
Corso base per Arbitri

22, 26 gennaio 
5, 12, 19, 26 febbraio

5 marzo 2021
Ore 15,00 - 17,00

in diretta streaming 

In co-organizzazione con

Ordine degli Avvocati di Venezia



Programma Programma

Primo modulo – 22 gennaio 2021

Nozioni introduttive: arbitrato rituale e irrituale, perizia contrattuale, limiti generali alla giustizia privata
La convenzione di arbitrato 
La formazione del tribunale arbitrale e l’eventuale sostituzione dell’arbitro.

Prof. Mauro Bove - Università di Perugia

Secondo modulo – 26 gennaio 2021

Il procedimento arbitrale rituale e metodi ADR.
Domanda di arbitrato, sede e regole di procedura. 
Rapporti con la mediazione.

Avv. Gabriele Minelli  - Avvocato in Perugia

Terzo modulo – 5 febbraio 2021

La fase istruttoria. 
I provvedimenti istruttori e cautelari.
Casi pratici.

Prof. avv. Nicola Soldati - Università di Bologna. Avvocato in Modena



Programma
Quarto modulo - 12 febbraio 2021

Gli arbitri, le parti, i difensori, i consulenti tecnici: ruoli e rapporti deontologici.

Prof. avv. Nicola Soldati - Università di Bologna. Avvocato in Modena

Quinto modulo – 19 febbraio 2021

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

Prof. Avv. Loriana Zanuttigh - Università di Brescia. Avvocato in Pavia

Sesto modulo – 26 febbraio 2021

L’impugnazione del lodo (arbitrato rituale) e della determinazione contrattuale (arbitrato irrituale). 
Gli aspetti fiscali.

Prof. avv. Francesco Paolo Luiso - Università di Pisa. Avvocato in Lucca

Settimo modulo  - 5 marzo 2021

La redazione dei verbali di costituzione e di udienza. Simulazione ed esercitazione pratica.

Avv. Maurizio Di Rocco - Avvocato in Venezia



Segreteria organizzativa
Camera Arbitrale di Venezia
tel. 041.099.23.74
formazione@cameraarbitralevenezia.it
www.cameraarbitralevenezia.it

Termini e condizioni

• Quota di partecipazione: per l’intero corso € 400,00 oltre IVA, totale € 488,00
Quota agevolata: sconto in caso di iscrizione entro il 10/01/2021 € 320,00 oltre IVA, totale € 390,40
Quota per singolo modulo: € 70,00= oltre IVA, totale 85,40=.  E’ possibile iscriversi ad uno o più moduli. 
Ulteriore sconto del 20%: l’iscrizione all’intero corso darà diritto allo sconto del 20% su un evento formativo realizzato da
Camera Arbitrale entro il 31 dicembre 2021 (non cumulabile con altre agevolazioni).

• L’iscrizione sarà perfezionata solo a seguito del pagamento della quota, da effettuarsi entro 8 giorni dal ricevimento della conferma 
di iscrizione mediante bonifico bancario: Codice IBAN: IT62B0874902001000000001819.
Conto intestato a: Camera Arbitrale di Venezia.

• L’acquisizione di crediti formativi (e conseguente rilascio dell’attestato di partecipazione) avverrà in conformità a quanto disposto dai 
relativi Ordini professionali.

• Camera Arbitrale di Venezia si riserva il diritto di annullare l’evento e di modificare il programma mantenendo i medesimi standard 
formativi.

Iscrizioni tramite il nostro sito www.cameraarbitralevenezia.it fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Venezia ( 2 crediti per ciascun modulo). E’ stato chiesto l’accreditamento all’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia.


