
ISTITUTO LODO ARBITRALE®
GIUSTIZIA CIVILE A.D.R.

ENTE DI FORMAZIONE EX D.M. 222/2004 e DECRETO DIRIGENZIALE 24/07/2006, ACCREDITATO AL 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Provvedimento del 21/09/2007 in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 05/02/2008

in collaborazione con 

organizza
 

Corso di alta formazione per
Conciliatore professionista

La formazione comprenderà gli aggiornamenti in materia di Mediazione Civile di cui al Decreto Legislativo 4 
marzo 2010, n. 28 in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

Messina, dal 15 al 24 aprile 2010
Obiettivo
La congestione del contenzioso civile ha fatto nascere l'esigenza di ricercare e sviluppare un nuovo modello di 
gestione del sistema A.D.R. con la conseguente richiesta di una forte specializzazione nel settore.  

Già la Legge 5/2003 aveva rappresentato un importante provvedimento, cui hanno fatto seguito i Decreti 
Ministeriali di attuazione D.M. 222/2004 e D.D. 24/07/2006, con la previsione di istituire, presso il Ministero 
della Giustizia, i cd. “Enti di Conciliazione”, ossia strutture selezionate che fungano da luogo per tentare di 
dirimere le controversie. 
Con  la  Legge  18  giugno  2009  n.  69,  entrata  in  vigore  il  4  luglio  2009,  il  legislatore  ha  accresciuto 
ulteriormente l’importanza ed il ruolo della conciliazione con previsione tra le altre di una delega in materia di 
mediazione e conciliazione delle controversie civili e commerciali, esercitata mediante il DLgs 4 marzo 2010 n. 
28. Tale provvedimento nasce e si sviluppa proprio sul modello dell’esperienza della conciliazione societaria. 

Per poter conciliare le controversie presso gli Enti di Conciliazione la legge dispone l’accesso solo a Conciliatori 
Professionisti che abbiano titoli ed anzianità di carriera o in alternativa a soggetti che abbiano seguito un 
particolare percorso formativo tenuto solo da Enti a loro volta rigorosamente selezionati ed iscritti ad uno 
specifico albo presso il Ministero della Giustizia, tali strutture sono dette “Enti di Formazione”.

La Mediazione Civile
La formazione comprenderà gli aggiornamenti in materia di Mediazione Civile di cui al Decreto Legislativo 4 
marzo 2010 , n. 28 in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione 
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La valenza dell’attuale percorso formativo dopo l’entrata in vigore del decreto sulla Mediazione 
civile.
Fino all’adozione dei Decreti Ministeriali d’attuazione del Decreto legislativo 4/03/2010 n. 28, la formazione 
sulle tematiche della conciliazione societaria dovrà essere condotta sugli attuali programmi. Gli organismi di 
conciliazione continueranno ad esistere per evitare un vuoto legislativo e consentire alle società in lite di adire 
i medesimi organismi di conciliazione. Tutto ciò è esplicitamente previsto dall’art. 16 comma 2, che recita:
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori 
2. La formazione del registro e la sua revisione, l’iscrizione, la sospensione e la cancellazione degli iscritti,  
l’istituzione  di  separate  sezioni  del  registro  per  la  trattazione  degli  affari  che
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richiedono specifiche competenze anche in materia di consumo e internazionali, nonché la determinazione  
delle indennità spettanti  agli  organismi sono disciplinati  con appositi  decreti del Ministro della giustizia, di  
concerto, relativamente alla materia del consumo, con il Ministro dello sviluppo economico. Fino all’adozione 
di tali decreti si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei decreti del Ministro della giustizia 23 luglio  
2004, n. 222 e 23 luglio 2004, n. 223. A tali disposizioni si conformano, sino alla medesima data, gli organismi  
di composizione extragiudiziale previsti dall’articolo 141 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 
settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

Titolo conferito
Conciliatore (32 ore) e “Conciliatore  Professionista” (40 ore). 

Metodologia didattica
ILA offre un metodo fondato sulla  perfezione tecnico-legale ed il dialogo diretto con il docente. Le 
lezioni prevedono esposizione teorica di aspetti normativi, esercitazioni scritte con lo svolgimento di temi e 
test a risposta multipla con verifica in classe, simulazioni di rito conciliativo con casi tipo da sviluppare in aula 
con i partecipanti.

