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CORSO SULL’ARBITRATO:  

I FONDAMENTI, LE TECNICHE, LE ESPERIENZE 
 

Centro Congressi Torino Incontra - Sala Einaudi 

Via Nino Costa, 8 Torino 
 

 

 

 

20 Febbraio, ore 14,30 – 18,30 

24 Febbraio, ore 14,30 – 18,30 

27 Febbraio, ore 14,30 – 18,30 

2 marzo, ore 14,30 – 18,30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

In collaborazione con  

  ... ubi amici, ibidem opes 

 

 

 

 

 

EVENTO RISERVATO AI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TORINO 

 

Il corso è inserito nel programma formativo  

dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino 

 

 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

 scheda di adesione a pag. 5  
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DESCRIZIONE DEL CORSO 
 

L’Arbitrato é da alcuni anni al centro dell’attenzione dei professionisti come strumento alternativo al Tribunale per 

decidere le controversie. Il Legislatore ha operato, tra gli altri, un intervento di riforma del Codice di Procedura Civile 

(D.lgs 40/2006)  proprio in materia di Arbitrato. 

 

La Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta, da sedici anni, l’unico esempio in Italia di Camera Arbitrale regionale, 

costituita in forma associata da tutte le Camere di Commercio piemontesi. La Camera Arbitrale del Piemonte, come parte 

del sistema camerale associato in Unioncamere Piemonte, promuove e realizza il servizio di Arbitrato c.d. Amministrato 

(rituale, nelle tipologie rapida ed ordinaria) per favorire lo sviluppo e la valorizzazione dell'economia e dei settori 

produttivi del territorio regionale.  

 

Il sistema camerale infatti, è inserito attivamente, alla luce della sua posizione di terzietà, nel circuito della giustizia, con 

l’amministrazione delle procedure di risoluzione alternativa delle controversie.  

Tale funzione istituzionale è riconosciuta dalla Legge n. 580/1993 (art. 2, Lett. g) come modificata dal D.lgs. n. 23/2010.  

In tale contesto, la Camera Arbitrale del Piemonte si occupa, a seguito della recente riforma della Mediazione, 

esclusivamente della gestione delle procedure di Arbitrato c.d. Amministrato.  

 

L’Arbitrato Amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte è uno strumento di giustizia rituale nato per la 

competitività delle imprese, poiché rapido ed a costi predefiniti. La Camera Arbitrale gestisce la procedura amministrata 

garantendo il rispetto del Regolamento, dei tempi rapidi (il lodo è depositato in media entro quattro/otto mesi dal deposito 

della domanda di arbitrato) e dei costi ridotti predefiniti in un Tariffario pubblico. Con l’Arbitrato Amministrato viene 

decisa ogni controversia che sorga da un contratto commerciale o in materia societaria. 

  

Dal 2004 la Camera Arbitrale del Piemonte può avvalersi della preziosa collaborazione istituzionale degli Ordini 

Professionali degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai: i rappresentanti di tali Ordini, 

infatti, siedono nella Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale del Piemonte. 

 

La collaborazione con gli Ordini è particolarmente strategica per la promozione delle procedure di Arbitrato 

Amministrato, poiché proprio i professionisti ne rappresentano i principali diffusori ed utilizzatori, alla luce della loro 

competenza tecnica.  

 

Nell’ambito della propria attività istituzionale, la Camera Arbitrale del Piemonte ha quindi strutturato, in collaborazione 

con l’UGDCEC di Torino, il presente corso in quattro incontri, in cui saranno affrontati gli aspetti fondamentali 

dell’istituto sia sotto il profilo teorico di base, sia – soprattutto - pratico, con particolare attenzione all’Arbitrato societario 

ed alla Consulenza Tecnica di Ufficio.  

