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Il Master breve in Diritto dell’Arbitrato Interno e Internazionale offre una panoramica della procedura arbitrale quale strumento di soluzione delle contro-
versie. Il Master si focalizza sulle diverse tipologie di arbitrato, sia quello di diritto comune che quello societario vuoi nella fase negoziale vuoi in quella 
contenziosa. Vengono analizzate, anche per il tramite dell’analisi di documenti, tutte le diverse fasi della procedura: dalle tecniche per la redazione 
degli accordi arbitrali, ai criteri di scelta e alle modalità di nomina degli arbitri, dalla domanda di arbitrato a tutte le fasi del procedimento fino alla pro-
nuncia del lodo. Da ultimo vi sarà uno specifico approfondimento dedicato all’arbitrato in materia societaria. Il Master è rivolto a quei professionisti 
intenzionati a maturare una capacità concreta di comprendere i problemi e le criticità delle procedure arbitrali e di individuare le soluzioni operative più 
idonee per la gestione delle diverse fasi del procedimento, sia nel ruolo di arbitro che di professionista che assiste la parte nel procedimento arbitrale 
come difensore o come consulente tecnico, ovvero nella redazione di clausole compromissorie e compromessi arbitrali.

Project work
Al termine del ciclo di lezioni è prevista la selezione di un candidato che avrà l’opportunità di pubblicare, sotto il coordinamento della Direzione Scien-
tifica del Master, un proprio lavoro nella collana Ebook Altalex. La selezione sarà effettuata dai docenti del corso tra i discenti che ne faranno richiesta, 
sulla base del curriculum vitae.

Sede Materiale

Programma

Dispense predisposte dai 
docenti con approfondimenti

Milano (Hotel Michelangelo) 14.00-19.00
21-28 febbraio / 7-14-21 marzo 2014

Filippo Corsini - Avvocato in Milano, Professore associato di Diritto Proces-
suale Civile Università di Modena e Reggio Emilia

Giovanni De Berti - Avvocato in Milano, arbitro, mediatore e negoziatore

Fiorenzo Festi - Avvocato in Modena e Milano, Professore straordinario di Di-
ritto Privato nell’università LIUC Castellanza. Arbitro e avvocato di parte in arbitrati

Paolo Gaggero - Avvocato in Milano e Genova, Professore associato di Diritto 
Civile presso Università Milano- Bicocca

Coordinatore scientifico:
Nicola Soldati - Avvocato in Modena e Rimini, Professore aggregato di Diritto 
Commerciale e Diritto Fallimentare Alma Mater Studiorum Università di Bologna

Il sistema delle prove. Il principio dispositivo e poteri dell’arbitro. La consulenza 
tecnica. La litispendenza e la connessione. Le questioni pregiudiziali di merito. 
La sospensione del procedimento arbitrale. I rapporti tra arbitrato e giudizio or-
dinario.

IV incontro - Prof. Avv. Paolo Gaggero
La pronuncia del lodo arbitrale e le impugnazioni
I termini per la pronuncia del lodo. La formazione del lodo. La redazione e la 
sottoscrizione del lodo: contenuto e forma. La comunicazione del lodo alle parti
L’efficacia del lodo. La richiesta ed il procedimento di omologazione. Il riconosci-
mento e l’esecuzione dei lodi stranieri. La correzione del lodo. L’impugnazione 
del lodo rituale. L’impugnazione del lodo irrituale. La fase rescindente e la fase 
rescissoria.

V incontro - Prof. Avv. Nicola Soldati
L’arbitrato societario
La clausola compromissoria statutaria: lettura e redazione. Le materie arbitra-
bili. L’arbitrato di diritto comune e la tesi del doppio binario. L’introduzione e la 
soppressione della clausola compromissoria statutaria. Il procedimento arbitra-
le societario. L’impugnazione delle delibere assembleari. Le misure cautelari di 
competenza degli arbitri.

I incontro - Prof. Avv. Fiorenzo Festi
La convenzione d’arbitrato
Gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie. L’arbitrato rituale e l’ar-
bitrato irrituale: caratteristiche, peculiarità e differenze. L’ambito di applicazio-
ne dell’arbitrato: le materie arbitrabili. Le fonti dell’arbitrato e la convenzione 
d’arbitrato. Il compromesso. La clausola compromissoria. La redazione della 
convenzione d’arbitrato. L’arbitrato amministrato. L’arbitrato internazionale.

II incontro - Avv. Giovanni De Berti
Gli arbitri
L’arbitro unico e il collegio arbitrale: la scelta. La capacità ad essere arbitro. La 
nomina degli arbitri. La costituzione del collegio arbitrale. La ricusazione e la so-
stituzione degli arbitri. La decadenza degli arbitri. La responsabilità degli arbitri.
Il compenso degli arbitri. La deontologia dell’arbitro: imparzialità, neutralità e 
indipendenza.

III incontro - Prof. Avv. Filippo Corsini
Il procedimento arbitrale
La domanda di arbitrato. Il potere regolamentare dell’arbitro nella conduzione 
del giudizio: facoltà e limiti. La fase introduttiva nell’arbitrato monocratico ed 
in quello collegiale: differenze. La sede dell’arbitrato. La fissazione dei termini. 
L’istruzione probatoria. La pluralità di parti. L’intervento del terzo e la chiamata 
in causa. 

Relatori

Master breve in diritto 
dell’arbitrato interno

e internazionale
Master di 25 ore in aula. 5 Incontri


