
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Arbitrato simulato - Terza edizione 
Milano, Via Meravigli 7 

28 giugno 2017 ore 9-18  

29 giugno 2017 ore 9-13 
 

Venti partecipanti, suddivisi in quattro gruppi, alternano esercitazioni e sessioni di confronto in plenaria:  

molti casi concreti, esercitazioni e simulazioni.  
 

Le fasi del procedimento arbitrale oggetto delle esercitazioni: 
 

 l’avvio dell’arbitrato e la competenza del tribunale arbitrale 

 la costituzione del tribunale arbitrale, le regole e la conduzione del procedimento 

 il lodo arbitrale 
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Camera Arbitrale di Milano 

E-mail: eventiadr@mi.camcom.it 

Tel: 02 8515.4564 
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Sponsorizzano l’attività formativa CAM:  
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COSA SAPRAI FARE 
Tra le competenze che potrai acquisire: 

 mettere in bozza un atto difensivo 

 decidere su quali leve ricusare un arbitro 

 scrivere un’ordinanza arbitrale 

 gestire un’udienza arbitrale 

 

PERCHÈ PARTECIPARE? 
 mettersi alla prova sperimentando le fasi del procedimento 

 calarsi nei diversi ruoli dei soggetti coinvolti in un arbitrato 

 confrontarsi con un ristretto numero di colleghi sulle problematiche da affrontare  

 poter testare in itinere i vostri progressi grazie all’interazione in aula  

ISTRUZIONI PER L’USO  

La sessione si sviluppa attraverso una serie di 

esercitazioni pratiche e simulazioni che verranno 

condotte sia individualmente, sia in gruppi di 

lavoro. L’interazione con i docenti e tra i 

partecipanti rivestire un ruolo chiave per 

l’efficacia della giornata. 

 

 

COMPITI A CASA 

Per rendere più efficace il lavoro in aula, vi sarà 

chiesto di lavorare sulla traccia di un caso fittizio 

che sarà inviato via e-mail  il 16 giugno 2017.  

Altri casi saranno esaminati in aula. 

DOCUMENTAZIONE 

Vi sarà inviato un vero e proprio kit di lavoro in 

formato elettronico da portare con voi in aula.  

Altro materiale di approfondimento sarà messo 

a disposizione in seguito. 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 

L’Ordine degli Avvocati di Milano riconosce 6 

crediti formativi. 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 

partecipazione. 

A CHI È RIVOLTO 

Il seminario è rivolto ai professionisti che hanno esperienza in arbitrato, come arbitri o come consulenti 

delle parti, e a coloro che hanno frequentato un corso specifico in materia. Esperienze e conoscenze 

pregresse sono fondamentali per seguire al meglio i lavori in aula e per partecipare alle esercitazioni. 

DRESS CODE 

È consigliato un abbigliamento informale. 

Sono previste pause caffè a metà mattina e a 

metà pomeriggio. Il pranzo è libero. 

 

 



 
 
  

QUOTE DI ISCRIZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Quota scontata: € 350 +IVA (tot. € 427) riservata a: 

- under 35 

- partecipanti al corso “L’arbitrato: fondamenti e tecniche” 

- abbonati al Centro studi CAM 

- soci AIGI e associati ALGIUSMI   
 

Quota standard: € 400 +IVA (tot. € 488) Rivolta a tutti gli interessati 

 

Il pagamento può essere effettuato online con carta di credito, contestualmente all’iscrizione oppure 

tramite bonifico bancario su conto corrente n. 000061000X20 intestato a: 

Camera Arbitrale di Milano  

Banca Popolare di Sondrio - Via Santa Maria Fulcorina, 1 - 20123 Milano 

IBAN: IT53W0569601600000061000X20 

CAUSALE: nome e cognome + FOR/17/00006 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Le iscrizioni avvengono online sul sito www.camera-arbitrale.it entro il 23 giugno 2017, salvo esaurimento 

dei posti disponibili. 

Per motivi didattici, il seminario è rivolto a un numero massimo di 20 partecipanti. 

CAM si riserva di non accettare iscrizioni qualora il profilo non risultasse idoneo rispetto agli scopi del 

seminario e alla gestione collettiva dei lavori in aula. 

