurea in Architettura degli interni presso l'Accademia "Hotech" di Roma.

SPECIALIZZAZIONI POST LAUREAM:

- Specializzazione triennale presso lo Studio rotale in Piazza della Cancelleria in Roma.

- Specializzazione in Sociologia presso l'Università "Luiss".

- Specializzazione in Criminologia clinica e Psicologia giuridica presso l'Università di Roma

"La Sapienza".

- Specializzazione in Diplomatica ed archivistica presso l'Archivio di Stato di Roma.

- Specializzazione in Archivistica presso la Scuola dell'Archivio Vaticano.

- Specializzazione in Biblioteconomia della Città del Vaticano.

- Corso di aggiornamento in "Educazione sessuale e adolescenti. L'amore e il linguaggio del

corpo" presso l'Università Pontificia "S. Tommaso D'Aquino".

- Corso di aggiornamento in "Adozione internazionale e Convenzione dell'Aja" presso

l'Università "La Sapienza" di Roma - Centro Interdipartimentale di studi e ricerche per la tutela

della persona del minore.

- Specializzazione quale Consulente della Gestalt (corso triennale) conseguito presso la

Scuola gestaltica in Roma: Corso di formazione in Gestalt psico-sociale - area

Comunicazione e Relazione, nonché Gestione dello stress in ambito lavorativo; e Master in

Metodologie e Tecniche Gestaltiche per l'intervento con l'individuo, il gruppo e l'équipe.

- Specializzazione, presso il Dipartimento di salute mentale, in psico-diagnosi del disturbo

d'attacco di panico.

- Partecipazione per conto di "The British Council" in Bologna ai lavori in "The

Internationalisation of EU Law".

- Specializzazione in Diritto di Famiglia italiano e straniero: separazioni, divorzi,

annullamenti e adozioni.

- Specializzazione in mediazione familiare con particolare riguardo a: la comunicazione

all'interno della coppia; la dinamica di coppia; il ruolo genitoriale; la coppia in attesa

di adozione; le motivazioni per l'adozione: dal bambino ideale al bambino reale;

l'intervento della famiglia sulla tossicodipendenza del figlio.

- Specializzazione quale Consulente familiare (corso triennale presso la Scuola di Formazione

per Consulenti e Psicoterapeuti familiari di padre Luciano Cupia - Consultorio di Via della Pigna,

13a - Roma).
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- Specializzazione in Diritto minorile in Italia e in Francia (corso biennale, seguito a Roma e

a Parigi).

- Specializzazione su "La Defense des enfants", conseguita a Parigi presso l'Institut de

formation continue (IFC) de Paris.

- Iscritta tra coloro che sono chiamati a partecipare ai "Traveaux et missions confiés à l'Antenne

des Mineurs" a Parigi.

- Specializzazione quale curatore fallimentare conseguita attraverso un corso biennale

istituito dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma.

- Corso di specializzazione in "Finanziamenti agevolati alle Imprese", organizzato da: ISPI

(Istituto Sviluppo Professionale Italia S.r.l.); e corso pratico su "Gestione aziendale" (Analisi

Costi/Ricavi, Produttività e Redditività aziendale).

- Corso di specializzazione in Diritto dell'Economia con particolare riguardo a: "Le Fondazioni

bancarie; Banca, Borse, Titoli di Credito; Banca, Impresa di Società; Mercato

finanziario e Regole di Vigilanza; le Grandi linee del Sistema e i problemi della

Net.economy.

- "Specializzazione in Infortunistica e Risarcimento del danno", corso annuale presso la

Motorizzazione civile di Roma.

- Specializzazione in Diritto del Lavoro.

- Specializzazione in Diritto dello Spettacolo.

- Specializzazione in Diritto della Navigazione.

- Specializzazione in TRUSTS DEL DIRITTO COMUNE

- Specializzazione in Diritto comunitario con particolare riguardo alle seguenti:

AREE DI APPROFONDIMENTO

A) Principi di trasparenza, equità e costi economici nella riforma sul danno alla

persona:

Consumatore e modelli economici

Tutela e rimedi: gli artt. 1469 bis e segg. c.c. e l'intervento del giudice secondo equità

B) Il contratto R.C.A.: Gli elementi costitutivi, la riforma, il maggior risarcimento per

l'aggravamento del rischio.

