
 
 
 
 

 
 

CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI 
DI MILANO 

 

FONDAZIONE FORENSE DI MILANO 

 
 

CORSO DI FORMAZIONE SULL’ ARBITRATO 

 

OBIETTIVI 
Obiettivo del corso è quello di illustrare ai partecipanti i principi che ispirano e regolano il 
procedimento arbitrale, oltre a trasmettere le conoscenze necessarie per condurre e seguire 
una procedura dalla redazione della domanda di arbitrato sino al deposito del lodo. Verrà, 
inoltre, dedicato spazio all’approfondimento di alcune ipotesi particolari che il professionista 
Arbitro o consulente della parte può trovarsi ad affrontare durante il procedimento. 
 
 

CONTENUTI 
 Il corso si articola in 5 moduli della durata di 4 ore ciascuno all’interno dei quali 

troveranno spazio approfondimenti dedicati alla prassi dell’arbitrato. 
 Ogni modulo sarà dedicato ad una fase del procedimento arbitrale, come segue: 

 
Introduzione: Avv. Paolo Giuggioli, Presidente Ordine degli Avvocati di Milano 
 

1.  Nozioni preliminari  (Avv. Alessandro Bossi)  
  2/10/2013, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 
 I principi-base del processo civile rispetto all’arbitrato  
 L’arbitrato nel contesto dei sistemi ADR 
 Arbitrato rituale e irrituale 
 La convenzione arbitrale 

 
Esercitazione: redazione/esame di clausole arbitrali  
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2. La fase introduttiva (Avv. Riccardo Conte)  
  9/10/2013, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 

 
 Gli arbitri 
 La deontologia nell’arbitrato 
 La domanda di arbitrato 

 
Esercitazione: redazione di una domanda di arbitrato 

 
3.  La fase centrale (Prof. Avv. Mario Paccoia)  

  14/10/2013, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

 La costituzione del Tribunale Arbitrale 
 Il procedimento e le sue regole 
 L’istruzione probatoria 
 Aspetti eventuali 

 
Esercitazione: redazione di un verbale di costituzione del Tribunale Arbitrale 

 
 
4.  La fase conclusiva (Avv. Alessandro Bossi)  

  22/10/2013, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

 La rilevanza del termine 
 La decisione 
 La redazione del lodo 
 L’impugnazione del lodo 

 
Esercitazione: redazione di una bozza di lodo 

 
5.  Altri istituti rilevanti (Prof. Avv. Livia Oglio)  

  5/11/2013, dalle ore 14,30 alle ore 18,30 
 

 L’arbitrato societario 
 Arbitrato e fallimento 
 Arbitrato internazionale 

 
Esercitazioni: varie 
 

Saranno forniti materiali e riferimenti bibliografici. 
I partecipanti verranno coinvolti in esercitazioni pratiche. 

 
 
 
 
 
DESTINATARI 



 
 Avvocati iscritti all’Albo professionale da almeno 5 anni.  
  Il corso è pensato per un numero massimo di 50 partecipanti e sarà attivato con un 

numero minimo di iscritti pari a 25. 

 
DURATA 

 
 Il corso si articola in 5 moduli della durata di 4 ore ciascuno. All’interno di ogni modulo 

è previsto una pausa.  

 
DOCENTI  

 
  Avvocati e professori esperti di diritto dell’arbitrato; 

 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

 
 La quota di partecipazione è di € 450,00 
 
 

CREDITI 
 
 Il corso attribuisce n. 20 crediti a titolo unitario. 

E’ richiesta la frequenza di almeno il 75% delle lezioni ai fini dell’attribuzione dei 
crediti  e del ritiro dell’attestato di partecipazione. 

 
SEDE: Milano, Sala Conferenze Eligio Gualdoni, Palazzo di Giustizia – Via Freguglia , 1. 
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