
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ARBITRATO : 

un percorso formativo 

II edizione 

10, 14, 17 maggio 2012 ore 14,00 – 18,30 

28 maggio 2012 ore 14,45 – 19,00 

Consiglio Notarile - via dei Renai 23– Firenze 

 

La Camera di Commercio di Firenze e la Camera Arbitrale di Milano offrono 

un’occasione formativa di sedici ore a coloro che, per ragioni professionali o di studio, 

sono interessati all’arbitrato.  

Le lezioni, impartite da docenti di provata esperienza, mirano a garantire il giusto 

connubio tra teoria e pratica, anche grazie all’illustrazione della prassi applicativa della 

Camera di Commercio di Firenze e della Camera Arbitrale di Milano sui temi trattati.  

L’evento è altresì occasione per presentare i servizi d’arbitrato offerti dalla Camera di 

Commercio di Firenze e della Camera Arbitrale di Milano. 

Il corso è stato accreditato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di 

Firenze ai fini della formazione continua.  

E’ stata inoltre presentata richiesta di riconoscimento dei crediti formativi all’Ordine degli 

Avvocati di Firenze  e alla Fondazione del Notariato. 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

U. O. ARBITRATO E CONCILIAZIONE 
Camera di Commercio di Firenze 

Palazzo Borsa Merci 
Volta dei Mercanti, 1 - 50123 Firenze 

Tel. 055.2981135 / 136  Fax 055.2981131 

e-mail: camera.arbitrale@fi.camcom.it 

 



 

  

 

 
10 maggio 2012 

14,00  Registrazione dei partecipanti 

14,10  Saluti e apertura dei lavori a cura del Consiglio Notarile e della Camera di 

Commercio  

L’ARBITRATO, LA CONVENZIONE ARBITRALE 

14,30   L’arbitrato: contesto legislativo e tipologie 
Nicola Soldati Avvocato – Professore Aggregato di diritto commerciale 
e di diritto fallimentare, Università di Bologna, sede di Rimini 

16,00  Pausa 
 
16,15  Arbitrato ad hoc e amministrato. La convenzione Firenze-Milano 
   Maria Tesi Funzionario, Camera di Commercio di Firenze 

Benedetta Coppo Funzionario, Camera Arbitrale di Milano 
 

16,45  La convenzione arbitrale: inquadramento, patologie, esemplificazioni 
Fabio Valerini, Avvocato e assegnista di ricerca in diritto processuale 
civile nell'Università di Pisa 
 

18,00  Dibattito  
18,30  Chiusura lavori 
 

14 maggio 2012 
 

L’ARBITRABILITÀ DELLE LITI e L’ARBITRO 

Chiara Giovannucci Orlandi Professore di diritto processuale civile e di ADR 
strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Università di Bologna 
 
14,00  Registrazione dei partecipanti 
 
14,15  Arbitrabilità delle controversie 
15,30   L’arbitro: modalità di nomina, diritti e obblighi  
16,00  Pausa  
 
16,15   L’arbitro: indipendenza, ricusazione, sostituzione 
 

Casi pratici a cura di Benedetta Coppo Funzionario, Camera Arbitrale di 
Milano e Maria Tesi Funzionario, Camera di Commercio di Firenze 

 
18,00  Dibattito  
18,30  Chiusura lavori 
 

 



 

 

 

 

17 maggio 2012 

IL PROCEDIMENTO 

Raffaella Muroni Avvocato e Professore Aggregato di Diritto processuale 
civile Università di Trento 

14,00  Registrazione dei partecipanti 

 
14,15  Le regole del procedimento e la sede dell’arbitrato 

    
16,00  Pausa  

16,15  L’istruzione probatoria e la consulenza tecnica d’ufficio in arbitrato 
 
17,30  La conduzione del procedimento nell’arbitrato amministrato 
  David Talamucci Funzionario, Camera di Commercio di Firenze 

Sara Forni Funzionario, Camera Arbitrale di Milano 
 

18,00  Dibattito  
18,30  Chiusura lavori 

 

28 maggio 2012  

IL LODO 
 

14,45  Registrazione dei partecipanti 

15,00  Il lodo arbitrale: termini, contenuto ed efficacia 
Ilaria Pagni Avvocato - Professore Ordinario di diritto processuale civile, 

Università di Firenze 

Casi pratici - Il contenuto del lodo nell’esperienza Firenze – Milano:a cura 
di Duccio Monsacchi Funzionario, Camera di Commercio di Firenze e 
Sara Forni Funzionario, Camera Arbitrale di Milano 