Applicabilità del capo XVI bis del c.c. sulla tutela del consumatore

C) L'aspetto giuridico del danno alla persona:

- Il danno alla vita e gli effetti della sua lesione

- Il danno psicologico ed esistenziale con relativo nesso di causalità

- Danno biologico e alla salute

- Danno riflesso alla persona

- Danno relazionale

- Le Micropermanenti nella riforma

- Il danno biologico del lavoratore tra infortuni e malattie professionali

- Il danno differenziale per il lavoratore

- Capacità generica e capacità specifica: la rivalsa dell'I.N.A.I.L.

- Il danno morale

- La prova sul danno alla persona

- Il DANNO DA RITARDATA GIUSTIZIA: La nuova tutela risarcitoria

- LA TUTELA DEL DANNEGGIATO E DELLA PERSONA OFFESA NELL'ATTUALE PROCESSO

PENALE

- Profili indennizzatori delle tabelle di liquidazione

D) RUOLO E RAPPROTO DELLA MEDICINA LEGALE CON IL NUOVO DANNO BIOLOGICO

CON IL DANNO ALLA SALUTE E CON IL DANNO ESISTENZIALE

SICUREZZA NEI TRASPORTI E SULLA TUTELA DELL'AMBIENTE.

- La componente umana negli incidenti stradali

- La normativa sull'ambiente a tutela della persona
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E) STATO DEL SISTEMA CREDITIZIO E BANCARIO ITALIANO:

- Le condizioni generali relative al rapporto banca - cliente

- Fideiussione bancaria omnibus tra legalità e conflittualità

- L'usura la protezione del consumatore mutuatario tra normativa comunitaria ed italiana

- Ratio della nuova disciplina sulla pubblicità del protesto tra prassi della schedatura degli

utenti ed obbligo della privacy. La responsabilità personale del direttore di Agenzia

- Rilevanza penale della violazione degli obblighi di tutela della privacy nel sistema

creditizio

F) La dimensione giuridica e socio-economica del credito e dell'assicurazione nelle

altre realtà europee.

- Specializzazione su "Arbitrato e Mediazione in Europa" con approfondimento sul concetto

di arbitrato internazionale e su un regolamento efficace e moderno (un arbitro unico che

decide entro 9 mesi)

- Seminario di studi in Diritto dell'economia presso l'università La Sapienza di Roma (2001 /

2002)

-Specializzazione ed approfondito studio con risvolti applicativi su:

"I diritti Umani nella società tecnologica", approfondimento giuridico medico sui principi

comuni per la tutela della salute, del credito e dell'assicurazione

- Il sistema di giustizia comunitaria, a cura di Emilio Cappelli, Avvocato.

- Il diritto del lavoro, a cura di Raffaele Foglia, Consigliere di Cassazione.

- La tutela della concorrenza, a cura di Mario Siragusa, Avvocato - Docente al Collegio di

Bruges.

- La tutela dell'ambiente, a cura di Andrea Bianchi, Docente all'Università di Siena.

- La disciplina degli appalti, a cura di Alfonso Mattera, Direttore alla Commissione Europea -

Docente al Collegio di Bruges.

- Le tendenze del diritto industriale, a cura di Stefano Sandri, Giudice presso l'Ufficio per il

marchio comunitario - (Alicante).

- La tutela dei consumatori, a cura di Guido Alpa, Avvocato - Docente all'Università di Roma

"La Sapienza".

- Il diritto tributario comunitario, a cura di Pietro Adonnino, Avvocato - Docente

all'Università di Roma "La Sapienza".

- Corporate governance

- Holding e società di gruppo

- I conflitti di interesse - Le responsabilità degli amministratori

- Banche e Assicurazioni

- Le Autorità di vigilanza e i Codici di Autodisciplina

- Le Autorità Garanti e le Regole dell'Economia

- La Società di Capitali Europea -Mobiliari e Immobiliari

- Le Fondazioni bancarie

- Le Riforme nel diritto dell'economia

ATTIVITA' PROFESSIONALE:

1 - Vice conciliatore, per circa tre anni, presso l'VIII Ufficio in Roma.

2 - Vice pretore, per oltre dieci anni, presso la III e la IV sezione della Pretura Civile di Roma.

3 - Vice sostituto procuratore, per un triennio, presso la Procura di Roma.

4 - Professore, vincitrice di concorso a cattedra e titolare di ruolo per sedici anni.

- Curatore speciale dei minori, per nomina del Tribunale minorile di Roma.

- Partecipazione attiva al Convegno Nazionale organizzato a Napoli dall'E.F.T.A. (European

Family Therapy Association) su "Famiglie a rischio in una società multietnica".

