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FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
 

È in corso la richiesta di accreditamento presso 
Ordine degli Avvocati di Milano,  

Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano. 
 

Il corso è validato dall’Ordine dei consulenti del lavoro di Milano. 
 
 
 
 
 

30 ottobre 2009 – 26 febbraio 2010 
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L’ARBITRATO 
 

Corso di formazione 
Sesta edizione 

 
 

__________________________ 
 

I FONDAMENTI 
PARTE GENERALE  

 

LE TECNICHE 
PARTE SPECIALE 



L’ARBITRATO: 
I FONDAMENTI 

 

PARTE GENERALE 
 
 

venerdì 30 ottobre 2009 
venerdì 6 novembre 2009 

venerdì 13 novembre 2009 
venerdì 20 novembre 2009 
giovedì 3 dicembre 2009 

 
 
I CONTENUTI DEL CORSO E I DESTINATARI 
Un percorso di 40 ore per acquisire gli elementi e le conoscenze fondamentali della 
materia, rivolto ad avvocati, commercialisti, giuristi d’impresa e a tutti i professionisti 
chiamati a svolgere il ruolo di arbitro, difensore o consulente nei procedimenti arbitrali. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
È stata presentata formale procedura per il riconoscimento dei crediti formativi presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Milano. 
Informazioni aggiornate sono disponibili sul sito www.camera-arbitrale.it 
 
 
LA CAMERA ARBITRALE DI MILANO 
Azienda speciale della Camera di Commercio di Milano, la Camera Arbitrale gestisce 
procedimenti arbitrali e di conciliazione nella realtà italiana e internazionale; organizza 
eventi formativi, ricerche, approfondimenti scientifici che ne fanno il punto di riferimento 
ideale per quanti siano interessati ai temi della giustizia alternativa. 
 
 
MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata, previa conferma telefonica della disponibilità dei 
posti: 

• online sul sito www.camera-arbitrale.it 
• compilando la scheda allegata, da inviare via fax n. 02 8515.4384 

 

In entrambi i casi andranno trasmesse via fax (o via e-mail all’indirizzo 
eventiadr@mi.camcom.it) prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e una 
copia del proprio curriculum vitae. 
La richiesta di iscrizione deve pervenire alla Camera Arbitrale di Milano entro il 19 
ottobre 2009. 
Il corso è a numero chiuso: eventuali richieste di iscrizione in esubero non saranno 
accolte e saranno tenute in considerazione per successive possibili edizioni del corso. 



COSTI 
 

 

Quota intera: Euro 1.000 
(+20% I.V.A., totale Euro 1.200) 

 

 

Quota scontata: Euro 800 
(+20% I.V.A., totale Euro 960) 

 
 

Hanno diritto alla quota scontata: 
• gli iscritti al Centro Studi e Documentazione ADR della Camera Arbitrale di 

Milano; 
• gli associati A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d’Impresa; 
• gli associati ALGIUSMI - Associazione Laureati in Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Milano 
 
La quota di iscrizione comprende:  

• materiale didattico; 
• coffee break; 
• attestato di partecipazione;  
• sconto del 50% sulla tariffa d’iscrizione al Centro Studi e Documentazione ADR;  
• sconto del 20% sull’acquisto di un singolo modulo del corso “L’arbitrato: le 

tecniche” che si svolgerà dal 21 gennaio al 26 febbraio 2010; 
• acquisto dell’intero pacchetto del corso “L’arbitrato: le tecniche” alla quota 

speciale di Euro 1.300 + I.V.A. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato con: 

• assegno circolare ‘non trasferibile’ intestato alla Camera Arbitrale Nazionale e 
Internazionale di Milano; 

• contante presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano; 
• online tramite carta di credito collegandosi al sito www.camera-arbitrale.it; 
• bonifico bancario presso Intesa San Paolo - Sede Centrale - Milano  

ABI 03069 CAB 9400 CIN H - c/c n. 3859/28  
Codice IBAN: IT34 H030 6909 4000 0000 0385 928  
Codice SWIFT: BCITIT 33100 

 

La Camera Arbitrale di Milano provvederà a emettere regolare fattura per l’importo 
corrispondente. 
 