ILA prevede di attuare i programmi didattici ministeriali con l’uso di metodi e mezzi innovativi e ampiamente 
testati,  lezioni  con presenza in  aula  di  un  docente accreditato  al  Ministero  della  Giustizia,  simulazioni  di 
situazioni di conflittualità. 

Requisiti di accesso al corso:
laurea (anche triennale) in discipline giuridiche o economiche 

Numero limitato di partecipanti
Per disposizione legislativa la classe di aspiranti Conciliatori non potrà essere formata da più di 30 allievi. 

Corpo docente
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Dirigenziale ogni Ente di Formazione deve “disporre di almeno 3 formatori che  
siano  in  possesso  dei  requisiti  di  qualificazione  professionale  dei  conciliatori  e  che  abbiano  maturato  
esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche”. Al 
Ministero della Giustizia, la commissione presso la Direzione Generale della Giustizia Civile, valuta la presenza 
dei requisiti richiesti dalla legge.
ILA dispone di docenti di chiara fama ed esperienza, che hanno conseguito sul campo un ottimo gradimento 
dai partecipanti ai corsi ILA o di altre organizzazioni ed Università, tutti accreditati dal Ministero della 
Giustizia. 

Il corso sarà tenuto da uno dei docenti di seguito elencati: 

Avv. Prof. Giovanni D'Amico
Avvocato e Professore Ordinario di Diritto Privato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Reggio Calabria è uno 
tra i maggiori esperti d’Italia della materia. Ha collaborato con varie Università d’Italia. Autore di circa 30 
pubblicazioni con le più prestigiose case editrici del settore, tra cui  “I Contratti” Ipsoa, in corso di stesura. 

Professoressa Stefania Pellegrini.
È Professore  in Sociologia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza della Alma Mater Studiorum Universi-
tà di Bologna.  Presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Alma Mater Studiorum Università di Bologna è titolare 
della cattedra di  Sociologia del diritto presso il corso di laurea triennale di Scienze Giuridiche e presso il corso 
di laurea Magistrale, nonché docente di Sociologia del diritto, dei processi economici e dinamiche del lavoro, 
presso il corso di laurea triennale in Consulente del lavoro. Con Decreto Ministeriale 12 febbraio 2007, viene 
nominata componente del Comitato di Coordinamento per lo sviluppo del progetto “Ethicamente”.    Tutor del 
gruppo di Formazione Università. Roma in Contromafie Stati generali Antimafia. È autrice di diversi testi tra 
cui :   La litigiosità in Italia. Un'analisi sociologico-giuridica, Ed. Giuffré. Il processo civile  dentro e fuori dal  
tribunale, Ed. Clueb. Il processo civile e la civile giustizia, Ed. Cedam.   Il contenzioso giudiziario in Italia tra  
mutamento e riforme, Ed.  Giuffrè.

Dott.ssa Marcella Caradonna
Docente di “Conciliazione professionale Societaria” accreditato dal Ministero della Giustizia. Commercialista, 
Conciliatore Societario Professionista. Coordinatrice Nazionale Enti di formazione presso il Consiglio Nazionale 
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dei Commercialisti. Coordinatrice Commissione Conciliazione presso il Consiglio Nazionale dei Commercilisti. è 
stata dal  2000 al  2007 Presidente della Commissione Arbitrato e Conciliazione presso l'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano., dal 2008, dopo la scissione della commissione in due ha assunto la Presidenza della 
Commissione Arbitrato presso l’ODCEC di Milano. Fino al novembre 2004 è stata Segretario della Camera 
Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano. Dal marzo 2006 è Membro 
del  Comitato  Arbitrale  della  Camera  Arbitrale  e  di  Conciliazione  presso  la  Fondazione  dei  Dottori 
Commercialisti di Milano. Ha partecipato in rappresentanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano 
all'Osservatorio di regolazione e giustizia del mercato in materia di conciliazione istituito presso la CCIAA di 
Milano. Dal 2000 e' docente presso la scuola di formazione per praticanti organizzata dall'Ordine dei Dottori 
Commercialisti di Milano con particolare riferimento alle tematiche in materia di Arbitrato e Conciliazione. 

