
                      

L’ARBITRATO: CORSO AVANZATO 

17-24 settembre 2013, ore 9.00 – 18.00  

Vicenza, Camera di Commercio, Via Montale, 27 

 

I MODULO – 17 settembre 2013 

CHI È E COSA FA L’ARBITRO 

Prof. Chiara Giovannucci Orlandi Diritto processuale civile e ADR strumenti alternativi di 

soluzione delle controversie, Università degli Studi di Bologna Alma Mater Studiorum 

 

8,30 – 9,00  Registrazione dei partecipanti 

9,00 – 9,15   Saluti e apertura dei lavori a cura della CCIAA di Vicenza 

9,15 – 13,00  Diritti e doveri dell’arbitro  

L’indipendenza del giudicante: strumenti e linee deontologiche 

   Il ruolo del presidente del Collegio e dell’arbitro di parte 

   La nomina del terzo da parte dei co-arbitri 
 

Nel corso della lezione verranno illustrate esemplificazioni tratte dalla prassi della Camera 

Arbitrale di Milano  

 

Durante la mattina verrà concordata con il docente una pausa 

 
 

 

QUESTIONI DI ARBITRABILITA’ E L’ARBITRATO SOCIETARIO  

Prof. Avv. Paolo Benazzo, Diritto commerciale, Università degli Studi di Pavia; Avvocato in 

Milano 

 

14,00 – 16,00 L’arbitrabilità delle liti  

16,00 – 18,00 L’arbitrato societario 

Esposizione di un lodo anonimizzato a cura di Camera Arbitrale di Milano  

18,00   Conclusione dei lavori  

 

  

Durante il pomeriggio verrà concordata con il docente una pausa 

 



II MODULO – 24 settembre 2013 

LA CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE  

Prof. Avv. Marino Marinelli, Diritto processuale civile, Università degli Studi di Trento; Avvocato 

in Padova 

8,30 – 9,00  Registrazione dei partecipanti 

9,00 – 13,00  La costituzione del Tribunale Arbitrale 

   La stesura di ordinanze e dei verbali di prima udienza 

La conduzione dell’istruzione probatoria, l’udienza di esame dei testi e la CTU 
 

Nel corso della lezione verranno illustrate esemplificazioni tratte dalla prassi della Camera 

Arbitrale di Milano  

 

Durante la mattina verrà concordata con il docente una pausa 

 
 

IL LODO ARBITRALE  

Prof. Avv. Nicola Soldati, Diritto commerciale, Università degli Studi di Bologna Alma Mater 

Studiorum; Avvocato in Modena 

 

14,00 –18,00 La redazione del lodo arbitrale. Contenuto e formazione. Termine per il 

deposito. Lodo finale, parziale e non definitivo 

18,00   Conclusione dei lavori  

 

Nel corso della lezione verranno illustrate esemplificazioni tratte dalla prassi della Camera 

Arbitrale di Milano  

 

Durante il pomeriggio verrà concordata con il docente una pausa 
 
 
 
 
 

 
Gli Ordini degli Avvocati di Vicenza e di Bassano del Grappa riconosceranno 12 crediti formativi, per la 

partecipazione all’intero corso.  
Per gli iscritti agli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza e di Bassano del 
Grappa, il riconoscimento dei crediti formativi avverrà su richiesta, presentando l’attestato di frequenza. 
 

_____________________________________ 
 

Quota: € 300,00 + IVA 21% ( totale € 363,00), comprensiva del materiale didattico. 

_____________________________________ 
 

 
 
 

Info 

Camera di Commercio di Vicenza  

Ufficio Arbitrato e Organismo di mediazione 

Tel: 0444994996-866-827 

camera.arbitrale@vi.camcom.it  
http://www.vi.camcom.it/ 



 
MODULO DI ADESIONE (da inviare via fax allo 0444/994998 allegando la ricevuta del pagamento) 
 

Corso L’ARBITRATO: CORSO AVANZATO 
Periodo: 17 e 24 settembre 2013 
Durata: 16 ore 
Quota: €. 300.00 + I.V.A. 21% (€. 363,00) 

 
Il sottoscritto                Sesso: M ___ F   

Nato a        il   

Residente a     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

Cellulare     e-mail      

Partita IVA     Codice Fiscale      

Titolo di studio          

 

Dati intestazione fattura (da compilare se i dati non corrispondono a quelli del partecipante) 

Ragione sociale          

Città     Prov.    C.A.P.   

