
 
 
 

 
 
 

CORSO SULL’ARBITRATO:  
I FONDAMENTI, LE TECNICHE, LE ESPERIENZE 

 
 
 

Gennaio/marzo 2010  

Torino, Centro Congressi Torino Incontra 

via Nino Costa 8 

sala Sella  
 
 
 

18 gennaio, ore 14,30 - 18 
25 gennaio, ore 15 - 18,30 
1 febbraio, ore 15 - 18,30 
8 febbraio, ore 15 - 18,30 
15 febbraio, ore 15 - 18,30 
22 febbraio, ore 15 - 18,30 

1 marzo, ore 9 - 18 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

E’ stato  richiesto il  riconoscimento dei crediti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Ivrea, Pinerolo e Torino e all’Ordine degli Avvocati di Torino e alla Fondazione del Notariato. 

 
 
 
 
 
 
 

Per informazioni e iscrizioni 
Camera Arbitrale del Piemonte 
Via Pomba 23 - 10123 Torino 

Tel. 011 5714796 
Fax  011 5714795 

e-mail: cam.arbitrale@pie.camcom.it 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Informazioni sul corso 
 
 
Per l’iscrizione occorre inviare la scheda allegata compilata entro il l’11 gennaio 2010; il pagamento deve inoltre 
pervenire, previa conferma telefonica della disponibilità dei posti, a partire dal 1° ed entro 13 gennaio 2010, inviando 
copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento via fax al numero 0115714795 o via e-mail all’indirizzo 
cam.arbitrale@pie.camcom.it  
 
Il costo del corso è di € 350 + iva (tot. € 420) 
 
La quota di iscrizione comprende partecipazione al corso, coffee breaks e materiale didattico. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico su c/c intestato a Unioncamere Piemonte  
IBAN IT 19 U 03226 01000 000003160984. 
 
La giornata dedicata al modulo speciale  sull’arbitrato rapido avrà carattere interattivo e richiederà un numero chiuso di 
partecipanti; pertanto in base al numero di iscrizioni si potrà verificare l’opportunità di organizzare una ulteriore giornata.  
Eventuali rinunce potranno comportare un rimborso del 50% della quota versata se antecedenti di almeno 7 giorni 
all’inizio del corso. 
La Camera arbitrale si riserva inoltre di annullare il corso nel caso non si raggiunga il numero di 30 partecipanti. In tal 
caso le quote versate saranno interamente restituite. 
 
 

Descrizione del corso 
 

L’arbitrato e in generale le procedure alternative di risoluzione delle controversie, da alcuni anni sono al centro 
dell’attenzione del legislatore e si stanno affermando anche in Italia come valide alternative alle vie di giustizia  ordinarie. 
Esiste pertanto un bisogno diffuso di informazione sul tema, comune a tutti i professionisti - in primo luogo avvocati, 
commercialisti, notai, giuristi d’impresa - interessati a svolgere un ruolo all’interno di procedure arbitrali, in qualità di 
arbitri, consulenti o difensori delle parti, ma anche a tutti coloro che siano interessati a vario titolo ad un approfondimento 
della materia. 

 

La Camera arbitrale del Piemonte, associazione delle Camere di commercio piemontesi, organizza un corso sull’arbitrato 
destinato ad avvocati, notai, dottori commercialisti ed esperti contabili. 

 

Il corso è strutturato in sei incontri, in cui saranno affrontati gli aspetti fondamentali dell’istituto sia sotto il profilo teorico 
che pratico. 
 
Seguirà una giornata sull’arbitrato rapido, una procedura che costituisce una peculiarità della Camera arbitrale 
piemontese, che richiede l’acquisizione di particolari tecniche di gestione dell’udienza.  
Tale modulo sarà basato sulla simulazione di un caso pratico e sulla sua discussione, con il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti nei vari ruoli di attore, convenuto e arbitro. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA 
 

18 gennaio 2010 (ore 14,30 - 18) Introduzione all’arbitrato 
Registrazione dei partecipanti 
Prof. Avv. Paolo Montalenti -La Camera arbitrale del Piemonte e i suoi servizi. La disciplina dell’arbitrato in Italia.   
Tipi di arbitrato e figure affini: arbitrato rituale e irrituale, ad hoc e amministrato; materie arbitrabili  
Notaio dott. Biino e dott. C.Regis  - La convenzione arbitrale : clausola compromissoria e compromesso. Tecniche di redazione  
 
 L’ARBITRATO IN PRATICA - redazione guidata di una clausola compromissoria: requisiti essenziali, patologie (Dott. Biino, dott. 
Carlo Regis)  
 
25 gennaio 2010 (ore 15 - 18,30)  L’avvio del procedimento arbitrale 
Avv. Michele Carpano - I soggetti dell’arbitrato e profili deontologici: gli arbitri, i difensori, le parti; ruolo e poteri dell’arbitro. 
Indipendenza e imparzialità dell’arbitro; ricusazione e sostituzione.  
Avv. Filippo Vallosio - La domanda di arbitrato e la nomina dell’arbitro: La domanda di arbitrato: profili sostanziali e 
processuali. Modalità di nomina e sostituzione dell’arbitro; la nomina nell’arbitrato multiparti.  
 