- Partecipazione attiva al Convegno Internazionale indetto dall'Università di Roma con la
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partecipazione del Ministro di Grazia e Giustizia e del Ministro degli Affari Sociali su "Adozione

Internazionale e Convenzione dell'Aja" presso la sala Congressi C.N.R. di Roma.

- Relatrice in un incontro-dibattito, tenuto nella Sala-Protomoteca del Campidoglio, in Roma, su

"La Famiglia oggi".

- Relatrice presso l'Unità Sanitaria 1 su "Gli aspetti giuridici del volontariato con particolare

riferimento alla nuova disciplina sulle Onlus".

- Consulente per i diritti dell'ammalato.

- Partecipazione a vari Summers Gestalt-Training "Stress e motivazione"; competenze

psicosociali, atteggiamenti relazionali e tecniche operative. Training Internazionali.

- Curatore fallimentare.

- Partecipazione attiva al Convegno organizzato dal Centro Studi di Diritto Fallimentare e

Societario di Roma: "Imprenditori, Imprese, e procedure concorsuali".

- Membro Associazione Giuristi Italo-Britannico.

- Membro European Lawyer's Union.

- Partecipazione attiva allo Stage organizzato da "The British Council with The British-Italian

Law Association" presso il Centro Interdipartimentale di ricerca sul Diritto delle Comunità

Europee dell'Università degli studi di Bologna, su "The Internationalization of EU Law".

- Partecipazione attiva allo stage organizzato dall'E.F.B. (Ecole de Formation professionnelle de

Barreaux de la Cour d'Appel de Paris) su "Rencontrez sur la formation de l'Avocat en Europe".

- Collaborazione ai progetti di sviluppo dello Stage: 1) "EC Law Cyber Meeting Point"; 2)

Echange d'experiences dans le cadre du Droit Communautaire".

- Partecipazione a Londra, allo "Stage 1997", organizzato dall'Ordine Avvocati dell'Inghilterra e

del Galles, su "Una strategia per il futuro - l'Avvocato Europeo nel 2020".

- Partecipazione a vari Stages nel 1996, in Milano, presso la Scuola di Formazione in Diritto

Comunitario su "Incontri sulla Formazione dell'Avvocato Europeo".

- Curatore di eredità giacente.

- Avvocato del Tribunale dei minori (inserito nell'elenco speciale).

- Avvocato del Tribunale della Romana Rota.

- Avvocato matrimonialista.

- Avvocato in materia civile, penale ed amministrativa.

- Partecipazione attiva al "Convegno Nazionale Prevenzione e Repressione dell'Illecito contro la

Salute Pubblica" organizzato dalla Associazione Nazionale Funzionari Medici - Polizia di Stato.

- Avvocato presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo.

- Membro dell'Associazione Giuristi Europei.

- Membro Unione Avvocati Europei.

- Partecipazione attiva al Convegno Nazionale organizzato dall'Università Internazionale Luiss

"Le Magistrature economiche nell'Unione Europea".

- Partecipazione attiva al Seminario dell'Istituto Giuridico Italiano "A vent'anni dalla riforma: le

grandi questioni aperte nel diritto di famiglia".

- Membro Associazione Nazionale Minori.

- Partecipazione attiva al Convegno "Tossicodipendenze: problemi e soluzioni" con l'Alto

Patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento degli Affari Sociali

dell'Istituto Internazionale delle Nazioni Unite per la ricerca sulla criminalità e giustizia".

- Iscritta all'albo degli psicologi in Slovenia e collaboratrice con l'Università Slovena -

facoltà di Psicologia nell'ambito della psicologia industriale e psicologia del lavoro.

- Membro dell'associazione VALORE UOMO.

TITOLI ONORIFICI:

- Premio Mercurio D'Oro della Comunità Europea conferitole dall'Associazione Nazionale

"Onorificenze Cavalleresche" nel 1996 in occasione nel Congresso nazionale per la serietà

nell'attività svolta e per l'affermazione nel campo professionale.

- Premio "Martin Luther King" per la promozione della pace nel mondo mediante l'attività
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professionale svolta.

- Premio internazionale per l'impegno sociale conferitole durante il Convegno sui

Tossicodipendenti tenutosi all'Isola del Giglio nel 1993.

- Premio internazionale di poesia conferitole dalla Fondazione fra poeti, scrittori, pittori e

giornalisti per la pace nel mondo nel 1976.