Eventuali rinunce degli iscritti all’intero corso dovranno essere comunicate entro e non 
oltre il 19 ottobre 2009. La Camera Arbitrale di Milano rimborserà l’80% della somma 
versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. 
La Camera Arbitrale si riserva il diritto di annullare il corso qualora non si raggiunga la 
quota minima di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 
 
 
 
 

 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Camera Arbitrale di Milano 

 
Tel. +39 02 8515.4564 / 4559 

Fax: +39 02 8515.4384 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 



L’ARBITRATO: 
I FONDAMENTI 

 

PARTE GENERALE 
 
 
 

venerdì 30 ottobre 2009 
 

L’ARBITRATO: DEFINIZIONI. 
 

L’ARBITRABILITA’ DELLE CONTROVERSIE. 
 
 
 
9.00-9.15 Registrazione dei partecipanti 
 
9.15-9.30 Apertura dei lavori 
   
 
9.30-11.00 L’arbitrato: fondamenti e tipologie.  

Differenze tra arbitrato rituale e irrituale, di diritto e d’equità. 
Legislazione di riferimento. 
Giorgio De Nova 
 

11.00-11.30  dibattito  
 

11.30-11.45  coffee break 
 
11.45-12.45 L’arbitrato nel contesto generale dell’ADR: istituti affini e 

problematiche divergenti. 
  Sergio Chiarloni  
 
12.45-13.00  dibattito  
 
 

*** 
 
 
14.30-16.00  Le materie arbitrabili: principi generali e controversie specifiche.  

Vincenzo Mariconda 
 

16.00-16.30  dibattito  
 

16.30-16.45  coffee break 
 
16.45-17.45 Differenze tra arbitrato ad hoc e amministrato. 
  Stefano Azzali 
 
17.45-18.00  dibattito  



venerdì 6 novembre 2009 
 

LA CONVENZIONE DI ARBITRATO 
 

L’ARBITRO 
 
 
 
9.00-10.30 La clausola e il compromesso arbitrale: formazione del consenso, 

capacità, autonomia ed effetti 
Cesare Cavallini 

 
10.30-11.00  dibattito  

 
11.00-11.30  coffee break 
 
11.30-12.30 La redazione della clausola. 
  Principi interpretativi e validità. 
  Fiorenzo Festi 
 
12.30-13.00  dibattito  
 
 

*** 
 
 
14.30-16.00 Criteri di scelta e modalità di nomina dell’arbitro. 

Diritti e obblighi dell’arbitro. 
Rinaldo Sali 
 

16.00-16.30  dibattito  
 

16.30-16.45  coffee break 
 
16.45-17.45 Ricusazione, sostituzione e deontologia dell’arbitro. 

Chiara Giovannucci Orlandi 
 
17.45-18.00  dibattito  
 



venerdì 13 novembre 2009 
 

LA DOMANDA DI ARBITRATO 
 

L’ARBITRATO MULTIPARTE 
 

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE 
 
 
 
9.00-10.30 La domanda di arbitrato: forma ed effetti. 
  La risposta e la domanda riconvenzionale. 

Roberto Sacchi 
 
10.30-11.00  dibattito  

 
11.00-11.30  coffee break 
 
11.30-12.30 L’arbitrato multiparte 
  Piergiuseppe Biandrino 
 
12.30-13.00  dibattito  
 
 

*** 
 
 
14.30-16.00 La sede dell’arbitrato. 

Le regole del procedimento  
Vittorio Colesanti 
 

16.00-16.30  dibattito  
 

16.30-16.45  coffee break 
 
16.45-17.45 Questioni incidentali, provvedimenti cautelari, connessione. 

Filippo Corsini 
 
17.45-18.00  dibattito  



venerdì 20 novembre 2009 
 

LA PROVA IN ARBITRATO 
 

IL LODO ARBITRALE 
 
 
 
9.00-10.30 La prova nell’arbitrato. 