Prof. Massimiliano Ferrara
Professore Universitario. Dall'Anno Accademico 2007/2008 è titolare delle Cattedre di Matematica per l’Econo-
mia, Statistica Economica e Metodi quantitativi per i giuristi presso la Facoltà di Giurisprudenza - Corso di lau-
rea in Scienze economiche dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Docente esperto nel Corso di lau-
rea specialistica in Economia europea della Facoltà di Scienze politiche dell’Università di Milano, dove, inoltre, 
è Docente di Teoria delle decisioni nel Master “Marketing intelligence and Data Analysis”. Membro del Collegio 
dei docenti del Dottorato di Ricerca in “Politica economica” dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacen-
za-Cremona, in “Storia d’impresa, Sistemi d’impresa e Finanza aziendale” dell’Università Statale di Milano e del 
Dottorato di Ricerca in “Metodi quantitativi per le Scienze economicheed aziendali” dell’Università di Messina. 
Dal febbraio 2008 è Presidente del Corso di laurea in Scienze Economiche della Facoltà di Giurisprudenza del-
l’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Dal 2009 è Professore aggiunto presso il Conseil Mediterranéen 
de la Culture (Unesco).E’ stato Visiting Professor presso la Western Michigan University per conto dell’Ameri-
can Mathematical Society (U.S.A), la Calcutta Mathematical Society, la Lomonosov State University di Mosca, il 
New Jersey Institute of Technology di NewArk (NJ) (U.S.A.), la Eotvos Lorand University of Budapest, il Poli-
tehnica di Bucarest. E' autore di 80 pubblicazioni originali su riviste internazionali molte delle quali ad “alto im-
patto scientifico internazionale” (ISI) e di 4 monografie. Editor di prestigiose riviste scientifiche internazionali. 

Prof. Paolo Salvatore Nicosia
Professore incaricato di Mediazione e conciliazione presso l’Università degli Studi di Pisa. Docente in oltre 250 
iniziative formative per  conciliatori delle CCIAA italiane, mediatori di Comuni, Associazioni ed Enti e valutatore 
nelle  rispettive  procedure  di  esame.  Ha  condotto  più  di  200  procedure  di  negoziazione  e  conciliazione 
riguardanti questioni amministrative, commerciali, condominiali, ambientali, sociali e scolastiche. Ideatore e 
coordinatore di Centri di mediazione sociale, ambientale e scolastica e consulente nella loro promozione e in 
quella di diversi servizi di conciliazione camerale.  Team leader ed esperto in progetti finanziati dalla World 
Bank, dalla International Developmet Law Organization e dall’Unione Europea per lo sviluppo della mediazione 
in Italia, Serbia, Macedonia, Giordania, Etiopia. Autore e coautore di diversi libri e articoli sulla negoziazione, 
mediazione, conciliazione, arbitrato e gestione costruttiva dei conflitti.

Avv. Francesco Olivo
Avvocato, Conciliatore Societario Professionista, Docente Universitario. Dal Gennaio 2009 è responsabile della 
Formazione della Camera Civile di Messina. Dal luglio 2009 è Presidente dell’ACAP – Associazione Conciliatore 
ed  Arbitri  Professionisti.  È   stato  cultore  della  materia  in  Diritto  Civile  (N01X),  presso  la  facoltà  di 
giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. Cultore della materia in Diritto Industriale (N04X) presso 
la facoltà di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Messina. Consegue il titolo di  dottore di ricerca  in 
Diritto Civile, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi “Magna Graecia” di Catanzaro. Ha 
collaborato con la cattedra di Diritto di famiglia, Industriale e di diritto privato presso l’Università di Messina. 
Nel 1997 presso l’Università di Roma “Tor Vergata” collabora con la cattedra di diritto Privato della facoltà di 
Giurisprudenza. Partecipa ad arbitrati nazionali ed internazionali sia come arbitro che come avvocato di parte.

