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Esercitazioni e prova finale
(date da definire)

IN AULA 



41 ore di formazione online

pratici dell'arbitrato in aula

prassi CAM

crediti formativi

esercitazioni

prova finale

uditorati premio

pubblicazione cv sul sito CAM

 

 

 

 

 

 

 

 

Punto di riferimento per chi si interessa di arbitrato, il corso CAM celebra la sua
quattordicesima edizione con una veste nuova e per la prima volta si svolge da remoto. 
Gli scenari di  queste settimane richiedono flessibilità e disponibilità al cambiamento: è in
quest'ottica che il corso si trasforma e si propone ai professionisti interessati all'arbitrato.
La maggior parte del corso si svolge online. Le esercitazioni, che caratterizzano il corso da
alcune edizioni, sono raggruppate in coda alle sessione online in una giornata dedicata. Le
esercitazioni (così come la prova finale) si terranno in data da definire, quando sarà
possibile svolgere in sicurezza attività didattica in aula.
L'interazione, da sempre caratteristica del corso, è garantita nella sessione online dalla
possibilità di porre domande in video direttamente ai relatori e dalla fruizione di file
che i relatori riterranno utile condividere.
Oltre alla modalità di fruizione del corso, questa edizione porta con sé una novità
importante e riguarda l'opportunità per i partecipanti di presentarsi sul sito
CAM, pubblicando il proprio cv in una pagina dedicata.
 
Obiettivo del corso è dare ai partecipanti gli strumenti per accedere al mondo
dell'arbitrato, attraverso l'apprendimento dei fondamenti della materia (garantiti dalla
presenza in aula dei migliori esperti di arbitrato) e attraverso l'acquisizione delle tecniche,
grazie a esercitazioni specifiche e alla prassi dei casi CAM.
 
Il corso online è in fase di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense.
Per la sessione di esercitazioni, una volta definite le date, sarà inoltrata richiesta di
accreditamento all'Ordine degli Avvocati di Milano.
 
La prova di fine corso vuole essere un momento di autovalutazione per i partecipanti: non mira alla
creazione di elenchi, nè ad avviare meccanismi di nomine nei procedimenti arbitrali. 
La graduatoria che ne deriva ha il solo fine di premiare i migliori partecipanti con degli uditorati; non viene
resa pubblica, ad eccezione dei nominativi dei premiati.
 



 
9.00-9.15
Saluti introduttivi
 
9.15-11.00
L’arbitrato: fondamenti e tipologie
Francesco Munari
 
11.00-11.15 pausa
 
11.15-13.00 
La convenzione arbitrale 
Alessandro Fabbi
 
14.00-15.30
Arbitrato ad hoc e amministrato 
Stefano Azzali
 
15-30-15.45 pausa
 
15.45-17.30
La domanda e la risposta di arbitrato 
Andrea Bandini

9.00-10.45
La nomina degli arbitri

Marina Santarelli
Giovanni Pagnacco

 
10.45-11.00 pausa

 
11.00-13.00

L’arbitro: indipendenza, imparzialità e ricusazione
Chiara Giovannucci Orlandi

con esposizione della prassi CAM
 

14.00-16.00
Regole e tecniche di conduzione del procedimento

Angelo Anglani
 

16.00-16.15 pausa
 

16.15-18.00
La sede nell’arbitrato domestico e internazionale

Alberto Malatesta

7 maggio 2020 14 maggio 2020

9.00-10.45
L’arbitrato e i terzi
Cesare Cavallini
 
10.45-11.00 pausa
 
11.00-13.00
La prova nell’arbitrato domestico e internazionale
Michelangelo Cicogna
 
14.00-16.00
La consulenza tecnica in arbitrato
Giorgio De Nova
 
16.00-16.15 pausa
 
16.15-18.00
Un caso di consulenza tecnica in arbitrato 
con Carlo Meroni e Sara Forni

9.00-10.45
Il lodo nell’arbitrato  domestico e internazionale

Emilio Paolo Villano
 

10.45-11.00 pausa
 

11.00-13.00
Efficacia ed esecutorietà del lodo

Giacomo Rojas Elgueta
 

14.00-15.45
L’impugnazione del lodo

Gianroberto Villa

21 maggio 2020 27 maggio 20227 maggio 2020



9.00-10.45
Il rapporto tra arbitrato e giudizio ordinario
Elena Zucconi Galli Fonseca
 