L’interrogatorio libero delle parti, l’assunzione delle testimonianze. 
Michele Taruffo 

 
10.30-11.00  dibattito  

 
11.00-11.30  coffee break 
 
11.30-12.30 La consulenza tecnica in arbitrato 
  Pier Luca Nela 
 
12.30-13.00  dibattito  
 
 

*** 
 
 
14.30-16.00 Il lodo arbitrale: contenuto e formazione. 
  Il termine per il deposito: sospensioni e proroghe. 

Raffaele Nobili e Paolo Bassilana 
 

16.00-16.30  dibattito  
 

16.30-16.45  coffee break 
 
16.45-17.45 Il lodo finale, parziale e non definitivo  

Edoardo F. Ricci 
 
17.45-18.00  dibattito  
 



giovedì 3 dicembre 2009 
 

L’IMPUGNAZIONE DEL LODO 
L’ARBITRATO INTERNAZIONALE ED ESTERO 

 
 
 
  
9.00-10.30 Efficacia ed esecutorietà del lodo 

Ferruccio Auletta 
 
10.30-11.00  dibattito  

 
11.00-11.30  coffee break 
 
11.30-12.30 Il sistema delle impugnazioni  
  Claudio Consolo 
 
12.30-13.00  dibattito  
 
 

*** 
 
 
14.30-15.30 L’arbitrato internazionale e la Riforma del 2006 

L’arbitrato estero 
Manlio Frigo 
 

15.30-15.45  dibattito  
 

15.45-16.00  coffee break 
 
16.00-17.00 L’efficacia dei lodi stranieri e la Convenzione di New York 

Alberto Mazzoni 
 
17.00-17.15  dibattito  
 
17.15-18.30 La formazione dell’arbitro e del difensore in arbitrato: dibattito 

aperto con la Camera Arbitrale di Milano 



 
I DOCENTI 

 
 
 
 

 

Ferruccio Auletta Diritto processuale civile, Università degli Studi di Napoli Federico II  
Avvocato in Roma 
 

Stefano Azzali Segretario Generale della Camera Arbitrale di Milano 
 
 

Paolo Bassilana Avvocato in Milano 
 
 

Piergiuseppe Biandrino Direttore Generale affari legali e societari, Edison Spa 
 
 

Cesare Cavallini Diritto processuale civile, Università Bocconi di Milano 
 
 

Sergio Chiarloni Diritto processuale civile, Università degli Studi di Torino  
Avvocato in Torino 
 

Vittorio Colesanti Diritto processuale civile, Università Cattolica di Milano 
Avvocato in Milano 
 

Claudio Consolo Diritto processuale civile, Università di Padova  
Avvocato in Verona e Milano 
 

Filippo Corsini Diritto processuale civile, Università di Modena e Reggio Emilia  
Avvocato in Modena 
 

Giorgio De Nova Diritto civile, Università di Milano - Avvocato in Milano 
 
 

Fiorenzo Festi Istituzioni di diritto privato, Università di Urbino  
Avvocato in Modena e Milano 
 

Manlio Frigo Diritto internazionale, Università degli Studi di Milano  
Avvocato in Milano 
 

Chiara Giovannucci Orlandi Diritto processuale civile, Università degli Studi di Bologna 
 
 

Vincenzo Mariconda Istituzioni di diritto privato, Università Cattolica di Milano 
Avvocato in Milano 
 

Alberto Mazzoni  Diritto commerciale, Università Cattolica di Milano 
Avvocato in Milano 
 

Pierluca Nela Diritto dell’arbitrato, Università degli Studi di Torino  
Avvocato in Asti 
 

Raffaele Nobili Avvocato in Milano 
 
 

Edoardo F. Ricci Diritto processuale civile, Università degli Studi di Milano  
Avvocato in Milano 
 

Roberto Sacchi Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano  
Avvocato in Milano 
 

Rinaldo Sali Vice Segretario Generale della Camera Arbitrale di Milano 
 
 

Michele Taruffo Diritto processuale civile, Università degli Studi di Pavia  



L’ ARBITRATO: I FONDAMENTI - PARTE GENERALE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Trasmettere, unitamente a prova dell’avvenuto pagamento, entro il 19 ottobre 2009  