Dott. Ivan Pupolizio
Ricercatore in Sociologia e Filosofia del diritto presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Bari. Ha 
svolto il dottorato di ricerca presso l'Università Statale di Milano, con una tesi sulla giustizia informale negli 
Stati Uniti e la mediazione sociale in Italia. Ha svolto attività di ricerca presso il Cirsfid, Università di Bologna, 
sui  flussi  della  litigiosità  civile  in  Italia,  nell’ambito  del  progetto,  commissionato  dal  CSM,  su 
“L’amministrazione  della  giustizia  e  la  società  italiana  del  2000”.  Autore  di  numerose  pubblicazioni  sulla 
mediazione sociale, familiare e penale. Conciliatore Societario Professionista.
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Avv. Pasquale Tarricone
Avvocato.Responsabile Nazionale settore ADR dell’AIGA. Presidente della Camera Arbitrale e di Conciliazione 
Interprofessionale del Sannio con sede in Benevento (costituita tra l’Università degli Studi del Sannio ed i 
locali ordini degli Avvocati, Dottori Commercialisti, Notai e Consulenti del lavoro). Formatore in tecniche di 
negoziazione, comunicazione interpersonale e gestione positiva dei conflitti (ADR) per conto di enti, aziende 
ed associazioni  di  volontariato.  Docente  iscritto  nell’albo  dei  formatori  tenuto  dalla  Scuola  Superiore  del 
Ministero dell’Interno. Consulente del FORMEZ – Centro di Formazione e Studi del Ministero della Funzione 
Pubblica. 

Avv. Carlo Trimarchi
Avvocato  Cassazionista.  Docente  di  Diritto  presso  I.T.C.,  Arbitro  in  rito  civile  alternativo,  su  nomina del 
Tribunale. Sindaco ed Amministratore pubblico. Consulente legale presso vari Enti pubblici. Docente di Diritto 
Amministrativo  in  corsi  privati  di  preparazione  all’esame  di  Avvocato.  Ha  formato  alcune  centinaia  di 
Conciliatori Professionisti in varie parti d’Italia con ILA e Scuola di Formazione Ipsoa. 

Avv. Alessandra Maio 
Avvocato. Conciliatore Societario Professionista. Ha formato con successo svariati Conciliatori Professionisti in 
diverse  città  Italiane.  Ha  partecipato  alle  attività  dell’Osservatorio  Nazionale  sul  Diritto  di  Famiglia.  Ha 
conseguito  il  Diploma  di  Specialista  per  le  Professioni  Legali,  Indirizzo  Giudiziario-  Forense  Scuola  di 
Specializzazione per le Professioni Legali. Presso l’Università degli Studi di Messina ha ottenuto il Master II° 
livello “Diritto di Famiglia – dinamiche familiari e tecniche di tutela.” Da alcuni anni si occupa di formazione in 
materie giuridiche (Diritto privato e Diritto europeo) in collaborazione con Enti privati accreditati presso Enti 
pubblici.

Struttura del corso
Per legge il corso si sviluppa in 40 ore, così ripartite: 
- almeno 32 ore di lezione, di cui almeno 16 ore di pratica e 4 ore dedicate alla valutazione, con i seguenti 
contenuti minimi: strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione; principi, natura e 
funzione  della  conciliazione;  esperienze  internazionali  e  principi  comunitari;  compiti,  responsabilità  e 
caratteristiche del conciliatore; rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione; tecniche di conciliazione; 
la procedura di conciliazione; rapporti con la tutela contenziosa
- almeno 8 ore di lezione con i seguenti contenuti minimi: le controversie di cui all'art. 1 d.lgs. 17 gennaio 
2003, n. 5; i riti societari dì cognizione ordinaria e sommaria

Programma
Ai sensi del D.M. 222/2004 e del Decreto Dirigenziale 24/07/2006 art.  1. il  programma formativo è stato 
comunicato al Ministero della Giustizia e analizza tutte le materie obbligatorie.

 Strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione
• Definizione e nozioni generali
• Arbitrato
• Transazione
• Arbitraggio Contrattuale 
• I soggetti partecipanti 
• I modi di costituzione

  Principi, natura e funzione della conciliazione. Esperienze internazionali e principi comunitari
• Definizione
• Il rito di conciliazione
• In generale
• Rito in specifiche camere di conciliazione
• Differenze con altri riti alternativi

  Compiti,  responsabilità  e  caratteristiche  del  conciliatore.  Tecniche  di  conciliazione.  La 
procedura di conciliazione. Rapporti con la tutela contenziosa

• La conciliazione in concreto
• Le strategie di conciliazione 
• Le qualità del conciliatore
• I punti deboli della conciliazione
• La procedura di conciliazione
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• Rapporti con la tutela contenziosa

