
              

CORSO DI FORMAZIONE IN ARBITRATO 

PROGRAMMA 
 
Primo modulo – durata 3 ore 
Mercoledì 8 giugno 2022 orario 14.30 – 17.30 
“Presentazione, introduzione, definizioni”  
 
Contenuto: 
1. Mediazione, Conciliazione, Negoziazione assistita e Arbitrato 
2. Definizione e natura dell’Arbitrato: differenze tra Arbitrato Rituale e Irrituale, di diritto ed equità 
3. Arbitrato, arbitraggio e perizia contrattuale 
4. L’arbitrato marittimo 
5. L’Arbitrato Amministrato 
 
Relatori: 
Laura Salvaneschi - Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile nell’Università Statale di Milano e Partner 
Studio BonelliErede  
Cesare Bruzzone - Avvocato in Genova  
Marco Lopez de Gonzalo – Professore Ordinario di Diritto della Navigazione nell’Università Statale di Milano e 
Partner Studio Mordiglia 
Rinaldo Sali - Vice Direttore Generale Camera Arbitrale di Milano  
 
Moderatore 
Marco Arato - Università di Genova  
 

*** 
 
Secondo modulo – durata 3 ore 
Mercoledì 15 giugno 2022 ore 14.30 - 17.30 
“Compromesso e clausola compromissoria: materie arbitrabili, tecniche di redazione; criteri di 
interpretazione” 
 
Contenuto: 
1. Generalità 
2. Le materie arbitrabili; i diritti disponibili 
3. L’arbitrato societario 
4. Arbitrato e P.A. – contratti pubblici 
5. L’opportunità dell’inserimento (o dell’esclusione) del patto 
6. La clausola compromissoria; il compromesso; il rinvio a fonti esterne (regolamenti di arbitrato) 
7. La scelta dei contenuti: sede, regole di giudizio, regole di procedura, regole per la futura impugnazione 
8. L’interpretazione 
9. La “circolazione” del patto compromissorio: cessione del contratto, cessione del credito, fallimento 
 
Relatori: 
Vittorio Allavena – Avvocato in Genova e Partner Studio BonelliErede 
Gerolamo Taccogna – Professore Associato di Diritto Amministrativo nell’Università di Genova 
Giuseppe Donato - Avvocato in Genova 
Giovanni Cristoffanini - Avvocato in Genova  
 
Moderatore 
Claudio Viazzi - già Presidente Tribunale di Genova  



 
 

*** 
 

Terzo modulo – durata 2 ore 
Mercoledì 22 giugno 2022 ore 15.00 – 17.00 
“Figure professionali dell’Arbitrato” 
 
1. L’Arbitro e le incompatibilità 
2. Profili deontologici 
3. Nomina dell’Arbitro e successive vicende 
4. L’accettazione dell’incarico, l’avvio dell’arbitrato 
5. Il ruolo dell’arbitro di parte e quello del terzo arbitro 
6. L’opinione dissenziente 
7. Il Compenso dell’Arbitro 
8. Il termine per la pronuncia; la proroga; la violazione del termine 
9. Responsabilità (e coperture assicurative) 
10. Gli Ausiliari: i periti/CTU (e la CTU in arbitrato) e il Segretario 
 
Relatori: 
Stefano Bazzani - Avvocato in Genova 
Paolo Canepa - Avvocato in Genova Partner dello Studio Legale Roppo Canepa 
Irma Bianconi - Commercialista in Genova 
 
Moderatore 
Paolo Canepa - Avvocato in Genova Partner dello Studio Legale Roppo Canepa 
 

*** 
 
Quarto modulo – 3 ore 
Mercoledì 21 settembre 2022 orario 14.30 – 17.30 
“Procedimento” 
 
1. La domanda introduttiva: forma, effetti sostanziali e processuali (idoneità all’instaurazione del giudizio anche in 

caso di trasferimento all’AGO); 
2. Arbitrato e fallimento;  
3. I limiti dell’arbitrato: oggettivi e soggettivi (litisconsorzio, intervento); 
4. Il cumulo oggettivo e la compensazione; 
5. Questioni incidentali; connessione; 
6. Sospensione del procedimento e vicende anomale; 
7. I poteri degli arbitri (poteri cautelari; testimonianze; ordini di esibizione); l’Arbitro e il rinvio alla Corte 