- Diploma di merito conferitole dal Centro Letterario del Lazio.

- Diploma di benemerenza e medaglia conferitole dalla Città di Riccione.

- Titolo onorifico di Criminalist conferitole da "Security Consultants Group and

Criminology" nel 2001.

- Premio per l'impegno sociale nei problemi dell'immigrazione conferitole

dall'Associazione "Italia-Colombia" il 5-6-98.

- SOCIO DELLA SOCIETA' ITALIANA AVVOCATI AMMINISTRATIVI

Dall'anno 2000

SPECIALIZZAZIONI NELLE PROCEDURE ADR (ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTION)

1.

In occasione del IV Forum Internazionale sulla Risoluzione Alternativa delle Controversie

nell’Economia Globale:

1. Corso base di aggiornamento professionale (8) ore e

2. Corso base a livello avanzato per le procedure stragiudiziali in sede conciliativa ed in sede

arbitrale – organizzati entrambi a Roma, Luglio 2003, dall’ADR Center, dall’Università “La

Sapienza” di Roma e dal Dispute Resolution Institute presso la Hamline University School of

Law.

II) Corso di formazione per i Conciliatori in “Tecniche di Conciliazione” indetto dalla C.C.I.A.A..

di Roma (ottobre-novembre 2003).

III) Corso di formazione base per Conciliatori organizzato dalla C.C.I.A.A. di Firenze Il

7-8-14-20-27 ottobre 2003 attraverso otto moduli:

I°Modulo -“Aspetti Culturali “ Prof. Giovanni Cozi: cultura della conciliazione

e gestione dei conflitti; cenni di antropologia giuridica e di diritto comparato;

ordine negoziato e ordine imposto : dalla eteronomia all’autonomia; il quadro di riferimento.

II°Modulo – Quadro giuridico e normativo : Prof. Remo Caponi il ruolo della

Camera di Commercio nella regolazione del mercato; gli strumenti stragiudiziali

di risoluzione delle controversie = procedure contenziose e non; Modelli di

conciliazione presenti nell’ordinamento italiano; La conciliazione in materia

societaria; Le controversie transfrontaliere e l’esperienza internazionale; La

conciliazione amministrata dalle Camere di Commercio,“Sportello di Conciliazione della

C.C.I.A.A.: suo funzionamento.

III°Modulo – “Il Conflitto, comunicazione e negoziazione” Avv. Ana Uzqueda

Escalation del conflitto, Negoziazione e atti Negoziali; negoziato sui principi e

Negoziato di posizione dinamica e strategica; Mediazione come procedura speci

fica di negoziazione: giurata; Role Playing.

IV°Modulo- “Le fasi della conciliazione: Avv. Ana Uzqueda : La conciliazione;

principi, caratteristiche, aspetti strutturali : requisiti fondamentali; Aspetti dinam

ci: funzionamento e strategia della procedura di conciliazione; Aspetti tecnici: lo

spazio della conciliazione, distribuzione delle sessioni, gestione del tempo. Errori

comuni; tecniche di comunicazione; La comunicazione distorta. Role playing

2.

V°Modulo - “Le fasi della conciliazione II”- Avv. Ana Uzqueda: Fase esplorativa

gestione dei tempi; come passare dalle posizioni contrapposte agli interessi sotto
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stanti. Individuazione delle necessità, sentimenti e valori. Sessioni congiunte e

sessioni private. Come utilizzare la domanda per individuare gli interessi. Role

playing.

VI°Modulo - “La fase finale della conciliazione” Avv. Ana Uzqueda: La fase dello

Accordo; Riformulazione del conflitto; Individuazione delle opzioni: i filtri;Elaborazione di

proposte; tecniche di brainstorming; L’accordo; Simulazione completa di una procedura di

conciliazione. Role playing; check list del conciliatore efficace.

VII°Modulo - “Questioni deontologiche e redazione dell’accordo” – Avv.Iacopo

Monaci Naldini: tecniche di redazione dell’accordo; efficacia e forma dell’accordo

raggiunto; I rimedi esperibili nel caso di inottemperanza dell’accordo; questioni

deontologiche- test teorico.

VIII°Modulo: Prova pratica – Simulazione – suddivisione in gruppi.

IV) Corso di Conciliazione Assistita (parte teorica e pratica con esami e valutazione (nov.2003)

organizzato dalla Corte Arbitrale Europea – delegazione di Milano Presidente :Prof. Avv.

Sammartano.

