
Informazioni sul corso 
 
Per l’iscrizione occorre, previa conferma 
telefonica della disponibilità dei posti,  inviare  la 
scheda allegata compilata unitamente a copia 
dell’avvenuto pagamento, entro il 18 Ottobre 
2006, via fax al n. 0323/922054. 
 
Il costo del corso è di:  
€ 200 + 20% Iva (Totale € 240) per la parte 
generale (quattro incontri), oppure      
€ 250 + 20% Iva (Totale € 300) per l’intero 
corso (parte generale + modulo arbitrato rapido). 
 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite 
bonifico su c/c n. 3160984, ABI 03226, CAB 
01000, Unicredit Banca, via Arsenale 19, Torino, 
intestato a Unioncamere Piemonte. 
 
Il corso è a numero chiuso, limitato ad un 
massimo di 50 posti (25 per il modulo speciale). 
La Camera di Commercio si riserva di non 
accogliere eventuali richieste in esubero, che 
tuttavia saranno tenute in considerazione per 
eventuali edizioni successive. 
La Camera di Commercio si riserva inoltre di 
annullare il corso nel caso non si raggiunga la 
quota minima di partecipanti. In tal caso le quote 
versate saranno interamente restituite. 
 

 
Per informazioni e iscrizioni 

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 
Tel. 0323/912805 
Fax 0323/922054 

e-mail regolazione.mercato@vb.camcom.it

Descrizione del corso 
L’arbitrato e in generale le procedure alternative 
di risoluzione delle controversie, da alcuni anni 
sono al centro dell’attenzione del legislatore e si 
stanno affermando anche in Italia come valide 
alternative alle vie di giustizia ordinarie. Esiste 
pertanto un bisogno diffuso di informazione sul 
tema, comune a tutti i professionisti - in primo 
luogo avvocati, commercialisti, giuristi d’impresa 
- interessati a svolgere un ruolo all’interno di 
procedure arbitrali, in qualità di arbitri, consulenti 
o difensori delle parti, ma anche a tutti coloro che 
siano interessati a vario titolo ad un 
approfondimento della materia. 
La Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola organizza, con la Camera Arbitrale del 
Piemonte e in collaborazione con il Tribunale di 
Verbania e le categorie professionali degli 
avvocati, dottori commercialisti e notai un corso 
di introduzione all’arbitrato. 
Il corso è strutturato in una parte generale della 
durata di quattro incontri, in cui saranno affrontati  
gli aspetti fondamentali dell’istituto con 
l’intervento di docenti e di pratici della materia. 
Seguirà un modulo, opzionale, sull’arbitrato 
rapido, che costituisce una peculiarità della 
Camera arbitrale piemontese, e che richiede 
l’acquisizione di particolari tecniche di gestione 
dell’udienza. Il modulo avrà la durata di una 
intera giornata in quanto sarà basato sulla 
simulazione di un caso pratico e sulla sua 
discussione, con il coinvolgimento attivo dei 
partecipanti nei vari ruoli. 

  
 
 
 
 

 
 

 
 

CORSO DI INTRODUZIONE 
ALL’ARBITRATO  

 
 

Camera di Commercio  
del Verbano Cusio Ossola  

Villa Fedora 
SS del Sempione, n. 4 

Baveno (VB) 
 

Date  
25 Ottobre h. 15.00 

8 Novembre h. 15.00 
15 Novembre h. 15.00 
22 Novembre h. 15.00 

 
modulo speciale: 

29 Novembre h. 9.00 
 

 

 

Con la collaborazione di  
 

Tribunale di Verbania 
Collegio Notarile di Verbania 

Ordine degli Avvocati di Verbania 
Ordine Dottori Commercialisti di Verbania 

 



PROGRAMMA 
 

Mercoledì  25 Ottobre 2006 (ore 15 – 18,30) - 
Introduzione all’arbitrato 
Saluto di benvenuto e presentazione del corso (Gr. Uff. 
Giuseppe Moroni, Presidente Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola; Dott. Renato Mazzotti, Presidente Tribunale di Verbania; Notaio 
Dott. Gaetano Petrelli Presidente Collegio Notarile di Verbania; Avv. 
Bruno Stefanetti, Presidente Ordine Avvocati di Verbania; Prof. Paola 
Balzarini Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Verbania)   

 
La Camera arbitrale del Piemonte. Disciplina 
dell’arbitrato in Italia: linee generali e concetti 
fondamentali. Tipi di arbitrato e figure affini: arbitrato 
rituale e irrituale, ad hoc e amministrato; il ruolo 
dell’istituzione arbitrale; materie arbitrabili ((Prof. Avv. 
Paolo Montalenti, Ordinario di diritto commerciale; 
Vice Presidente Camera Arbitrale del Piemonte ) 
Coffee Break 
La convenzione arbitrale: clausola compromissoria e 
compromesso. Tecniche di redazione (Notaio Dott. 
Gaetano Petrelli Presidente Collegio Notarile di  
Verbania) 

