
 

 
Corso Base 
per Arbitri 

 
9 novembre 2017  
ore 14.15 – 18.45 
Sede: Centro Cardinal Urbani  
Via Visinoni 4/c - Zelarino (Ve) 

 
16, 23 e 30 
novembre 2017 
ore 14.15 – 18.45 
Sede Regione Veneto  
Palazzo Grandi Stazioni 
Fondamenta Santa Lucia, 23 
Venezia 

 

 
 
 
Il Corso si propone di fornire ai 
partecipanti le nozioni fondamentali per 
partecipare ad un procedimento di 
arbitrato, sia come arbitro sia come 
difensore di parte o consulente. 
 
L’evento, strutturato in diversi moduli di 
carattere teorico-pratico, è aperto ad 
avvocati, commercialisti, giuristi 
d’impresa e praticanti, ed a tutti coloro 
che intendono approfondire le proprie 
conoscenze dell’istituto arbitrale, anche 
nel campo dei pubblici appalti o dei 
rapporti internazionali. 
 
Il corso è in fase di accreditamento per il 
riconoscimento dei crediti formativi da 
parte del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Venezia e del Consiglio 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti Contabili di Venezia. 
 
 
 



 

 

1° Modulo- 9 novembre 2017 

14.15 Registrazione partecipanti 

14.30 
 

L'arbitrato: nozioni introduttive. 
La redazione degli accordi compromissori. 
La successione del compromesso arbitrale e 
del regolamento arbitrale nel tempo. 
Nomina, ricusazione, sostituzione degli 
arbitri. I collegi misti. 
Prof. Avv. Nicola Soldati 
Università di Bologna, avvocato in Modena 

16.30 pausa caffè 

16.45 
 

Il procedimento arbitrale rituale: domanda di 
arbitrato, sede, regole di procedura, fase 
istruttoria, contraddittorio, litispendenza e 
connessione.  
Le norme di procedura derogabili. 
Il procedimento arbitrale irrituale. 
Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso 
Università di Pisa, avvocato in Lucca 

18.45 Fine lavori 

2° Modulo- 16 novembre 2017 

14.15 Registrazione partecipanti 

14.30 
 

Il lodo: requisiti formali e sostanziali. 
Redazione, deposito, efficacia ed esecuzione. 
Prof. Avv. Loriana Zanuttigh 
Università di Brescia, avvocato in Pavia 

16.30 pausa caffè 

16.45 
 

L’impugnazione del lodo (arbitrato rituale) e 
della determinazione contrattuale (arbitrato 
irrituale). Gli aspetti fiscali. 
Prof. Avv. Marino Marinelli 
Università di Trento, avvocato in Padova 

18.45 Fine lavori 

 

 

3° Modulo - 23 novembre 2017 

14.15 Registrazione partecipanti 

14.30 
 

Le figure affini all'arbitrato: arbitraggio e 
perizia arbitrale  
Il coordinamento tra l’arbitrato e la 
mediazione e/o negoziazione assistita 
obbligatorie.  
Avv. Maurizio Di Rocco 
Avvocato in Venezia 

16.30 pausa caffè 

16.45 

Gli arbitri, le parti, i difensori, i consulenti 
tecnici: ruoli e rapporti deontologici.  
Esercitazione pratica. 
La redazione dei verbali di udienza e del lodo 
Avv. Maurizio Di Rocco 
Avv. Anna Pericoli 
Avvocati in Venezia 

18.45 Fine lavori 

4° Modulo - 30 novembre 2017 

14.15 Registrazione partecipanti 

14.30 

L’arbitrato nei pubblici appalti. 
Normativa di riferimento e caratteristiche. 
Avv. Antonio Papi Rossi 
Avvocato in Milano 

16.30 pausa caffè 

16.45 

Gli arbitrati internazionali amministrati (ICC e 
ICSID in particolare). 
Prof. Avv. Andrea Saccucci 
Università di Roma, avvocato in Roma 

18.45 Fine lavori 

 

PROGRAMMA 