(fax n. 02 8515.4384 – e-mail: eventiadr@mi.camcom.it 
 

ISCRIZIONE  
 

 quota intera € 1.000 (€ 1.200 I.V.A. inclusa) 
 quota scontata € 800 (€ 960 I.V.A. inclusa) in qualità di: 

Abbonato Centro Studi CAM Associato A.I.G.I Associato ALGIUSMI 
   
 
Nome__________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________ 

Azienda________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Città e C.A.P.____________________________________________________________________ 

Qualifica________________________________________________________________________ 

Tel.____________________________________________________________________________ 

Fax____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________ 

C.F./P I.________________________________________________________________________ 

 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
OVE DIVERSI DA QUANTO SOPRA INDICATO 
 

Ragione sociale__________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Città e C.A.P.___________________________________________________________________ 

C.F./P.I.________________________________________________________________________ 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti tramite il presente modulo, saranno trattati per l’iscrizione al relativo evento, inclusa la 
gestione degli aspetti amministrativi e contabili, per l’elaborazione di statistiche interne e per l’invio, salvo Vostro 
dissenso, di materiale informativo inerente le prossime iniziative. 
Titolare del trattamento è Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Via Meravigli 9/B – 20123 
Milano – che effettuerà i trattamenti con le modalità descritte nell’informativa completa, pubblicata sul proprio 
sito (www.camera-arbitrale.it). Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’iscrizione all’evento. Le 
richieste di accesso ex art. 7, D. Lgs. 196/03 possono essere inoltrate all’indirizzo privacycam@mi.camcom.it  
per l’esercizio dei relativi diritti (accesso, aggiornamento, correzione, integrazione, blocco, cancellazione, 
opposizione).  
 
Siete stati informati che l’iscrizione all’evento dà diritto a ricevere informazioni sulle prossime iniziative. Se non 
desiderate ricevere a mezzo fax o posta elettronica tali informazioni barrate la seguente casella. 
Sappiate comunque che potrete farlo in ogni momento, inviando un messaggio all’indirizzo e-mail che vi sarà 
indicato a ogni invio 

 
 
Data______________________________ Firma________________________________________________ 



 

L’ARBITRATO: LE TECNICHE 
 

PARTE SPECIALE 
 
 
I CONTENUTI DEL CORSO E I DESTINATARI 
Cinque momenti di approfondimento su tematiche specifiche, cinque corsi monografici su 
temi di rilievo e attualità dedicati ai professionisti interessati a indagare gli aspetti più 
tecnici dell’arbitrato. 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
È stata presentata formale procedura per il riconoscimento dei crediti formativi presso 
l’Ordine degli Avvocati di Milano e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Milano. 
Informazioni aggiornate sono disponibili visitando il sito www.camera-arbitrale.it  
 
COSTI 
 

 Quota intera Quota scontata 

L’ARBITRATO: LE TECNICHE 

singoli moduli da 12 ore 

 

modulo da 8 ore 

I tecnici e l’arbitrato: la consulenza tecnica d’ufficio 

 

450 € + I.V.A.  

 

 

350 € + I.V.A. 

360 € + I.V.A. 

 

 

280 € + I.V.A. 

 

L’ARBITRATO: LE TECNICHE 

5 moduli 

 

1.800 € + I.V.A.  

 

1.440 € + I.V.A. 

 

L’ARBITRATO: LE TECNICHE 

5 moduli 

(quota riservata agli iscritti della parte generale) 

 

1.300 € + I.V.A. 

 

 

 
 
Hanno diritto alla quota scontata: 

• gli iscritti al Centro Studi e Documentazione ADR della Camera Arbitrale di 
Milano; 

• gli associati A.I.G.I. - Associazione Italiana Giuristi d’Impresa; 
• gli associati ALGIUSMI - Associazione Laureati in Giurisprudenza dell'Università 

degli Studi di Milano; 
• i partecipanti alla parte generale del corso “L’arbitrato: i fondamenti” 

(limitatamente all’acquisto di 1 modulo) 
 
La quota di iscrizione comprende: materiale didattico, coffee breaks, attestato di 
partecipazione e uno sconto del 50% sull’abbonamento al Centro Studi e 
Documentazione ADR.  