V) Corso di formazione per Conciliatori – livello avanzato – organizzato dalla UNION

CAMERE TOSCANA –presso la C.C.I.A.A..di Siena (nov.-dic.2003) con esami e valutazione

realizzato attraverso otto moduli per una durata complessiva di 32 ore,

oltre al colloquio finale. (Maggio 2004). Docenti: Prof. Jacques Salzer, Prof. All’università di

Parigi; Dauphine, del Centro

di Mediazione e di Arbitrato di Parigi. Coordinatore della formazione “Le pratiche

di mediazione” CNAM. Sergio Gaitti: Psicologo; Psicoterapeuta; Docente di discipline

psicologiche. Francesco P. Luiso : Prof. Ordinario di diritto processuale civile presso la Facoltà di

Giurisprudenza dell’Università di Pisa; Membro della Commissione Vaccarella per la riforma del

codice di procedura civile.

I°Modulo - Le esperienze dei conciliatori: obblighi, metodi, successi e momenti critici.

Prima simulazione : Metodologia comune e possibili varianti Uno stesso caso, con

differenti conciliatori.

II°Modulo - seconda simulazione sui vantaggi e svantaggi di ciascun comportamento

ed elaborazione delle possibili varianti dei momenti critici. Terza Simulazione: arbitrato e

conciliazione a confronto : vantaggi e svantaggi dell’arbitrato e della conciliazione;

conciliazione facoltativa e valutativa con riferimento alla riforma del diritto societario.

III°Modulo - “La persona e la Comunicazione” – Comunicazione verbale e non verbale:

applicazione della conciliazione.

IV°Modulo - L’alfabeto del corpo: semiologia e prassi.

3.

V°Modulo – La comunicazione nella relazione conciliativa;superamento degli ostacoli.

VI°Modulo - L’analisi dei conflitti e le strategie del conciliatore – Quarta simulazione.

VII°Modulo- Scelta del conciliatore e delle strategie anche con riferimento alla conciliazione

valutativa. Quinta simulazione sulle differenti percezioni dell’equità nei soggetti coinvolti della

riforma societaria.

VI) Corso di formazione per Arbitri con esame e valutazione presso la Camera di Commercio di

Perugina (dal 31 Gennaio al 3 Aprile ) attraverso nove moduli:

I° Modulo – L’accordo arbitrale =oggetto e limiti(Prof. Mauro Bove)

II° Modulo- Gli arbitri – La domanda di arbitrato (Prof.Cavalaglio Adelmo)

III°Modulo- Il processo arbitrale (Prof. Remo Caponi)

IV°Modulo – Le impugnazioni del lodo (Avv.Margherita Gatti)

V° Modulo- L’arbitrato internazionale e l’arbitrato estero (Avv. Antonio Coaccioli)
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VI°Modulo- L’arbitrato amministrato (Avv. Orlando Carlo)

VII°Modulo- Prova pratica

VIII°Modulo- L’arbitrato in diritto commerciale

IX° Modulo- Prova pratica.

VII) Seminario organizzato il 5-02-04 dall’ AIA = Associazione Italiana per l’Arbitrato su

“Rapporti contrattuali e contenziosi” tra imprese italiane e operatori della Federazione Russa e

dei Paesi dell’Europa centro-orientale..

Introduzione del Dr. Mauro Ferrante, Segretario Generale dell’AIA e consigliere Delegato CCI

Italia = Relatori : Avv. Fabio Bortolotti su : Modelli di contratto, condizioni generali e causole

arbitrali Avv. Renato Roncaglia su = Cenni sulla contrattualistica commerciale internazionale ai

tempi dell’ URSS, COMECON e del monopolio delcommercio estero. La nuova realtà dopo il

crollo del muro di Berlino ed ancora in fase di evoluzione. Vecchi e nuovi contratti tipo,

condizioni generali e clausole arbitrali.

VIII) Corso di aggiornamento organizzato dalla C.C.I.A.A.. di Firenze (9-11 febbraio 2004, a

Firenze, su “La CONCILIAZIONE. TECNICHE DI MEDIAZIONE”:

tecniche di mediazione applicate a casi concreti e relative simulazioni : Docenti:

Avv. Ana Uzqueda – Prof. Cesarano.

