
I fondamenti
dell'arbitrato

CORSO ONLINE
16 dicembre 2020 
19 e 26 gennaio 2021
9 e 23 febbraio 2021

Esercitazione finale su casi pratici
CAM 23 marzo 2021

con la consulenza scientifica di 



25 ore di formazione online 

8 ore di esercitazione finale

casi pratici dell'arbitrato 

confronto con docenti da tutto il
territorio nazionale

crediti formativi 

esercitazioni

Punto di riferimento per chi si interessa e occupa di arbitrato, Camera Arbitrale di
Milano opera da oltre 30 anni nella gestione dei procedimenti arbitrali e nella formazione
dei professionisti chiamati a svolgere il ruolo di arbitro, difensore e consulente in arbitrato.

La Camera di Commercio di Verona offre ai professionisti la possibilità di partecipare a
un corso di formazione sull'arbitrato, organizzato con la consulenza scientifica della
Camera Arbitrale di Milano.

Obiettivo del corso è fornire ai partecipanti gli strumenti per accedere al mondo
dell'arbitrato, attraverso l'apprendimento dei fondamenti della materia (garantiti dalla
presenza in aula di alcuni dei migliori esperti) e l'acquisizione delle tecniche, grazie a
esercitazioni specifiche.

Il corso si svolge online sulla piattaforma Zoom Meeting Pro. L'interazione tra
partecipanti e relatori e tra i partecipanti stessi è garantita dalla possibilità di porre
domande in video e dalla condivisione di file didattici. A conclusione del corso, circa un
mese dopo l'ultima lezione, avrà luogo una giornata di esercitazioni su casi pratici, che
si terrà da remoto o in presenza in base alla situazione futura.

Il corso si rivolge ad avvocati, dottori commercialisti, ingegneri e altri professionisti
interessati alla materia.

Verrà data precedenza per la partecipazione ai professionisti di Verona e provincia. In
caso di posti rimanenti, la possibilità di iscriversi potrà venire estesa a professionisti
provenienti dalle aree limitrofe.

E' stato richiesto l'accreditamento al Consiglio Nazionale Forense e all'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.
 



14.00-14.30
Saluti e apertura dei lavori
Giuseppe Riello, Presidente CCIAA Verona
Stefano Azzali, Direttore Generale CAM

14.30-16.00
L’arbitrato e le ADR. Perché scegliere l’arbitrato. 
L’arbitrabilità delle controversie 
Stefano Dindo

16.00-16.15 pausa

16.15-17.45
La convenzione arbitrale: formazione
del consenso, autonomia, effetti, interpretazione
e condizioni di validità
Martina Lucenti

17.45-19.00
Quale arbitrato scegliere: arbitrato rituale e
irrituale, di diritto ed equità, ad hoc e
amministrato 
Stefano Azzali

14.00-15.30
Domanda di arbitrato, risposta e

domanda riconvenzionale
Alessio Di Girolamo

 
15.30-15.45 pausa

15.45-17.00
L’arbitro: modalità di nomina e criteri di scelta

Marina Santarelli

17.00-17.15 pausa

17.15-19.00
Diritti e doveri dell’arbitro.

Chi è e cosa fa l’arbitro nominato dalla parte.
Deontologia, ricusazione e sostituzione

dell’arbitro
Niccolò Landi

16 dicembre 2020 19 gennaio 2021

14.00-15.30
Le regole del procedimento. La prova.
La consulenza tecnica in arbitrato
Claudio Consolo

15.30-15.45 pausa

15.45-17.00
I costi dell’arbitrato
Rinaldo Sali
 
17.00-18.30
I rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario.
Pregiudiziale penale, civile e costituzionale.
L’arbitrato e i terzi 
Alberto Maria Tedoldi

26 gennaio 2021

27 maggio 2029 febbraio 2021

16 dicembre 2020 19 gennaio 2021



9 febbraio 2021 23 febbraio 2021

Esercitazioni su casi pratici della Camera
Arbitrale di Milano, in presenza oppure da
remoto a gruppi ristretti sui seguenti temi:

La convenzione arbitrale: patologie da evitare e
modelli da seguire
Martina Lucenti 

L’indipendenza dell’arbitro: posizioni critiche e
valutazioni di opportunità
Niccolò Landi

L’avvio del procedimento davanti agli arbitri:
buona prassi di una prima udienza
Marco Torsello

23 marzo 2021

14.00-16.00
Arbitrato internazionale e arbitrato estero. La sede

dell’arbitrato
Franco Ferrari
Marco Torsello

16.00-16.15 pausa

16.15-17.30
L'arbitrato "societario"

Giovanni Meruzzi

17.30-17.45 pausa
 

17.45-19.00
Arbitrato amministrato: le principali istituzioni

internazionali 
Roberto Ceccon

11.00-12.30
Il lodo: finale, parziale e non definitivo.
Il termine per il deposito: sospensioni e proroghe.
Emilio Paolo Villano
 
12.30-13.45 pausa

13.45-15.15
Efficacia, esecutorietà e impugnazione del lodo.
Raffaella Muroni
 
15.15-15.45 pausa

15.45-17.30
Il commercialista e l’arbitrato:
consulente di parte, CTU e arbitro
Marco Ventoruzzo

23 marzo 2021

23 febbraio 2021

23 marzo 2021



Stefano Azzali
Direttore Generale, Camera Arbitrale di Milano
 
Roberto Ceccon
Diritto del commercio e dell'arbitrato internazionale, Università di Trento; Avvocato in Padova
 
Claudio Consolo
Diritto processuale civile, Diritto dell'arbitrato, Università La Sapienza; Avvocato in Verona
 
Alessio Di Girolamo
Avvocato in Milano

Stefano Dindo
Avvocato in Verona
 
Franco Ferrari
International Commercial Arbitration, New York University; Avvocato in Verona

Niccolò Landi
Avvocato in Milano

Martina Lucenti
Avvocato in Milano
 
Giovanni Meruzzi
Diritto commerciale, Università di Verona; Avvocato in Verona

Raffaella Muroni
Diritto processuale civile, Università Cattolica del Sacro Cuore; Avvocato in Milano

Rinaldo Sali
Vicedirettore Generale, Camera Arbitrale di Milano
 
Marina Santarelli
Avvocato in Milano

Alberto Maria Tedoldi
Diritto processuale civile, Università di Verona; Avvocato in Milano
 
Marco Torsello
Diritto privato comparato, Università di Verona; Avvocato in Bologna

Marco Ventoruzzo
Diritto commerciale, Università Bocconi; Avvocato e Dottore Commercialista in Milano

Emilio Paolo Villano
Avvocato in Torino

Camera Arbitrale di Milano
Tel: 02 8515.5345/4564
eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it
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DATE DEL CORSO
16 dicembre 2020, 19 e 26 gennaio, 9 e 23 febbraio, 23 marzo 2021

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 9 dicembre
 
COSTI·   
Quota standard: Euro 300 + IVA (tot. Euro 366) 

La quota comprende: partecipazione al corso, eventuale materiale didattico, attestato di partecipazione,
eventuali coffee breaks se la giornata di esercitazioni sarà svolta in presenza in aula.
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire:
- online con carta di credito (VISA e MASTERCARD) solo contestualmente alla registrazione;
- con bonifico bancario entro 5 giorni dalla registrazione, intestato a Camera Arbitrale di Milano -
Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano
IBAN: IT53W0569601600000061000X20
CAUSALE: cognome FOR/21/00003
 
FATTURAZIONE
A pagamento avvenuto, Camera Arbitrale di Milano provvederà a emettere regolare fattura per l’importo
corrispondente. 
 
RINUNCE E CANCELLAZIONI
Eventuali rinunce devono essere comunicate entro il 13 dicembre 2020 inviando una e-mail all’indirizzo
eventiadr@mi.camcom.it.
Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. 
Camera Arbitrale di Milano si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le quote versate verranno
interamente restituite.
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