MODALITÀ E TERMINI DI ISCRIZIONE 
L’iscrizione può essere effettuata, previa conferma telefonica della disponibilità dei 
posti: 

• online sul sito www.camera-arbitrale.it 
• compilando la scheda allegata, da inviare via fax n. 02 8515.4384 

 

In entrambi i casi andranno trasmesse via fax (o via e-mail all’indirizzo 
eventiadr@mi.camcom.it) prova dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione e una 
copia del proprio curriculum vitae. 
La richiesta di iscrizione deve pervenire alla Camera Arbitrale di Milano 7 giorni 
lavorativi prima dell’inizio del modulo per cui si richiede l’iscrizione. 
Ciascun modulo è a numero chiuso: eventuali richieste di iscrizione in esubero non 
saranno accolte. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Il pagamento può essere effettuato con: 

• assegno circolare ‘non trasferibile’ intestato alla Camera Arbitrale Nazionale e 
Internazionale di Milano; 

• contante presso la Segreteria della Camera Arbitrale di Milano; 
• online tramite carta di credito collegandosi al sito www.camera-arbitrale.it; 
• bonifico bancario presso Intesa San Paolo - Sede Centrale - Milano  

ABI 03069 CAB 9400 CIN H - c/c n. 3859/28  
Codice IBAN: IT34 H030 6909 4000 0000 0385 928  
Codice SWIFT: BCITIT 33100 

 
La Camera Arbitrale di Milano provvederà a emettere regolare fattura per l’importo 
corrispondente. 
 
Eventuali rinunce degli iscritti dovranno essere comunicate entro 7 giorni lavorativi 
prima dell’inizio del modulo stesso. La Camera Arbitrale di Milano rimborserà l’80% 
della somma versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. 
La Camera Arbitrale si riserva il diritto di annullare il corso qualora non si raggiunga la 
quota minima di partecipanti. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni: 
Camera Arbitrale di Milano 

Via Meravigli 9/b 
20123 Milano 

 
Tel.: +39 02 8515.4564 / 4559 

Fax: +39 02 8515.4384 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 



L’ARBITRATO: LE TECNICHE 
 

PARTE SPECIALE1 
  
giovedì 21 gennaio ore 9.00 – 18.00 
venerdì 22 gennaio 2010 ore 9.00 – 13.00 
  
L’ARBITRATO IN PRATICA 
LA GESTIONE DEI CONFLITTI PRIMA DELL’AVVIO DELL’ARBITRATO:  
LA REDAZIONE DELLA CONVENZIONE ARBITRALE, IL CONFLICT  
MANAGEMENT, LA STESURA DEGLI ATTI INTRODUTTIVI 
Il successo dell’arbitrato, così come le sue patologie, si misurano in buona parte con le 
scelte condotte nella fase antecedente l’avvio della procedura.  
La redazione della convenzione arbitrale è il primo passo per governare eventuali 
conflitti; una volta sorta la lite, l’elaborazione di una strategia di gestione rappresenta 
per l’impresa la chiave per far valere al meglio i propri diritti, far emergere le proprie 
ragioni, impostare le proprie difese.  
A tale scopo sono analizzate le tecniche per la stesura della clausola arbitrale e 
l’impostazione dell’attività pre-arbitrale di “conflict and claims management”, nonché la 
predisposizione degli atti introduttivi in arbitrato. 
 
 
giovedì 28 gennaio ore 9.00 – 18.00 
venerdì 29 gennaio 2010 ore 9.00 – 13.00 
  
L’ARBITRATO IN PRATICA 
LA CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE, L’ISTRUZIONE 
PROBATORIA E IL LODO  
Lo svolgimento del procedimento arbitrale, analizzato soffermandosi sulla 
predisposizione delle ordinanze, sulla conduzione delle udienze arbitrali e sul ruolo del 
presidente del collegio. Termini di confronto sono la pratica dell’arbitrato internazionale 
e la stesura dei c.dd. “terms of reference”. 
Sono esaminate con i partecipanti le problematiche legate alla formulazione delle istanze 
istruttorie da parte dei difensori e dell’ammissione delle prove da parte degli arbitri.  
Gli interventi si propongono di affrontare differenze e commistioni tra ordinamenti 
continentali e di common law, nonché di approfondire struttura e impiego delle “IBA Rules 
on taking of evidence”. 
Infine, attraverso l’analisi di casi pratici e simulazioni, i partecipanti sono calati nella 
veste degli arbitri al momento della stesura del lodo per delinearne elementi necessari e 
cautele ineludibili.  