  La conciliazione societaria

  Gli aggiornamenti in materia di Mediazione Civile. 
Il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 in attuazione dell’articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in 
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Informazioni

Calendario
I lezione II lezione III lezione IV lezione V lezione VI lezione
15 aprile 16 aprile 17 aprile 22 aprile 23 aprile 24 aprile

Orario: 14.00 – 20.45; sabato 8.30 – 14.30

Sede:  Sala centro Studi Ordine degli Avvocati, Via Ghibellina 12 - Messina
La sede è accreditata al Ministero della Giustizia 

Quota di partecipazione: 
€ 1.100,00 + IVA 20% listino
€ 900,00 + IVA 20% riservata agli avvocati, ai dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti del lavoro 
(e loro praticanti) iscritti agli ordini locali di Messina.

Materiale didattico 
Il materiale didattico previsto a supporto della attività formativa viene inoltrato ai partecipanti via e-mail a 
corso iniziato. Per la sua ricezione è quindi necessario indicare nella scheda di iscrizione il proprio indirizzo e-
mail.

Crediti formativi
Avvocati, Dottori commercialisti ed esperti contabili, Consulenti del lavoro 
Il programma dell’iniziativa è stato inoltrato agli Enti competenti per l’accreditamento.
 
Per informazioni

AGENZIA CEDAM
SIMONE PELLEGRINO
VIA F.BISAZZA 39
MESSINA

TELEF.392.5254981
090/6010152
e-mail agenzia.pellegrino@libero.it
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Corso di alta formazione per
Conciliatore professionista

in collaborazione con

Scheda di iscrizione
Compilare ed inviare a: 

 Wolters Kluwer Italia S.r.l.  Scuola di Formazione Ipsoa
Fax n. 02/82476.037

E-mail: formazione.ipsoa@wki.it
Agenzia di zona

Messina, dal 15 al 24 aprile 2010
Quote di partecipazione: 
 (cod.114401) € 1.100,00 + IVA 20% listino
 (cod. 114401) € 900,00 + IVA 20% riservata agli avvocati, ai dottori commercialisti ed esperti contabili, 
consulenti del lavoro (e loro praticanti) iscritti agli ordini locali di Messina

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso per Conciliatore professionista (di seguito, il “corso”) è organizzato e fornito da ILA - Istituto Lodo 
Arbitrale s.a.s., ente di formazione accreditato presso il Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 222/2004 e 
Decreto Dirigenziale 24/07/2006, (di seguito, “ILA”), in collaborazione con Wolters Kluwer Italia S.r.l.  ILA è 
l’unico responsabile  dei  modi  e  dei  tempi  di  organizzazione  e svolgimento del  corso.  Per cause di  forza 
maggiore  o  motivi  organizzativi,  sede,  date  e  docenti  del  corso potranno  subire  variazioni,  che  saranno 
comunicate da ILA o da Wolters Kluwer Italia S.r.l. ai partecipanti con la massima tempestività.

MATERIALE DIDATTICO
Lo svolgimento del corso non prevede la distribuzione cartacea di materiale didattico che sarà inviato esclusi-
vamente via e-mail. 

ESERCITAZIONI SCRITTE
Al partecipante sarà richiesto, durante il corso, di svolgere esercitazioni e prove scritte sulla base di quesiti e 
tracce tematiche proposte da ILA. È proibita la riproduzione, anche parziale, così come la cessione, a qualun-
que titolo, di tutti i quesiti e le tracce tematiche sottoposti ai Partecipanti durante lo svolgimento del Corso, di 
esclusiva proprietà di ILA.

COSTITUZIONE ED ASSENZE DEL PARTECIPANTE
Il  partecipante  avrà  diritto  a  sostituire  a  sé  un'altra  persona  esclusivamente  prima dell’inizio  del  corso, 
mediante comunicazione ad ILA da farsi pervenire a Wolters Kluwer Italia S.r.l., entro il giorno lavorativo 
precedente  alla  data  di  inizio  del  corso,  via  fax  al  numero 02/82476.037 o a  mezzo  raccomandata  A/R 
(all’indirizzo  di  Wolters  Kluwer  Italia  S.r.l.,  Strada  1,  Palazzo  F6,  20090  Assago), con  indicazione  del 
nominativo del Partecipante sostitutivo. Eventuali assenze del partecipante durante lo svolgimento del corso 
non  daranno  diritto  alla  restituzione  della  quota  di  partecipazione  versata,  né  alla  sostituzione  del 
partecipante.