IX) Convegno di studi su: “Redazione e Negoziazione di Contratti Internazionali di agenzie e

distribuzione = come adeguare gli standard contrattuali alle esigenze d

un mercato globale: organizzato dal Centro Estero Camere di Commercio Piemontesi. Sede

della Camera Arbitrale del Piemonte presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura di Torino con particolare approfondimento delle problematiche legislative del caso,

in Germania, Olanda, Austria, Belgio, Croazia, Marocco, Turchia, Finlandia, Italia, e sul ruolo del

sistema camerale nella assistenza alle imprese ed ai professionisti per rapporti con l’estero;le

nuove tecniche di redazione dei contratti di distribuzione. L’indennità degli agenti e dei

distributori nelle legislazioni dei vari paesi.

4.

Convegno su “La GESTIONE DEI CONFLITTI; NUOVE PROSPETTIVE E METODOLOGIE NELLA

MEDIAZIONE-CONCILIAZIONE” organizzato dalla C.C.I.A.A. a Torino (Marzo –2004).

La conciliazione nelle controversie tra imprese e consumatori: ADR, giurisdizione ordinaria e

controversie tra consumatori ed imprese. ( Relatore:Prof. Chierloni- docente di diritto

Processuale C.M. Università di Torino;

La conciliazione delle Camere di Commercio - prospettive legislative - le collaborazioni

istituzionali.- Relatore: Tiziana Pompei- Responsabile uff. relazioni istituzionali Unioncanere;)

L’esperienza della Camera di Commercio di Torino - (Relatore: Margherita Balzelli Dirigente

Area Distribuzione Intermediazione e trasparenza del Mercato).

La mediazione commerciale : progetti ed esperienze a confronto: La conciliazione della Camera

Arbitrale del Piemonte Relatore:G.Picchetto –Pres. Camera Arbitrale del Piemonte); La Model

Law dell’UNCITRAL (Relatore: Corinne Montanari = Segretario del gruppo di lavoro UNCITRAL

su arbitrato e conciliazione; Le iniziative dell’Unione Europea in materia di conciliazione : follow

up del Libro Verde (Relatore: Henrik Nielsen – Commissione Europea Direzione Generale

Giustizia e Affari Interni). Il regolamento di conciliazione CCI (Foglio Bortolotti, Avv. Presidente

della Commissione “Commercial Law Practice” sulla CCI Arbitro internazionale.

L’esperienza WIPO : mediazione e Uniform Dispute Resolution Policy nelle Controversie relative

ai nomi di dominio : (Relatore: Luca Barbero –

Consulente legale- arbitro WIPO); L’esperienza del Chartered Institute of

Arbitrators (Relatore: Staffi Spitznagel –Avv. Lourra); La conciliazione nelle controversie tra

l’esperienza della mediazione in Argentina, Spagna e USA (Relatore: Donatella Favelli-Legal

department FIAT S.P.A.):

Conciliazione facoltativa e conciliazione valutativa. – Simulazione (AnaUzqueta – avv.
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Conciliatore, docente e Master ADR Università di Siena e Barcellona. Prof. Roberto Cesarano –

conciliatore in Italia e Argentina, Docente in corsi di formazione per conciliatori e mediatori;

Javier Wilhem:psicologo e conciliatore, docente e coordinatore del master in ADR Università di

Barcellona; Dina Jansenson: Avvocato, arbitro e conciliatore/mediatore, docente di tecniche di

risoluzione dei conflitti New York e l’Università della Colombia).

X)Corso di formazione organizzato dalla C.C.I.A.A. di Milano dal 27-02-04 al 4-06-04 su:

L’ARBITRATO = FONDAMENTI E TECNICHE, Programma: L’Arbitrato; La Convenzione Arbitrale;

La domanda di Arbitrato e la nomina dell’Arbitro; L’Arbitro; il procedimento = l’istruzione

probatoria; il lodo = definizioni; contenuti; efficacia ed impugnazione;

L’Arbitrato internazionale L’Arbitrato negli appalti pubblici; il nuovo Arbitrato societario =

clausole, soggetti e oggetto delle controversie; il procedimento arbitrale societario;

Aspetti contrattuali, economici e fiscali dell’arbitrato; Prospettive attuali

dell’arbitrato = tendenze degli ordinamenti e della giurisprudenza in materia di

arbitrato.

5.

Diritti applicabili e comparazione giuridica dei principali regolamenti arbitrali internazionali;

Disclosure of the arbitrators, rules on multiparty arbitration, time-limit extension for rendering

the award, scruting of the award.

Dibattito conclusivo fra I rappresentanti della Camera Arbitrale di Milano,

dell’International Chamber of Commerce (ICC) di Parigi, della London

Court of International Arbitration (LCIA) dell’Arbitration institute of the Stockholm Chamber of

Commerce.