Via        n°   

Tel.     Fax      

e-mail     Sito web      

Partita IVA     Codice Fiscale      

 
Il versamento di € 300.00 + I.V.A. 21% (totale €. 363,00) potrà essere effettuato, a favore della Camera di Commercio di 

Vicenza – Via Montale 27 – 36100 Vicenza, con le modalità indicate nelle Note organizzative. 

 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto delle “Note organizzative”. 

 
 
Data     Firma e timbro     
 
 
Informativa ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Privacy) 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che il trattamento delle informazioni che 
La riguardano sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 

In conformità all’art. 13 di tale Codice, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1. I dati da Lei forniti potranno essere trattati per finalità di invio di documentazione relativa all’attività dell’ufficio Arbitrato e Organismo di 

Mediazione della Camera di Commercio di Vicenza. 

2. Il conferimento dei dati relativi a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale, recapito telefonico è obbligatorio al fine di usufruire del 

servizio richiesto e l’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare la mancata o parziale esecuzione del servizio fornito dalla 

Camera di Commercio di Vicenza. 

 

 
 

 

 

 

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 

La informiamo inoltre che ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs n° 196/2003, Lei ha il diritto di conoscere, aggiornare, rettificare o cancellare i Suoi 

dati ovvero opporsi all’utilizzo degli stessi, se trattati in violazione della legge. 

Il titolare del trattamento è il Presidente pro-tempore della Camera di Commercio di Vicenza; responsabile del trattamento è il Dirigente del 

Settore III -Regolazione del Mercato - dell’Ente Camerale. 
 
 
Data     Firma    

 presto il mio consenso  nego il mio consenso 



NOTE ORGANIZZATIVE 

 
 
Come iscriversi 
 
Per l’iscrizione inviare, tramite posta, fax o direttamente allo sportello, il modulo di adesione debitamente compilato, 
allegando copia dell’avvenuto pagamento, preferibilmente entro il 31 maggio 2013. Oltre questo termine è consigliato 
contattare preventivamente la segreteria. 
 

Il versamento di € 300,00 + I.V.A. 21% (totale €. 363,00) potrà essere effettuato, a favore della Camera di Commercio di 

Vicenza – Via Montale 27 – 36100 Vicenza, preferibilmente tramite: 

 bonifico presso la CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO SPA Codice IBAN: IT87 E06225 60801 100000300001 indicando la 

causale CARB seguita dal riferimento: Corso «L’Arbitrato: I fondamenti»; 

 in contanti presso l’Organismo di Mediazione della Camera di Commercio sotto indicato. 

In alternativa: 

 C/C postale n. 213363 intestato a Camera di Commercio di Vicenza, Via Montale 27 - 36100 Vicenza, indicando la causale 

CARB seguita dal riferimento: Corso «L’Arbitrato: I fondamenti» (allegare originale dell’ attestazione); 

 Assegno circolare da consegnare o inviare all’Organismo di Mediazione sotto indicato, assieme alla scheda di adesione. 

 

Nei pagamenti tramite bonifico o c/c postale indicare chiaramente il titolo del corso. 

 
 
Modalità di recesso 
 
Ciascun partecipante avrà il diritto di recedere ai sensi dell’art. 1373 C.C., attraverso comunicazione scritta e senza 
dovere alcun corrispettivo alla Camera di Commercio, che provvederà al rimborso dell’intera quota se già versata, nel caso 
in cui la disdetta pervenga entro il 5° giorno antecedente l’inizio del corso. Nel caso in cui la disdetta pervenga dopo il 

termine di cui sopra, il partecipante potrà recedere pagando un corrispettivo pari al 50% della quota. In tal caso sarà 
fornito il materiale didattico relativo al corso o seminario in questione. È ammessa la sostituzione dell’iscritto con altra 
persona. 
 
 
Variazioni 
 
Il calendario (date ed orario) delle lezioni potrà subire variazioni in caso di necessità e l’iniziativa annullata per cause di 
forza maggiore. In tali casi i partecipanti saranno tempestivamente avvisati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI: 
Camera di Commercio di Vicenza – Ufficio Arbitrato e Organismo di mediazione 

Sede: Via Montale, 27 - 36100 VICENZA 
Tel. 0444 994996-886-827    Fax 0444/994998    E-mail: camera.arbitrale@vi.camcom.it 

sito web   www.vi.camcom.it. 

 
 


