
   

 
L’arbitrato:  

un percorso formativo 
 

Mantova Multicentre, Largo di Porta Pradella 1/b Mantova 

26 febbraio – 5 marzo – 12 marzo 2013 

 
La Camera di Commercio di Mantova e la Camera Arbitrale di Milano offrono 
un’occasione formativa di ventiquattro 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 Arbitrale di Milano sui temi trattati.  
 
L’evento è altresì occasione per presentare i servizi d’arbitrato offerti dalla 
Camera di Commercio di Mantova e della Camera Arbitrale di Milano. 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
 

Camera di Commercio di Mantova 

Servizio Regolazione del Mercato 
 

Tel. 0376/234369/234423 Fax 0376/234429  
e-mail: regolazione.mercato@mn.camcom.it 

 
 
 
 
 
 
 



                                             
 
 

I° giorno – 26 febbraio 2013 
 

h 8.30 – 9.00 Registrazione dei partecipanti 
 
h 9.00 – 9.10 Saluti e apertura dei lavori, Marco Zanini, Segretario Generale  
   Camera di Commercio di Mantova 
 
L’ARBITRATO, LA CONVENZIONE ARBITRALE e L’ARBITRABILITA’ DELLE LITI 
 
h 9.10 – 10.00  L’arbitrato: contesto legislativo e tipologie 

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

 
h 10.00 – 11.30 La convenzione arbitrale: inquadramento, patologie, 

esemplificazioni                                                                       
Giorgio De Nova 

    
h 11.30 – 11.45  pausa 
  
h 11.45 – 12.15 Arbitrato ad hoc e amministrato. La convenzione Mantova-Milano 

Benedetta Coppo, Camera Arbitrale di Milano 
 
h 12.15 – 13.30 Arbitrabilità delle controversie 
   Giorgio De Nova 
 
h 13.30 – 14.30  pausa 
 
L’ARBITRO 
 
h 14.30 – 16.00  L’arbitro: modalità di nomina, diritti e obblighi                                        

Chiara Giovannucci Orlandi, Professore di diritto processuale 
civile e di ADR strumenti alternativi di soluzione delle controversie, 
Università di Bologna  

 
h 16.00 – 16.15  Pausa  
 
h 16.15 – 17.30  L’arbitro: indipendenza, ricusazione, sostituzione 

Chiara Giovannucci Orlandi  
 

h 17.30 – 18.00 La prassi della Camera di Milano sull’indipendenza dell’arbitro 
   Francesca Rosti 

 
 
 



                                             
 

 
II° giorno – 5 marzo 2013 

 
 

IL PROCEDIMENTO  
 
 
h 9.00 – 11.00 Le regole del procedimento e la sede dell’arbitrato  

Raffaella Muroni, Professore di diritto processuale civile, 
Università di Trento - Avvocato in Milano 
 

h 11.00 – 11.15 pausa  
 
h 11.15 – 12.30 L’istruzione probatoria e la consulenza tecnica d’ufficio in arbitrato 

Raffaella Muroni  
 
h 12.30 – 13.00 La conduzione del procedimento nell’arbitrato amministrato 
   Marina Nitrola, Camera Arbitrale di Milano 
 
 
IL LODO 
 
h 14.00 – 16.00 Il lodo arbitrale: termini, contenuto ed efficacia 

Marco Torsello, Professore di diritto privato comparato, Università 
di Bologna - Avvocato in Bologna 

 
h 16.00 – 16.30  La prassi della Camera di Milano sul controllo del lodo 
   Marina Nitrola 
 
h 16.30 – 16. 45  pausa 
 
h 16.45 – 18.00 L’impugnazione del lodo 
   Marco Torsello 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                             
 
 

III° giorno – 12 marzo 2013 
 
 

L’ARBITRATO SOCIETARIO 
 
 
h 9.00 – 11.00 L’arbitrato societario: arbitrabilità e redazione della clausola 

compromissoria  
Nicola Soldati, Professore Aggregato di diritto commerciale e di 
diritto fallimentare, Università di Bologna, sede di Rimini – 
Avvocato in Modena  
 

h 11.00 – 11.15 pausa  
 
h 11.15 – 12.30 L’arbitrato societario: nomina degli arbitri e conduzione del 

procedimento 
Nicola Soldati 

 
h 12.30 – 13.00 La prassi della Camera Arbitrale di Milano 
   Sara Forni, Camera Arbitrale di Milano 
 
 
L’ARBITRATO INTERNAZIONALE 
 
h 14.00 – 16.00 Definizioni, inquadramento, fonti e peculiarità dell’arbitrato 
   internazionale con sede in Italia 

Roberto Ceccon, Professore di diritto commerciale internazionale, 
Università di Trento e Università di Padova – Avvocato in Padova 

 
h 16.00 – 16.15  pausa 
 
h 16.15 – 16.45  La prassi della Camera Arbitrale di Milano 
   Sara Forni 
 
16.45 - 18.00 Il riconoscimento e l’esecuzione del lodo estero  
   Roberto Ceccon 
 
h 18.00  Conclusione dei lavori 
   Giancarlo Marchi, Camera di Commercio di Mantova 

 
 
 
 
 
 



                                             
 

INFORMAZIONI, ISCRIZIONI E COSTI 
 
La partecipazione al corso prevede il pagamento di una quota di iscrizione 
fissata in Euro 242,00 (Euro 200,00 + 21% IVA). La richiesta di iscrizione al 
corso deve pervenire entro lunedì 18 febbraio 2013, 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 Mantova 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: 
• bonifico bancario sul conto corrente IT 10 V 01030 11509000007541183  
intestato a Camera di Commercio di Mantova indicando la causale “Corso 
Arbitrato”; 
• versamento sul c/c postale n. 274464 intestato a Camera di Commercio di 
Mantova indicando la causale “Corso Arbitrato”. 
 
La Camera di Commercio di Mantova provvederà ad emettere regolare fattura 
per l’importo corrispondente. 
Eventuali rinunce degli iscritti al corso dovranno essere comunicate entro 
mercoledì 20 febbraio 2013. In tal caso la Camera di Commercio di Mantova 
rimborserà l’80% della somma versata. Per rinunce successive a tale data non 
è previsto alcun rimborso. 
La Camera di Commercio di Mantova si riserva il diritto di annullare il corso 
qualora non si raggiunga la quota minima di 20 partecipanti; in tal caso le 
quote versate verranno interamente restituite. 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
… 

Camera di Commercio di Mantova 

Servizio Regolazione del Mercato 
 

Tel. 0376/234369/234423 Fax 0376/234429  
e-mail: regolazione.mercato@mn.camcom.it 

 
 