Risoluzione alternativa delle controversie e mediazioni collettive dal quadro

Internazionale al progetto locale: sviluppo delle procedure ADR nell’esperienza statunitense;

Mediazione business – business con particolare riferimento al settore immobiliare. L’esperienza

del CEDR, strumento conciliativo nella realtà argentina.

L’importanza delle procedure di conciliazione per le realtà imprenditoriali:

un’eventuale “giustizia Appropriata” anche in merito alle Amministrazioni locali, Conciliazione,

Arbitrato e Mediazione collettiva nel settore appalti;

prima esperienza italiana; nuove prospettive per il processo civile;

Novità legislative in tema di ADR e prospettive di sviluppo delle procedure di conciliazione e

arbitrato nelle Camere di Commercio Italiane.

XI)Convegno su “Soci e cooperative di abitazione – L’Arbitrato e la Conciliazione negli statuti”

organizzato dalla C.C.I.A.A. di Roma in collaborazione con A.G.E.I.E. = Associazione Giuristi-

Economisti d’impresa Europei e confcooperative RM.( ottobre 2003).

XII)Convegno su “L’arbitrato nel commercio internazionale” - organizzato dalla C.C.I.A.A.

Camera Arbitrale del Piemonte a Biella. (2003).

Simulazione di un arbitrato nel caso di una vendita internazionale.

XIII)Convegno su “Il servizio di Conciliazione delle Camere di Commercio – road show per la

provincia della Lombardia – organizzato dalla C.C.I.A.A. di Bergamo con l’intervento del Prof.

Caponi – Antonio Crescione = giornalista 24 Ore; Luigi Bitto = Presidente del Tribunale di

Bergamo; Guido La Rosa = Presidente Consiglio Notarile di Bergamo; Alessandro Masera =

Presidente ordinario Commercialisti di Pergamo; Paolo Aguelli = Presidente API; Paolo Malvestiti

= Presidente ASCOM. (2003).

Presso sede di Milano.

XVIII)Convegno organizzato dalla Camera Arbitrale Nazionale Internazionale di Milano il

2-04-2004 su : “L’ARBITRATO ISTITUZIONALE” = temi e questioni del Nuovo regolamento 2004

della Camera Arbitrale di Milano = L’arbitro: nomina e ruolo, indipendenza e conflitti

d’interesse; il procedimento arbitrale, modello processuale, garanzie, tempi e costi. Tra i

docenti:
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Charles Jarrosson- Università Panthèon- Assas, Parigi;

Teresa Giovannini Studio Salive Partners Ginevra;

Avv. Stevens di Torino; Avv. Marco Weigmann con studio a Torino.

XIX) Corso di aggiornamento per Conciliatori organizzato dalla C.C.I.A.A. di Grosseto – marzo

2004 – con valutazione. Docente: Ana Uzqueda.

XX)La gestione dei conflitti – Managing a conflict – nuove prospettive e metodologie nella

mediazione-conciliazione. – C.C.I.A.A. di Torino (Marzo 04).

XXI)Corso di Conciliazione stragiudiziale societaria (della durata di sessanta ore, organizzato a

Roma presso l’Istituto – per la formazione regionale – Arturo Carlo Jemolo, con 17 lezioni di

trenta ore frontali e tre lezioni di tre ore dedicate alle esercitazioni.

XXII)Partecipazione al corso sulle procedure alternative-Conciliatori ed Arbitri nazionali ed

internazionali-organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano-con esami—Ott.2003

XXIII)Corso presso la C.C.I.A.A. di Venezia su “Conciliazione e Arbitrato nel nuovo diritto

societario.

XXIV) Convegno organizzato dalla Camera Arbitrale Nazionale Internazionale di Milano su :

L’ARBITRATO ISTITUZIONALE” = temi e questioni del Nuovo Regolamento 2004 della Camera

Arbitrale di Milano.

L’arbitro : nomina e ruolo, indipendenza e conflitti d’interesse; il procedi

mento arbitrale: modello processuale? garanzie,tempi e costi.Tra i docenti:

Charles Jarrosson-Università Panthèon – Assas, Parigi; Teresa Giovannini

Studio Lalive Partners Ginevra; Avv. Stevens di Torino; Avv. Marco Weigmann studio Tosatto

Weigman – Torino.

XXV) Corso di aggiornamento per Conciliatori organizzato dalla C.C.I.A.A. di Grosseto, marzo

2004 – con valutazione. Docente: Ana Uzqueda.

