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Corso in FAD sincrona 

L’ARBITRATO 
Giovedì 2, Martedì 7 e 14, Lunedì 20 e Martedì 28 Luglio 2020, ore 15:00 – 17:00 

Descrizione 
La Camera Arbitrale e di Mediazione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano, per garantire un servizio di arbitrato 
efficace e specializzato, ha organizzato un corso di formazione base per arbitri, che si terranno in FAD nelle 
giornate di cui al programma sotto indicato. Il corso base, che si pone l'obiettivo di fornire agli Ingegneri iscritti 
un'introduzione esaustiva all'arbitrato nel sistema giuridico italiano e di trasmettere gli elementi e le conoscenze 
fondamentali della materia, è strutturato in 4 moduli di 2 ore ciascuno ed aventi ad oggetto i fondamenti e le 
tipologie dell’arbitrato, gli aspetti della convenzione arbitrale, la nomina e le caratteristiche dell’arbitro, del 
procedimento di arbitrato, dell’istruttoria, del lodo arbitrale, della sua impugnazione, riconoscimento ed 
esecuzione. Alle parti pratiche che affiancheranno la lezione teorica durante tali moduli, si affiancherà un quinto 
modulo dedicato alle esercitazioni pratiche, per complessive 10 ore di docenza teorica e pratica, condotta da 
professionisti di esperienza nazionale ed internazionale in materia. 

Responsabile Scientifico  
Ing. Maurizio Vannucchi - Consigliere Ordine Ingegneri Milano e Responsabile della Camera Arbitrale dell’Ordine 

Docenti 
Elena Santoro – Avvocato NCTM Studio Legale Associato 
Clara Nicoletta Bevilacqua – Avvocato AB Studio Legale 

Programma 
Modulo 1: Giovedì 2 Luglio Ore 15:00 – 17:00 
L’ARBITRATO: FONDAMENTI E TIPOLOGIE 

• rituale-irrituale 

• diritto-equità 

• nazionale 

• internazionale 

• estero 

• ad hoc e amministrato 

• altre procedure di ADR

LA CONVENZIONE ARBITRALE 

• clausola arbitrale e compromesso 

• effetti 

• autonomia e competence-competence 

• la legge applicabile 

• interpretazione 

• convenzioni arbitrali patologiche 

• arbitrabilità

Modulo 2: Martedì 7 Luglio Ore 15:00 – 17:00 
IL LODO 

• Contenuto 

• Forma 

• termine di deposito 

• finale 

• parziale 

• non definitivo 

• efficacia ed esecutività 

• redazione di un lodo 

• check-list 

• CAM OIM 

L’IMPUGNAZIONE DEL LODO – RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEL LODO ITALIANO ALL’ESTERO E 
STRANIERO IN ITALIA 
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Modulo 3: Martedì 14 Luglio Ore 15:00 – 17:00 
L’ARBITRO: NOMINA, INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’, RICUSAZIONE (nell’arbitrato ad hoc ed in quello di CAM-
OIM) 

LA SEDE E LE REGOLE DEL PROCEDIMENTO (ad hoc e in CAM-OIM) 

L’ARBITRATO IL GIUDIZIO ORDINARIO e i TERZI 

• provvedimenti cautelari 

• questioni incidentali 

• connessione 

Modulo 4: Lunedì 20 Luglio Ore 15:00 – 17:00 
LA CONDUZIONE DEL PROCEDIMENTO 

• ad hoc e in CAM-OIM 

• la domanda di arbitrato 

• la forma ed effetti dell’atto 

• la risposta e la domanda riconvenzionale 

• la costituzione del Collegio arbitrale 

• i tempi del procedimento arbitrale 

• le ordinanze endoprocedimentali 

L’ISTRUTTORIA 

• principi e validità della prova per testi 

• interrogatorio libero 

• altre prove ammesse in arbitrato 

• consulenza tecnica, giuridica 

Modulo 5: Martedì 28 Luglio Ore 15:00 – 17:00 
ESERCITAZIONI E CASI PRATICI 

TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

Materiale 
Traccia delle presentazioni 

Crediti Formativi Professionali:  
VALIDO PER IL RILASCIO DI 10 CREDITI FORMATIVI PROFESSIONALI (D.P.R. 137 DEL 07/08/2012) per i soli iscritti 
all'Albo degli Ingegneri (Crediti validi su tutto il territorio nazionale). 

L’acquisizione dei crediti sarà subordinata al superamento del test finale. 

Assenze: al fine del rilascio dei crediti non sono consentite assenze, neppure parziali, e non sono previsti rimborsi 
in caso di mancato rilascio dei crediti. 

Sede: Questo è un evento di formazione a distanza erogato attraverso la piattaforma E-learning di ZOOM  

Mentor dell’evento: Ing. Maurizio Vannucchi           Tutor dell’evento: Dott. Fiorenzo Spampinato 

Quota di iscrizione: €. 70,00 + IVA 
 

Per iscriversi e vedere la versione più aggiornata del programma: LINK 
 

https://my.foim.org/ISFormazione-Milano/larbitrato-corso-896.xhtml