In questo caso la quota di iscrizione sarà rimborsata interamente.  

 

RINUNCE E CANCELLAZIONI 
Eventuali rinunce vanno comunicate entro il 23 giugno 2017 all’indirizzo eventiadr@mi.camcom.it 

CAM rimborserà l’80% della somma versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun 

rimborso. CAM si riserva il diritto di annullare il seminario qualora non si raggiunga la quota minima di 

partecipanti. In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 

FATTURAZIONE 

Camera Arbitrale di Milano provvederà a emettere regolare fattura per l’importo corrispondente. 

La fattura sarà inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante al momento 

dell’iscrizione. 

IN AULA 
Chiara Giovannucci Orlandi, Professore di ADR, strumenti alternativi di soluzione delle controversie, Alma 

Mater Studiorum - Università di Bologna. 

Andrea Bandini, Avvocato in Roma, da oltre quindici anni si occupa di arbitrato e mediazione; ricopre il 

ruolo di arbitro e consulente delle parti in arbitrati interni e internazionali.  

Benedetta Coppo,  referente dell’ufficio arbitrato CAM a Roma, già responsabile del Servizio Arbitrato 

CAM di Milano. 
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Arbitrato simulato  

Terza edizione 
 

 

IL PROGRAMMA 
 

 

Milano, 28 giugno 2017 ore 9-18 

 

 

9.00 - 9.15   Introduzione al seminario 

 

9.15 - 13.00  L’AVVIO DELL’ARBITRATO E LA NOMINA DEL TRIBUNALE ARBITRALE  

 

   Illustrati alcun principi generali, la mattina prevede lo svolgimento di due 

   esercitazioni a gruppi di lavoro. 

   La prima sulla elaborazione di una domanda di arbitrato e di una memoria di 

   risposta; la seconda esercitazione verte sulla nomina dell’arbitro, con  

   l’elaborazione di osservazioni contro la conferma di un arbitro da un lato e 

   l’elaborazione di una istanza di ricusazione dall’altro. 

 

14.30 - 15.30  LA DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELL’ARBITRO  

   Come compilare la dichiarazione di accettazione e indipendenza 

   Decisione sull’indipendenza dell’arbitro ed esemplificazioni 

15.30 – 15.45  Coffee break 

 

15.45 - 18.00  LA COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE, LE REGOLE E LA CONDUZIONE 

  DEL PROCEDIMENTO 

 

  Sono introdotti in aula i principali concetti su  

- poteri e doveri degli arbitri; 

- flessibilità dell’arbitrato e definizione delle regole per la prova e la consulenza 

tecnica; 

- applicazione nell’arbitrato domestico delle best practices internazionali e 

tecniche di case management;  

- forma dell’atto di costituzione del tribunale arbitrale;  

- conferenza telefonica preparatoria 

 

   I partecipanti, divisi in  gruppi, sono chiamati ad elaborare un atto di  

   costituzione del tribunale arbitrale. 

  
   Cristallizzazione di : 

- natura, sede, lingua dell’arbitrato: 

- decisione secondo diritto o equità; 

- regole per il procedimento, la prova documentale e per testi; regole per la 

CTU; 

- calendario (termini contestuali o disgiunti? perentori?) 

 

   L’udienza di costituzione: simulazione. 



 
 
 

 

 

Milano, 29 giugno 2016 ore 9.30-13 

 

9.30 – 13.00    SEGUE LA CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO - IL LODO ARBITRALE  

 

   Organizzazione e gestione dell’udienza di assunzione della prova orale e la 

   conduzione della CTU.  

    

   Esercitazione di gruppo su quesiti posti dai relatori e discussione in plenaria. 

 

   Introduzione sul lodo arbitrale. 

   Termine per il deposito del lodo.  

   Decisione sulla proroga del termine di deposito del lodo  

   Decisione : 

- agenda del tribunale 

- conduzione delle camere di consiglio 

- deliberazione 

 

*** 

 

   Simulazione  

 

   ***    

    

   Redazione del lodo: 

- chi scrive il lodo 

- per chi si scrive il lodo 

- come difendersi dalle patologie 

- parti di cui si compone il lodo: esemplificazione in plenaria  

 

   Opinione dissenziente 

 

   Lodo su accordo delle parti?  
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