CONSEGUIMENTO DELL’ATTESTATO ED ASSENZE DAL CORSO
A ciascun partecipante che abbia frequentato almeno 32 ore del Corso per conseguire il titolo di “conciliatore 
semplice”  o  di  40  ore  del  corso per  conseguire  il  titolo  di  “conciliatore  professionista”,  ILA  rilascerà un 
attestato di partecipazione riportante la qualifica conseguita. A tal fine ILA rileverà le presenze degli iscritti in 
entrata ed uscita attraverso apposito registro. L’attestato fa conseguire una qualifica permanente. 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Quota  di  partecipazione  €  ___________  
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€ _________________________________
+  IVA  20%                   €  ___________

€ _________________________________
Totale  fattura                €  ___________

€ _________________________________

DATI DEL PARTECIPANTE (i dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori – compilare in maiuscolo)

Cognome* ________________________________Nome*__________________________________________

C.F.*_____________________________________Professione*:_____________________________________ 

Tel.:_________________________Cellulare*_______________________________ Fax: _________________

e-mail*: __________________________________________________________________________________

Iscritto Ordine/Collegio/Registro dei _________________di ______________ con il n°_________anno _____

DATI PER LA FATTURAZIONE (i dati contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori – scrivere in maiuscolo)

Ragione sociale*: __________________________________________________________________________

Indirizzo* ___________________________ CAP*: ____________ città*:______________________________

Prov*:________________ Part. IVA o CF*: _____________________________________________________

Codice Cliente Ipsoa (se Assegnato):__________________________________________________________

DIRITTO DI RECESSO
È attribuita al  Partecipante la facoltà di recedere dal presente contratto mediante comunicazione da farsi 
pervenire a Wolters Kluwer Italia S.r.l., a mezzo telefax (al numero 02/82476.037) o a mezzo raccomandata 
A/R (all’indirizzo postale 20090 Assago, Centro Direzionale Milanofiori, Strada 1, Palazzo F6), entro e non oltre 
15  giorni  prima  della  data  di  inizio  dell’iniziativa  cui  il  Partecipante  si  è  iscritto,  restando  inteso  che  il 
Partecipante, oltre tale termine, perderà ogni diritto ad ottenere la restituzione, anche parziale, dell’importo 
capitale della quota d’iscrizione eventualmente versata.
Inoltre, al Partecipante che agisca in qualità di Consumatore ai sensi dell’art. 3 lettera a) del Dlgs. 206 del 
2005 (“Codice del Consumo”) è attribuita la facoltà di recedere dal presente contratto entro il termine di dieci 
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giorni lavorativi dalla sottoscrizione del presente Contratto, con l’invio di una comunicazione a mezzo posta 
elettronica  o  telefax,  confermata  mediante  lettera  raccomandata  con  avviso  di  ricevimento  entro  le 
quarantotto ore successive.

ANNULLAMENTO 
ILA  si  riserva  la  facoltà  di  annullare  lo  svolgimento  del  corso  previsto  in  calendario  qualora  non  si 
raggiungesse il numero minimo di partecipanti previsto per lo svolgimento di ciascun corso. In tal caso, le 
quote  versate  all’atto  dell’iscrizione potranno,  a  scelta  del  partecipante,  essere  integralmente  restituite  o 
essere utilizzate presso la Scuola di Formazione di Wolters Kluwer Italia S.r.l. ai fini della partecipazione ad 
altre iniziative. 

VALENZA DEL TITOLO E PROSPETTIVE PROFESSIONALI
L’attestato rilasciato ha pieno valore di legge. L’attestato è un titolo di studio e non attribuisce alcun diritto ad 
inserimento lavorativo presso alcun ente, società, organizzazione. La frequenza al corso non procura posti di 
lavoro direttamente o indirettamente.

COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE: CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Tutte  le  controversie  derivanti  dal  presente  contratto  saranno  risolte  mediante  arbitrato  secondo  il 
Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Il Tribunale Arbitrale sarà composto 
da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di 
presidente, di comune accordo dai due arbitri già nominati o, in mancanza di accordo, dalla Camera Arbitrale. 
Il rito arbitrale sarà obbligatoriamente preceduto da un tentativo di Conciliazione.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I  dati  personali  raccolti  mediante  la  sottoscrizione  del  presente  contratto  saranno  registrati  su  database 
elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo 
F6, 20090 Assago (MI), e da ILA – Istituto Lodo Arbitrale - S.a.s., con sede legale Via Raffaello, 11 – Palmi 
(RC),  che ne saranno autonomi titolari e responsabili per il trattamento.  I dati personali saranno entrambi 
utilizzati nel rispetto dei principi di protezione dei dati personali stabiliti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dalle altre 
norme vigenti in materia. Le peculiari finalità del trattamento dei dati personali sono principalmente quelle di: 
a) fornire i servizi contrattualmente previsti ai fini dello svolgimento del Corso, b) fornire le informazioni e/o 
inviare comunicazioni  relative al  Corso;  c)  risalire  ad autori  di  eventuali  illeciti  solo in  caso di  specifiche 
richieste e per conto delle autorità competenti; d) fornire i dati al Ministero di Grazia e Giustizia ai fini del 
rilascio del diploma di cui al precedente art. 4. Il titolare dei dati potrà accedere ai propri dati in qualsiasi 
momento ed esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/03 nei confronti di ciascuno dei titolari del 
trattamento mediante comunicazione scritta da inviarsi rispettivamente a: Wolters Kluwer Italia S.r.l.- Ufficio 
MID - Assago Milanofiori Strada 1-Palazzo F6, 20090 Assago (M) e/o a ILA – Istituto Lodo Arbitrale - S.a.s., 
Via Raffaello n. 11 – Palmi (RC), fax 0966.24945.

Acconsento al trattamento dei dati secondo le modalità e finalità ivi indicate:  ÿ  SI       ÿ  NO (il rifiuto del 
Partecipante a fornire tali dati o ad acconsentire al loro trattamento comporterà l’impossibilità di usufruire dei 
servizi offerti)  Firma ____________________________. 

Acconsento a che Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzi i miei dati personali al fine di inviare comunicazioni ed 
informazioni di carattere pubblicitario relative a prodotti ed iniziative proprie e di terzi e soddisfare indagini di 
mercato e statistiche, marketing e preferenze sui prodotti: ÿ  SI ÿ  NO.   Firma _________________________. 

Acconsento  a che Wolters  Kluwer  Italia  S.r.l.  ceda  i  dati  dell’utente  a  partner  commerciali  per  l’invio  di 
materiale amministrativo, commerciale e promozionale: ÿ  SI   ÿ  NO. 
Firma _________________________________________

Data________Firma _______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., il Partecipante approva specificamente e sottoscrive ad 
ogni effetto di legge le clausole nn. (1) “Organizzazione e svolgimento del Corso”; (3) “Sostituzione e assenze 
del Partecipante”; (7) “Iscrizione del partecipante e modalità di pagamento”; (9) “Diritto di recesso”; (10) 
“Disdetta Annullamento”; (11) “Clausola compromissoria”.
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Data________Firma ____________________________

Si prega di compilare ed inviare unitamente alla scheda di iscrizione.
La compilazione è obbligatoria ai fini della partecipazione al corso.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 21 e 47  D.P.R. 445 del 28/12/2000)

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________
                                                         (cognome)                                                          (nome)
nato/a a __________________________________________________   (________) il ___________
               (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)        (prov.)
residente a _______________________________________________________   (______________) 
                                                    (comune di residenza)                                                              (prov.) 
in ______________________________________________________________ n. ______________ 
                                                         (indirizzo)

consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo 
quanto prescritto dall'art.  76 del D.P.R. 445/2000 e che ,  inoltre, qualora dal controllo effettuato 
emerga  la  non  veridicità  del  contenuto  di  taluna  delle  dichiarazioni  rese,  decadrà  dai  benefici 
conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera 
( art. 75 D.P.R. 445/2000).

DICHIARA

Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  …………………………………………………, 

conseguito  presso  ……………………………………………………………………..……………… 

di …………………………………………………………nell’anno ………………………….

Di essere iscritto all’albo ………………………………………………………………………………

Luogo e data

…………………………………………….

Il / La Dichiarante

…………………………………………….

• Allega documento d’identità in corso di validità.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/03: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vi-
genti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.
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