L’ARBITRATO IN PRATICA - redazione guidata di una domanda di  arbitrato: requisiti essenziali  (Avv. Vallosio, Segreteria) 
 
1 febbraio 2010 (ore 15 - 18,30) Il procedimento arbitrale 
Prof. Chiara Besso Marcheis - Rapporti tra arbitrato e autorità giudiziaria Questioni pregiudiziali. Integrazione del 
contraddittorio, chiamata in causa e intervento di terzi.  
Prof. Maurizio Irrera - Il procedimento arbitrale. Il contraddittorio. L’istruzione probatoria. La consulenza tecnica nell’arbitrato. I 
provvedimenti dell’arbitro.  
 
L’ARBITRATO IN PRATICA – redazione di verbale prima udienza (Prof. Irrera, dott. Marco Ciani) 
 
8 febbraio 2010 (ore 15 - 18,30) Il lodo 
Avv. Marco D’Arrigo - Il lodo La redazione del lodo: contenuti, efficacia, esecutorietà. Decisione secondo diritto e secondo equità. 
Avv. Marco Weigmann - L’esecuzione e l’impugnazione del lodo  Cause di impugnazione del lodo.  
 
L’ARBITRATO IN PRATICA - redazione guidata di  un lodo (avv.  D’Arrigo, Segreteria) 
 
15 febbraio 2010 (ore 15 - 18,30) Focus di approfondimento: l’arbitrato internazionale 
Prof. Alberto Oddenino, avv. Pietro Balbiano di Colcavagno  
 
L’ARBITRATO IN PRATICA   - simulazione di un’udienza  
 
22 febbraio 2010 (ore 15 - 18,30) Focus di approfondimento: l’arbitrato societario 
Prof. Oreste Cagnasso , Avv. Stefano Cerrato  
 
1 marzo 2010 (ore 9 - 18) L’arbitrato rapido della Camera arbitrale del Piemonte  
Prof. Bortolotti, avv. C. Martinetti , dott. Cantaluppi 
 
Ore 9  Principi e linee guida della procedura  

Differenza fra arbitrato rapido e tradizionale; lo “stile” dell’arbitrato rapido; le fasi della procedura; il lodo. La decisione secondo 
equità. 

Ore 11 Esercitazione: simulazione di un procedimento arbitrale 

Ore 13  Break Pranzo  



 
 
 

Ore 14 Esercitazione: l’udienza. 

Ore 16  Discussione generale sul risultato del lavoro dei gruppi 

Ore 17,30 Conclusioni 

 
 

Scheda di adesione 
 
Da far pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale del Piemonte entro l’11 gennaio 2010 via fax al numero 011 
5714795  o via e-mail all’indirizzo cam.arbitrale@pie.camcom.it. Si prega altresì di inviare ricevuta del versamento della 
quota, che deve essere effettuato non prima del 1° gennaio e non oltre il 13 gennaio. 
 
 
 

CORSO SULL’ARBITRATO 
 

TORINO 2010 
 
 

Nome e cognome  _____________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

Professione  __________________________________________________________________________________ 

Azienda/studio _______________________________________________________________________________ 

Tel ______________________Fax ___________________ E-Mail  _____________________________________ 

 

 

 

Dati per la fatturazione: 
 
Intestazione  _________________________________________________________________________________ 

Indirizzo ____________________________________________________________________________________ 

Città  _______________________________________________ CAP  __________________________________ 

C.F./P.I. _____________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. N.196/2003 
Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti nell’ambito del presente corso è finalizzato a identificare il 
target dei convenuti e ad invitarli ad inizia tive informative analoghe organizzate dalla Camera Arbitrale del Piemonte. In 
relazione a tale finalità il conferimento dei dati è necessario. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di procedure 
informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o pubblici. 
Titolare del trattamento è la Camera Arbitrale del Piemonte, via Pomba 23, Torino. 
Responsabili del trattamento sono la Segreteria e gli uffici delle Camere di commercio aderenti.  
All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 7 del citato d.lgs. n. 196/2003. 



 
 
 

 