 

Mercoledì 8 Novembre 2006 (ore 15 – 18,30) - 
L’avvio del procedimento arbitrale 
   

La domanda di arbitrato e la nomina dell’arbitro. 
La domanda di arbitrato: profili sostanziali e 
processuali. Modalità di nomina e sostituzione 
dell’arbitro; la nomina nell’arbitrato multiparti. (Avv. 
Mauro Carlo Bonini, Ordine degli Avvocati di 
Verbania) 
Coffee Break 
I soggetti dell’arbitrato e profili deontologici. 
Gli arbitri i difensori, le parti; ruolo e poteri dell’arbitro. 
indipendenza e imparzialità dell’arbitro (Avv. Marco 
Ubertini Ordine degli Avvocati di Verbania)  

 

Mercoledì 15 Novembre 2006 (ore 15 – 18,30) - 
Il procedimento arbitrale e il lodo   
 

Il procedimento arbitrale. Le regole procedurali, 
l’istruzione probatoria. La consulenza tecnica 
nell’arbitrato. Il ruolo del difensore nel procedimento 

arbitrale. (Avv. Antonio Perazzi Ordine degli Avvocati di 
Verbania) 
Coffee Break 
Il lodo. Definizioni e contenuti; efficacia e 
impugnazione. Decisione secondo diritto e secondo 
equità. Cause di impugnazione del lodo (Dr. Alberto 
Crivelli Magistrato del Tribunale di Verbania)   

 

Mercoledì 22 Novembre 2006 (ore 15 – 18,30)  - 
Approfondimenti 
 

L’arbitrato societario (Dott. Salvatore Mendola Notaio 
in Verbania ) 
Coffee Break 
L’arbitrato internazionale (Prof.ssa Chiara Besso, 
Ordinario di diritto processuale civile) 
 

 
Mercoledì 29 Novembre 2006  (ore 9-18,30) 

Modulo speciale 
 

L’arbitrato rapido della Camera arbitrale del 
Piemonte  (Prof. Avv.  Fabio Bortolotti, Dott. 
Piergiuseppe De Marchi, Avv. Andrea Ricuperati) 
 
Ore 9  Principi e linee guida della procedura  

 Differenza fra arbitrato rapido e tradizionale; 
lo “stile” dell’arbitrato rapido; le fasi della 
procedura; il lodo. 

 La decisione secondo equità. 
 
Ore 11 Esercitazione: Simulazione di un 

procedimento arbitrale: 
 
Ore 13           Break Pranzo 

Ore 14 Esercitazione: L’udienza. 

Ore 16  Discussione generale sul risultato del 
lavoro dei gruppi 

 
Ore 18 Conclusioni 
 

Scheda di adesione 
 

Da far pervenire, previa conferma telefonica della 
disponibilità dei posti, e unitamente alla ricevuta del 
versamento, entro il  18 ottobre 2006 a: 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, fax 
0323/922054, e-mail: regolazione.mercato@vb.camcom.it 

 
CORSO DI INTRODUZIONE ALL’ARBITRATO 

Ottobre – Novembre 2006 
 

Nome ________________________________________ 

Indirizzo ______________________________________ 

Azienda/studio _________________________________ 

Professione/Attività______________________________ 

Tel ____________________ Fax___________________ 

E-Mail________________________________________ 

Parte generale (4 moduli): costo € 200+20% Iva (Totale 
€ 240) 
Parte generale + Modulo arbitrato rapido: costo € 
250+20% Iva (Totale € 300) 
  
Dati per la fatturazione  
Intestazione ____________________________________ 
Indirizzo ______________________________________ 
Città  _______________________ CAP ___________ 
C.F./P.I. _______________________________________ 
 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 D.LGS. 
N.196/2003. 
Si informa che il trattamento dei dati personali acquisiti 
nell’ambito del presente corso è finalizzato a identificare il target 
dei convenuti e ad invitarli ad iniziative informative analoghe 
organizzate dalla Camera di Commercio del Verbano Cusio 
Ossola. In relazione a tale finalità il conferimento dei dati è 
necessario. I dati raccolti saranno trattati con utilizzo di 
procedure informatizzate e su supporto cartaceo e non ne è 
prevista la diffusione o la comunicazione a soggetti privati o 
pubblici. All’interessato sono riconosciuti i diritti previsti dall’art. 
7 del citato d.lgs. n. 196/2003.Titolare del trattamento è la 
Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola, SS del 
Sempione, 4 - Baveno (VB). 
 