 
 
venerdì 5 febbraio 2010 ore 9.00 – 18.00 
  
L’ARBITRATO IN PRATICA 
I TECNICI E L’ARBITRATO: LA CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO 
Il tema della consulenza tecnica in arbitrato è affrontato con specifico riguardo alla 
nomina del CTU, alla stesura dei quesiti, all’interazione tra difensori delle parti e arbitri, 
nonché alla conduzione della consulenza e l’elaborazione della perizia.  
Di particolare rilievo l’intervento di esperti in materia contabile e commerciale, così come 
tecnica e ingegneristica. 
Spazio a rimandi e confronti con la prassi internazionale e l’esperienza acquisita 
nell’arbitrato amministrato della Camera Arbitrale di Milano.  
 
 

                                                           
1  Il programma con il dettaglio degli interventi e dei docenti è di prossima 
pubblicazione. 
Info sul sito www.camera-arbitrale.it 



giovedì 11 febbraio 2010 ore 9.00 – 18.00 
venerdì 12 febbraio 2010 ore 9.00 – 13.00 
 
L’ARBITRATO IN PRATICA 
TEMPI E COSTI DELL’ARBITRATO: INTERESSI, RUOLI E RESPONSABILITÀ 
DI PARTI, DIFENSORI, ARBITRI E ISTITUZIONE 
L’arbitrato è spesso oggetto di critica per i costi che comporta e per il dilatarsi dei tempi 
rispetto alle aspettative dell’impresa.  
Si vuole qui proporre un’analisi degli strumenti che i vari soggetti dell’arbitrato – parti, 
difensori, arbitri, istituzione - hanno concretamente in mano per ridurre tempi e costi: 
L’impresa e la risoluzione del conflitto: di chi è l’arbitrato? 
La scelta di arbitrare e la relazione tra in-house e off-house counsel durante il 
procedimento. 
Il difensore in arbitrato: tecniche di contenimento di tempi e costi versus strategie 
difensive. 
Gli arbitri: una conduzione efficiente del procedimento per una decisione finale efficace. 
L’istituzione arbitrale: i momenti principali della sua attività di controllo.  
 
IL SISTEMA DELLA CAMERA ARBITRALE DI MILANO. 
SIMULAZIONE DI UN ARBITRATO.  
Un percorso tra le maglie del Regolamento, illustrativo della prassi dell’Istituzione e di 
modelli consolidati, con l’analisi in particolare dei seguenti temi: gli atti introduttivi e le 
questioni precedenti la costituzione del Tribunale Arbitrale; l’indipendenza dell’arbitro: la 
prassi dell’istituzione; la costituzione del Tribunale Arbitrale e lo svolgimento della 
procedura; il controllo formale del lodo e i tempi dell’arbitrato; il sistema dei costi. 
 
L’esame di un caso concreto consente ai partecipanti di affrontare tematiche quali 
l’interpretazione della clausola arbitrale, il contratto di arbitrato tra parti, arbitri e 
istituzione, la ricusazione dell’arbitro, lo svolgimento del procedimento, la redazione e 
l’efficacia del lodo irrituale, il rapporto tra arbitrato e autorità giudiziaria ordinaria. 
 
 
giovedì 25 febbraio ore 9.00 – 18.00 
venerdì 26 febbraio 2010 ore 9.00 – 13.00 

  