XXVI) La gestione dei conflitti—Managing a conflict—nuove prospettive e metologie nella

mediazione-conciliazione---C.C.I.A.A, di Torino (Marzo 2004)

XXVII) Corso di Conciliazione stragiudiziale societaria (della durata di sessanta ore, organizzato

a Roma presso l’Istituto—per la formazione regionale—Arturo Carlo Jemolo, con 17 lezioni di

trenta ore frontali e tre lezioni di tre ore dedicate alle esercitazioni.

XXVIII) Seminario su “LE CAMERE DI COMMERCIO: SERVIZI ADR e IL Diritto societario –

Firenze 28/5/2004 Prof. Avv. Chiara Giovannucci

Orlandi – Associato di Diritto Processuale Civile presso la Facoltà di Giurisprudenza di Bologna

Seminario: ICC ADR RULES : Le nuove regole della Camera di Commercio Internazionale per la

risoluzione in via “amichevole” del contenzioso commerciale presso ICC ITALIA - Roma;

Katherine Gonzales Arrocha, Senior Counsel for ICC ADR Secretariat, ICC – Paris – Le ICC ADR

Rules e la loro utilità per le imprese italiane;

Carlo Mosca, avvocato, commerial mediator, membro della Training Faculty CEDR, London –

Cos’è l’ADR e così’è la moderna “mediation”. Tratti caratteristici di processi di struttura antica

ma di applicazione innovativa;

Giuseppe De Palo, professore ordinario di diritto e pratica dell’ ADR presso La Hamline

University School of Law, vicedepresidente ADR Center, Catania/Roma.: L’ADR negli Stati Uniti e

le prospettive di diffusione in Europa ed in Italia.

XXIX) Milano, 28/5/2004 – Assemblea Internazionale della CORTE ARBITRALE EUROPEA e per

la Riunione DEL COMITATO ESECUTIVO della Delegazione

XXX) PIDA SEMINARIO SULL’INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION : PARIS 21-24

Giugno 2004 organizzato dall’Institute of World Business Law e dall’Institut du Droit des

Affaires Internationales.

XXXI) PARIGI – 61° Seminario PIDA – INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION –

International Chamber of Commerce – 13-16 Sett.2004 Study of mock case under the ICC

Rules of Arbitration.
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XXXII) GENOVA- CENTRE EUROPEEN D’ARBITRAGE: Convegno su “ARBITRATO,

CONCILIAZIONE e PROCESSO in MATERIA SOCIETARIA” (Ottobre 2004)

 XIII)IL VALORE DELLA CONCILIAZIONE : C.C.I.A.A.NAPOLI – (22/10/04)

a) LIMATOLA – presidente Commissione di Conciliazione

b) b) La FUNZIONE PROPULSIVA DELLA MODEL LAW (Renaud Sorieul – Senior legal Officer,

United Nations Commission on International Trade Law.

c) I SISTEMI DI ADR amministrati dall’American Arbitration Association (Joseph L. Daly

Professor of Law Hamline University School of Law, St. Paul, Minnesota, Arbitrator and Mediator

American Arbitration association).

d) d)LA CAMERA DI COMMERCIO E ARBITRATO DELL’ISTITUTODI AUTODISCIPLINA

PUBBLICITARIA: un recente modello di Conciliazione preventiva nel SETTORE DELLA

COMUNICAZIONE DEL DIRITTO D’AUTORE E DELLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE.

e) – CONCILIAZIONE E ARBITRATO IN DIRITTO SOCIETARIO.

ISCRITTA NEGLI ELENCHI ARBITRI E CONCILIATORI DI:

C.C.I.A.A. di:

Torino-----Milano-----Bergamo------Pisa-----Firenze------Rieti------Perugia

Bolzano--------Grosseto-------Venezia------Mestre-----Camera Arbitrale Europea

ISCRITTA COME SOCIA:

 American Chamber of Commerce in Italy, sede di Milano  Associazione AGEIE (Associazione Giuristi

–Economisti d’impresa)

 Associazione “SIMED” (Società Italiana per la Mediazione delle Controversie,con sede a Roma via

Veneto-Presidente:Prof. Cesare Mirabelli-Presidente della Corte Costituzionale

 Associazione U.A.E. (Unione Avvocati Europei)

 Socio fondatore E.U.C. (Euro Unio Consult) con sede a Bruxelles.

 

Chiudi finestra
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