
 

 
 

 
COSA CI HA INSEGNATO IL COVID. 
PROPOSTE ALLA CAM E AL MONDO 

DELL'ARBITRATO 
 

WEBINAR 
 
 

Mercoledì 24 giugno 2020 
Dalle 9:30 alle 13:00 

ONLINE 
 
 

 
                

Come ha risposto l'arbitrato all'emergenza Covid-19? Quali sono state le problematiche 
e quali sono le soluzioni operative messe in atto in questi mesi di lockdown sia da parte 
degli arbitri che dalla CAM? In che modo le udienze arbitrali sono state riorganizzate 
per far fronte all'impossibilità di svolgere incontri di persona?  
 
Ne parleremo in questo dibattito con i rappresentanti di alcuni dei maggiori studi legali 
che si occupano di arbitrato. L'obiettivo dell'incontro sarà quello di immaginare un 
“Arbitrato 2.0” che possa essere migliorativo rispetto al precedente e propositivo per il 
futuro che ci aspetta. 
 
La partecipazione all'incontro è gratuita. L'incontro si svolge online sulla piattaforma 
Zoom Meeting e richiederà di scaricare il programma Zoom, installabile gratuitamente 
in pochi secondi. Non è prevista assistenza tecnica. 
 
A chiusura delle iscrizioni, circa 24 ore prima del webinar, verrà inviato ai partecipanti 
un link dal quale accedere all'evento. 
 
 

 
 
 
 
 

Info 
Camera Arbitrale di Milano 

Tel: 02 8515.5345/4557 
eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 
 



 

 
 

Interazione processuale online: opportunità e criticità  
 
SESSIONE 1 
Ore 9.30-10.30 
L'arbitrato "telematico": nuovi spunti per il contraddittorio 2.0 
1. La sospensione dei termini: a che punto siamo? 
2. Deposito e scambio atti introduttivi e memorie successive, udienze 

- fra i soli arbitri per decidere istanze, disporre ordinanze ecc. 
- con le parti (a partire dalla prima case management conference) 
- con i CTU per l’esame delle consulenze 

 
Guido Canale, Weigmann 
Matteo Orsingher, Orsingher Ortu  
Vittorio Pisapia, 5lex 
Marina Santarelli, Pavia Ansaldo 
Carlo Santoro, Cleary Gottlieb 

 
Modera: Stefano Azzali, CAM 

 
 

Ore 10.30-10.45 
Pausa 
 
 
SESSIONE 2 
Ore 10.45-11.45 
3. Udienze di trattazione e di escussione testimoni on line. Quale margine resta per le udienze 

“dal vivo”?  
4. Deliberazione non fisica del lodo 
5. Circolazione del lodo in versione solo digitale 

 
Manuela Caccialanza, Linklaters  
Gian Paolo Coppola, LCA Lex 
Gianfranco Di Garbo, Interconsulting 
Niccolò Landi, Studio Legale Landi  
Giovanni Minuto, BonelliErede 
  

 
Modera: Stefano Azzali, CAM  

 
 

Ore 11.45-12.00  
Pausa 

 
 



 

 
 
Uno sguardo al futuro: normativa e prassi 

 
SESSIONE 3 
Ore 12.00-13.00 
Come reagiranno l'arbitrato e le ADR? Quali riforme normative, regolamentari e/o di prassi 
potrebbero aumentare il gradimento verso questi strumenti? 

- Maggiore ricorso alla mediazione e all'arbitraggio  
- Procedure di arbitrato semplificato o rapido 

 
Filippo Corsini, Chiomenti 
Renato Fiumalbi, Eversheds Sutherland 
Manuela Grassi, Pedersoli 
Martina Lucenti, Portolano Cavallo 
Maria Chiara Malaguti, Gattai Minoli Agostinelli & Partners 
 
Modera: Rinaldo Sali, CAM 
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