L’ARBITRATO SOCIETARIO OGGI 
Attraverso l’analisi della giurisprudenza dall’entrata in vigore della Riforma del 2003, e 
grazie ai contributi dottrinali fino a oggi espressi, si profila qui l’occasione di inquadrare il 
nuovo arbitrato societario offrendo orientamenti applicativi e prospettive di ulteriore 
sviluppo, anche alla luce della recente e parallela abolizione del rito speciale societario. 
A tal fine, vengono in particolare esaminati: l’arbitrabilità delle controversie societarie; le 
tecniche redazioni della convenzione arbitrale; la nomina degli arbitri e l’arbitrato 
multiparte; la tutela cautelare e l’arbitrato societario. Il rapporto tra arbitri e giudici;le 
modalità di intervento di terzi in arbitrato; la riservatezza dell’arbitrato e le esigenze di 
trasparenza; la conduzione del procedimento e la decisione degli arbitri; la conciliazione 
societaria. 

 
 
 
 

Camera Arbitrale di Milano 
Via Meravigli 9/b 

20123 Milano 
 

Tel. +39 02 8515.4564 / 4559 
Fax: +39 02 8515.4384 

eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 



L’ARBITRATO: I FONDAMENTI - PARTE GENERALE 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
Trasmettere, unitamente a prova dell’avvenuto pagamento, entro 7 giorni lavorativi dall’inizio del modulo 
per cui si richiede l’iscrizione (fax n. 02 8515.4384 – e-mail: eventiadr@mi.camcom.it) 
 

ISCRIZIONE  

singolo modulo  
 quota intera € 450 (€ 540 I.V.A. inclusa)   quota scontata € 360 (€ 432 I.V.A. inclusa) 

 
modulo ‘I tecnici e l’arbitrato: la consulenza tecnica d’ufficio’ 

 quota intera € 350 (€ 420 I.V.A. inclusa)    quota scontata € 280 (€ 336 I.V.A. inclusa) 
 
pacchetto completo di 5 moduli 

 quota riservata agli iscritti alla parte generale € 1.300 (€ 1.560 I.V.A. inclusa) 
 quota intera € 1.800 (€ 2.160 I.V.A. inclusa) quota scontata €1.440 (€1.728 I.V.A. 

inclusa) 
 
quota scontata in qualità di: 

Abbonato Centro Studi CAM Associato A.I.G.I Associato ALGIUSMI 
 
Nome__________________________________________________________________________ 

Cognome_______________________________________________________________________ 

Azienda________________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Città e C.A.P.____________________________________________________________________ 

Qualifica________________________________________________________________________ 

Tel.____________________________________________________________________________ 

Fax____________________________________________________________________________ 

E-mail__________________________________________________________________________ 

C.F./P I.________________________________________________________________________ 

 
 
DATI PER LA FATTURAZIONE 
OVE DIVERSI DA QUANTO SOPRA INDICATO 
 

Ragione sociale__________________________________________________________________ 

Indirizzo________________________________________________________________________ 

Città e C.A.P.___________________________________________________________________ 

C.F./P.I.________________________________________________________________________ 
 
 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti tramite il presente modulo, saranno trattati per l’iscrizione al relativo evento, inclusa la 
gestione degli aspetti amministrativi e contabili, per l’elaborazione di statistiche interne e per l’invio, salvo Vostro 
dissenso, di materiale informativo inerente le prossime iniziative. 
Titolare del trattamento è Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, Via Meravigli 9/B – 20123 
Milano – che effettuerà i trattamenti con le modalità descritte nell’informativa completa, pubblicata sul proprio 
sito (www.camera-arbitrale.it). Il conferimento dei dati è facoltativo ma serve per l’iscrizione all’evento. Le 
richieste di accesso ex art. 7, D. Lgs. 196/03 possono essere inoltrate all’indirizzo privacycam@mi.camcom.it  
per l’esercizio dei relativi diritti (accesso, aggiornamento, correzione, integrazione, blocco, cancellazione, 
opposizione).  
 
Siete stati informati che l’iscrizione all’evento dà diritto a ricevere informazioni sulle prossime iniziative. Se non 
desiderate ricevere a mezzo fax o posta elettronica tali informazioni barrate la seguente casella. 
Sappiate comunque che potrete farlo in ogni momento, inviando un messaggio all’indirizzo e-mail che vi sarà 
indicato a ogni invio 

 
Data_______________________ Firma___________________________________________ 