 

Sarà proposto anche un approfondimento del servizio di Arbitrato Amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte 

(commerciale, societario, internazionale e transfrontaliero) che nel 2011 (1 Gennaio – 31 Dicembre) ha gestito circa 40 

nuove procedure di arbitrato, per un valore di causa di  più di 98 milioni di Euro). 
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PROGRAMMA 
 

 

 

 

20 Febbraio (ore 14,30 – 18,30) Introduzione all’arbitrato 

 

• h 14,30 – h 14,45 Registrazione partecipanti 

• h 14,45 – h 15,00 Saluti (Giuseppe PICHETTO – Presidente Camera Arbitrale del Piemonte;  Dr. Federico LOZZI  

Presidente Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino) 

• h 15,00 – h 15,45 Tipi di arbitrato: arbitrato rituale ed irrituale, ad hoc e amministrato. Materie arbitrabili (Prof.ssa  

   Chiara  BESSO MARCHEIS Ordinario di Diritto Processuale Civile Università di Torino) 

• h 15,45 – h 16,30 L’arbitrato c.d. amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte (Avv. Vittorio CRESTA  

  Segretario  Responsabile Camera Arbitrale del Piemonte) 

• h 16,30 – h 17,30 La convenzione di arbitrato: tecniche di redazione (Avv. Enrico MAGGIORA – Notaio Dr. Giulio  

     BIINO) 

• h 17,30 – h 18,15 La domanda dell’attore e la risposta del convenuto (Avv. Luca MASTROMATTEO) 

 

• h 18.15 – 18,30    Quesiti 

 

 

 

 

 

24 Febbraio (ore 14,30 - 18,30) Il procedimento arbitrale e la consulenza tecnica 

 

• h 14,30 – h 14,45 Registrazione partecipanti 

• h 14,45 – h 15,30 Questioni preliminari e pregiudiziali (Avv. Giulio DISEGNI) 

• h 15,30 – h 16,15 Intervento di terzi e chiamata in causa. Il principio del contraddittorio (Avv. Marco DI TORO) 

• h 16,15 – h 17,00 Contraddittorio e istruzione probatoria (Prof.ssa ELENA D’ALESSANDRO Associato di Diritto 

   Processuale Civile Università degli Studi di Torino) 

• h 17,00 – h 17,45 Consulenza Tecnica di Ufficio: ruolo dell’Arbitro e funzioni del CTU (Avv. Cristina MARTINETTI)  

• h 17,45 – h 18,15 Consulente Tecnico di Parte: ruolo e funzioni (Dott. Marco CIANI) 

 

• h 18,15 – h 18,30 Quesiti 
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27 Febbraio (ore 14,30 - 18,30) Il lodo. Focus: l’arbitrato societario  

 

• h 14,30 – h 14,45 Registrazione partecipanti 

• h 14,45 – h 15,30 Il lodo (Avv. Marco D’ARRIGO) 

• h 15,30 – h 16,15 Requisiti del lodo e ruolo della Camera Arbitrale del Piemonte  (Avv. Vittorio CRESTA Segretario  

  Responsabile Camera Arbitrale del Piemonte) 

• h 16,15 – h 17,00 Arbitrato societario (Prof. Avv Stefano CERRATO Associato. di Diritto Commerciale Università degli  

  Studi di Torino) 

• h 17,00 – h 17,45 Arbitrato societario: quesito e nomina CTU (Avv. Luca Massimiliano VALLINI) 

• h 17,45 – h 18,15 Arbitrato societario: la relazione peritale (Dott. Carlo REGIS) 

 

• h 18,15 – h 18,30 Quesiti 

 

 

 

 

 

2 Marzo (ore 14,30 - 18,30) L’arbitrato internazionale e transfrontaliero. Focus: l’arbitrato  

     Rapido della Camera Arbitrale del Piemonte 

 

• h 14,30 – h 14,45 Registrazione partecipanti 

• h 14,45 – h 15,30 L’arbitrato internazionale (e transfrontaliero) (Prof. Avv. Aldo FRIGNANI Ordinario di Diritto Privato  

  Comparato – Diritto Privato dell’Unione Europea Università degli Studi di Torino ) 

• h 15,30 – h 16,15 L’arbitrato transfrontaliero (cenni). L’arbitrato Rapido della Camera Arbitrale del Piemonte  

(Avv. Vittorio CRESTA Segretario Responsabile Camera Arbitrale del Piemonte) 

• h 16,30 – h 17,15 L’arbitrato Rapido: la prima udienza (Avv. Stellina MARTELLI) 

• h 17,15 – h 17,45 L’arbitrato Rapido: problematiche e soluzioni nella conduzione dell’arbitrato, alla luce del principio  

   del contraddittorio (Avv. Vittorio CRESTA) 

• h 17,45 – h 18,15 Profili deontologici (Dr. Mario PIA) 

 

• h 18,15 – h 18,30 Quesiti 

 

 

 