 
17,00   Pausa 
 
17,15  L’impugnazione del lodo 

Fabio Valerini, Avvocato e assegnista di ricerca in diritto processuale civile 
nell'Università di Pisa 

18,30  Dibattito  
 

19,00  Chiusura lavori a cura della camera di Commercio di Firenze 



 

  

 

 
 

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E COSTI 
 
 
La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione fissata in 
Euro 193,60 (Euro 160 + 21% IVA). Per i professionisti di età inferiore a 35 
anni la quota di iscrizione sarà ridotta del 10%. 
La richiesta di iscrizione al corso deve pervenire entro il 2 maggio 2012, unitamente 
a prova dell’avvenuto pagamento. 
Per iscriversi è necessario compilare la scheda allegata da far pervenire ai recapiti in 
calce, previa conferma telefonica della disponibilità dei posti, unitamente alla 
ricevuta di pagamento e a copia di un proprio curriculum vitae. 
Per esigenze organizzative il corso è a numero chiuso. La Camera di Commercio di 
Firenze si riserva di non accogliere eventuali richieste in esubero, le quali saranno 
però tenute in considerazione per eventuali successive edizioni del corso. 
La quota d’iscrizione comprende: materiale didattico, attestato di partecipazione. 
 
Il pagamento può essere effettuato con: 
• conto corrente postale IT 14I0760102800000000351502 intestato a Camera di 
Commercio di Firenze indicando la causale “Corso Arbitrato”; 
• contante presso l’U.O. arbitrato e conciliazione della Camera di Commercio di 
Firenze. 
 
La Camera di Commercio di Firenze provvederà ad emettere regolare fattura per 
l’importo corrispondente. 
Eventuali rinunce degli iscritti al corso dovranno essere comunicate entro il 7 maggio 
2012. In tal caso la Camera di Commercio di Firenze rimborserà l’80% della somma 
versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. 
La Camera di Commercio di Firenze 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 
 

U. O. ARBITRATO E CONCILIAZIONE 
Camera di Commercio di Firenze 

Palazzo Borsa Merci 
Volta dei Mercanti, 1 - 50123 Firenze 

Tel. 055.2981135 / 136  Fax 055.2981131 

e-mail: camera.arbitrale@fi.camcom.it 



 

  

 

 

Scheda di adesione 
Corso  

L’arbitrato: un percorso formativo - II edizione 
 
 

COGNOME ......................................................................………………………………………  
 
NOME ...............................…….....................................………………………………………….. 
 
ENTE / AZIENDA ................................................................................................ 
 
CODICE FISCALE / PARTITA IVA …………………………………………………….………………………………. 
 
QUALIFICA / PROFESSIONE …….........................................................……………………. 
 
INDIRIZZO......................................................................................…………………… 
 
CAP ............................................CITTA’ ........................................................... 
 
E-MAIL ...........................................................................................…………………… 
 
TELEFONO .............................................................................................…………..  
 
FAX ...........................................................CELL. .............................................. 
 
SITO INTERNET ......................................................................................………….. 
 
 
 
INFORMATIVA AI SENSI DEL D. LGS. N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 “CODICE IN 
MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” 
Si informa, ai sensi dell'art 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati 
verranno conservati su supporto cartaceo e magnetico dall'U.O. Conciliazione e Arbitrato della 
Camera di Commercio di Firenze e che saranno utilizzati esclusivamente per fini istituzionali, 
per inviare messaggi informativi sulle attività dell'Ente e per fini statistici. L'indicazione dei dati 
richiesti con questo modulo è facoltativa. Un eventuale rifiuto di rispondere comporterà il 
mancato invio delle comunicazioni di cui sopra. I dati raccolti non saranno comunicati a terzi. Il 
titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Firenze e il responsabile del 
trattamento dei dati per l'Area è il Dirigente dell'Area Servizi Amministrativi, competente anche 
per evadere le richieste degli interessati. Si informa inoltre che ai sensi dell'art. 7, D.lgs. 
196/2003, Lei può esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del 
medesimo decreto legislativo. 

 
FIRMA ............................................................. 

U. O. ARBITRATO E CONCILIAZIONE 
Camera di Commercio di Firenze - Palazzo Borsa Merci 

Volta dei Mercanti, 1 - 50123 Firenze Tel. 055.2981135 / 136  Fax 055.2981131 
e-mail: camera.arbitrale@fi.camcom.it 