10.45-11.00 pausa
 
11.00-13.00
L’arbitrato e le nuove procedure dell’insolvenza 
Valeria Mazzoletti
 
14.00-16.00
Il cosiddetto arbitrato "societario"
Umberto Morera
 
16.00-16.15 pausa
 
16.15-18.00
L’arbitrato internazionale
Paolo Marzolini

4 giugno 2020

9.30-11.30 
Il third party funding

Emilio Bettoni
 

11.30-11.45 pausa
 

11.45-13.00
Deontologia dell’arbitro:

il ruolo del difensore in arbitrato e 
l ruolo della buona fede

Mario Napoli
 
 
 

10 giugno 2020

SESSIONE IN AULA - DATE DA DEFINIRE
Milano

9.30-11.00 ESERCITAZIONE
La clausola arbitrale
Alessandro Fabbi 
 
11.00-11.15  coffee break
 
11.15-13.00  ESERCITAZIONE
La domanda e la risposta di arbitrato
Andrea Bandini
 
14.30-15.45 ESERCITAZIONE
Indipendenza e imparzialità degli arbitri
Chiara Giovannucci Orlandi 
 
15.45-16.00  coffee break
 
16.00-17.45  ESERCITAZIONE
Il lodo arbitrale
Emilio Paolo Villano 

9.30-13.00 Prova scritta finale
con correzione e commento in plenaria

 
13.00-14.30 Cocktail conclusivo



Angelo Anglani
Avvocato in Roma  
  
Stefano Azzali
Camera Arbitrale di Milano, Direttore Generale
 
Andrea Bandini
Avvocato in Roma
 
Emilio Bettoni
Avvocato in Milano
 
Cesare Cavallini
Diritto Processuale Civile, Università Bocconi di Milano; Avvocato in Milano
 
Michelangelo Cicogna
Avvocato in Milano
   
Giorgio De Nova
Diritto Civile, Università degli Studi di Milano; Avvocato in Milano
  
Alessandro Fabbi
Avvocato in Roma
  
Chiara Giovannucci Orlandi
Diritto processuale civile e ADR strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Università degli Studi di Bologna; Responsabile
scientifico dell'Ente formatore CAM
  
Alberto Malatesta
Diritto internazionale, Università LIUC di Castellanza; Avvocato in Milano
 
Paolo Marzolini
Avvocato in Ginevra
  
Valeria Mazzoletti
Avvocato in Milano  
  
Carlo Meroni
Ingegnere 
 
Umberto Morera
Diritto dell'economia, Università Tor Vergata di Roma; Avvocato in Roma
 
Francesco Munari
Diritto dell'Unione Europea, Avvocato in Genova
 
Giovanni Pagnacco
Senior Counsel, Legal Affairs & Contracts, Maire Tecnimont
  
Mario Napoli
Componente del Consiglio Nazionale Forense; Avvocato in Torino  
  
Giacomo Rojas Elgueta
Diritto Privato, Università Roma Tre; Avvocato in Roma
 
Marina Santarelli
Avvocato in Milano
 
Gianroberto Villa
Diritto privato, Università degli Studi di Milano; Avvocato in Milano 
  
Emilio Paolo Villano
Avvocato in Torino  
  
Elena Zucconi Galli Fonseca
Diritto processuale civile, Università degli Studi di Bologna; Avvocato in Bologna

Camera Arbitrale di Milano
Tel: 02 8515.5345/4564
eventiadr@mi.camcom.it
www.camera-arbitrale.it
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DATE DEL CORSO
7-14-21-27 maggio e 4-10 giugno 2020 ore 9.00-18.00 circa
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 30 aprile 2020
 
COSTI·   
SESSIONE ONLINE: Euro 800  + IVA (tot Euro 976) 
SESSIONE ONLINE + ESERCITAZIONI + PROVA FINALE: Euro 1.000 + IVA (tot Euro 1.220)
 
La quote comprendono: partecipazione al corso, eventuale materiale didattico, attestato di partecipazione, coffee breaks e cocktail
finale per le giornate previste in aula.
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento della quota di partecipazione può avvenire:
- online con carta di credito (VISA e MASTERCARD) solo contestualmente alla registrazione;
- con bonifico bancario entro 5 giorni dalla registrazione, intestato a 
Camera Arbitrale di Milano 
Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano
IBAN: IT53W0569601600000061000X20
CAUSALE: cognome FOR/20/00006
 
FATTURAZIONE
A pagamento avvenuto, CAM provvederà a emettere regolare fattura per l’importo
corrispondente. 
 
RINUNCE E CANCELLAZIONI
Eventuali rinunce devono essere comunicate entro il 30 aprile 2020 inviando una e-mail all’indirizzo eventiadr@mi.camcom.it
Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. 
CAM si riserva il diritto di annullare il corso. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite.
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Gold  Sponsors

Bronze Sponsors 


