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ORDINE DEGLI AVVOCATI DI PARMA  

     FONDAZIONE DELL’AVVOCATURA PARMENSE    

°°°° 

 

CORSO SULL’ARBITRATO NAZIONALE 

 

PARMA 18-19 GENNAIO 2019 

ISTITUTO DELLE ORSOLINE  

(Borgo delle Orsoline, 2) 

°°°° 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì, 18 gennaio 2019 

Ore 9:30 Saluti Istituzionali 

  Avv. UGO SALVINI 

Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma 

  Prof. Avv. LUIGI ANGIELLO 
Presidente della Fondazione dell’Avvocatura Parmense 

   

ORE 10:00 Prima sessione 

  Presiede e modera: Avv. Giuseppe SCOTTI, Avvocato in Parma 

 L'arbitrato come strumento a servizio delle imprese 

 Arbitrato rituale e irrituale 

 Arbitrato di diritto e di equità 

 Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato 

 Le figure affini all'arbitrato: arbitraggio e perizia contrattuale 
   

Relatore: Dott. Rinaldo SALI 
    Vicesegretario Generale, Camera Arbitrale di Milano 
 

ORE 13:00 Fine della sessione 

 

 

BUFFET  
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Ore 15:00 Seconda sessione 

  Presiede e modera: Avv. Enrico DE RISIO, Avvocato in Parma 

 La convenzione d’arbitrato 

 La domanda di arbitrato  

 La nomina degli Arbitri e la costituzione del collegio arbitrale 

 Gli arbitri, le parti, i difensori, i consulenti tecnici: ruoli, rapporti, deontologia 

 

Relatore: Avv. Antonio FRATICELLI 
    Avvocato in Bologna - Giudice Ausiliario, Corte d’Appello di Venezia 
 

ORE 18:00 Fine della sessione 

 

 

SABATO, 19 gennaio 2019 

ORE 9:30 Terza sessione 

  Presiede e modera: Avv. Fulvio VILLA, Avvocato in Parma 

 Il procedimento arbitrale 

 Il lodo: requisiti formali e sostanziali. Redazione, deposito, efficacia ed 

esecuzione. 

 Le impugnazioni del lodo 

 

Relatore: Prof. Avv. Nicola SOLDATI 
    Associato di Diritto dell’Economia, Università di Bologna 

    Avvocato in Modena 
 

ORE 12:30 Fine della sessione e del corso 

 

 
°°°° 

 

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma con il riconoscimento di n. 2 

crediti formativi per la partecipazione ad ogni singola sessione e n. 8 crediti formativi per la 

partecipazione all’intero corso. Le iscrizioni avverranno con le solite modalità, attraverso il sito 

dell'Ordine nella sezione “ISI Formazione”, dal 4 al 16 gennaio 2019, salvo esaurimento dei posti 

disponibili in numero di 100. Per i soci della Fondazione dell’Avvocatura Parmense è previsto il 

pagamento della somma di € 30 (iva inclusa) comprensivo del buffet, per i non soci è previsto il 

pagamento della somma di € 50 (iva inclusa) comprensivo del buffet, da corrispondere secondo le 

modalità indicate al momento dell’iscrizione. Si avverte che non verranno riconosciuti crediti formativi 

a coloro i quali, pur apponendo la propria firma all’ingresso, si assentino dal locale ove si svolge 

l’evento formativo per un periodo superiore a minuti 30 (Delibera COA Parma 13.11.2012). 

 