Costituzionale e alla CGUE; 
8. Forma degli atti, decadenze, preclusioni; 
9. Udienze, camere di consiglio; 
10. La documentazione dell’attività, la conservazione e la restituzione dei documenti; 
11. Il lodo finale; il lodo parziale e non definitivo; 
12. La dispensa dalla pronuncia del lodo; la rinuncia delle parti; 
13. Le formalità di pubblicazione e gli adempimenti successivi; 
14. Regime fiscale degli atti e del lodo; responsabilità “fiscali” degli arbitri 
 
Relatori: 
Tomaso Galletto - Avvocato in Genova e titolare dello Studio legale Galletto e associati 
Guido Galliano - Avvocato in Genova 
Luca Trabattoni - Commercialista in Genova 
 
 
 

*** 
 
 
 



 
Quinto modulo – 2 ore 
Mercoledì 28 settembre 2022 ore 15.00 – 17.00 
“Dalla teoria alla pratica: la gestione dell’arbitrato e la decisione” 
 
Esame di uno o più casi pratici, che daranno occasione di trattare: 
1. Stili di gestione del conflitto: mediazione e ausilio alla negoziazione 
2. La decisione: la gestione della camera di consiglio e del processo decisionale; deliberazione e motivazione 
3. La stesura della motivazione 
4. L’opinione dissenziente 

 
Relatori: 
Giorgio Schiano di Pepe - Avvocato in Genova 
Giancarlo Strada - Commercialista in Genova 
 
Moderatore 
Francesco Illuzzi - Avvocato in Genova 
 

*** 
 
Sesto Modulo – 3 ore 
Mercoledì 5 ottobre 2022 ore 14.30 – 17.30 
“Il Lodo, l’impugnazione e l’esecuzione” 
 
Contenuto: 
- Efficacia ed esecutorietà del Lodo 
- Il riconoscimento e l’esecuzione del lodo 
- Il sistema delle impugnazioni 
 
Relatori: 
Guido Galliano - Avvocato in Genova 
Vittorio Pisapia - Avvocato in Milano 
 
Moderatore 
Maria Teresa Bonavia - già Presidente Corte di Appello di Genova 
 
 

*** 
 
L’iscrizione per i commercialisti: 
dovrà essere effettuata accedendo direttamente dal sito dell’Ordine di Genova attraverso il Catalogo corsi e-
learning.  In caso di problemi di collegamento è possibile inviare una segnalazione, specificando il dettaglio del 
problema riscontrato a Datev Koinos all’indirizzo e-mail: elearning@concerto.it 

 
 
L’iscrizione per gli avvocati:  
è necessario effettuarla sul “Forma-sfera” dopo aver effettuato la prenotazione, Iscrizione (si consiglia di 
effettuare l’iscrizione nei giorni precedenti alla data di svolgimento dell’evento) - Collegarsi a www.concerto.it - 
Effettuare l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra - Dal menu “Streaming CONCERTO” 
selezionare la voce “Webinar Avvocati Genova” - Cliccare sull’evento di proprio interesse e procedere 
all’iscrizione - L’evento verrà aggiunto al proprio account nella sezione “I miei eventi streaming” 
  
Il giorno dell’evento (a partire da 30 minuti prima dell’inizio)-  Accedere a www.concerto.it - Effettuare 
l’accesso cliccando sugli appositi pulsanti posti in alto a destra - Cliccare sul menu “Il mio account” (in alto a 
destra) - Selezionare la voce “I miei eventi streaming” - Cliccare sul titolo dell’evento per avviare la partecipazione 
  
Per supporto tecnico: https://www.concerto.it/contattaci 
 

http://www.odcecge.it/
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=70
https://www.odcecge.it/index.php?option=com_eventi&view=elearning&Itemid=70
http://www.concerto.it/
http://www.concerto.it/
https://www.concerto.it/contattaci

