
 
 
 
 

CON IL PATROCINIO 
 
 
 
 

 

La Camera di Commercio di Verona, in collaborazione con l’Associazione Accademia degli 
Avvocati e con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Verona e dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona organizza un  
 

CORSO DI PERFEZIONAMENTO SULL’ARBITRATO 
 

OBIETTIVI 
Fornire un’analisi approfondita dell’istituto arbitrale come strumento alternativo, rispetto alla 
tutela giurisdizionale, per la risoluzione delle controversie. 
Il corso è dedicato all’esame della figura e della funzione degli arbitri, alle modalità di redazione 
della convezione arbitrale, degli atti del procedimento arbitrale e del lodo, anche con 
riferimento all’arbitrato nel diritto amministrativo e nel codice degli appalti. 
 

DESTINATARI 
Professionisti che vogliano accrescere le proprie competenze e acquisire una solida 
preparazione di base in materia d'arbitrato tramite un percorso formativo teorico-pratico, allo 
scopo di assumere incarichi di arbitro, difensore o consulente in procedure arbitrali. 
La partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento sull’arbitrato potrà costituire criterio di 
valutazione nel conferimento di incarichi in procedure arbitrali amministrate dalla Camera 
Arbitrale della Camera di Commercio di Verona. 
 

DURATA 
Il corso è articolato in 6 moduli della durata di 4 ore ciascuno (dalle 15.00 alle 19.00). 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione, con indicazione del numero 
di ore effettivamente seguite. Per il rilascio dell’attestato è necessaria la partecipazione ad 
almeno 4 moduli. 
E’ in corso la richiesta di riconoscimento di crediti formativi da parte dell’Ordine degli Avvocati 
di Verona, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona  
 

SEDE DEL CORSO 
Camera di Commercio di Verona, Corso Porta Nuova 96 
 

DOCENTI 
La multidisciplinarietà dell’istituto arbitrale, comporta una pluralità di Docenti scelti tra 
professori universitari, magistrati, avvocati. 
Elenco dei Docenti: 
 



• avv. Andrea CASALI, avvocato in Verona, già membro del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Verona 

• avv. prof. Claudio CARCERERI de PRATI, avvocato in Verona, professore aggregato 
nell’Università di Padova, membro del Consiglio Arbitrale della C.C.I.A.A. di Verona 

• avv. Andrea LEONI, avvocato in Verona e membro del Consiglio Arbitrale della 
C.C.I.A.A. di Verona 

• avv. Davide LO PRESTI, avvocato in Verona, dottore di ricerca in Diritto Amministrativo 
• avv. Daniele MACCARRONE, avvocato in Verona e membro del Consiglio della Scuola 

Forense 
• dott. Daniela MAZZOTTA, funzionario Organismo di Mediazione e Arbitrato Camera di 

Commercio di Verona 
• dott. Andrea MENGOZZI, commercialista in Verona e membro del Consiglio Arbitrale 

della C.C.I.A.A. di Verona 
• avv. Giuseppe PERINI, avvocato in Verona e membro del Consiglio della Scuola 

Forense 
• avv. Alessandro RIGOLI, avvocato in Verona e presidente del Consiglio dell’Ordine 

degli Avvocati di Verona 
• avv. prof. Davide ROSSI, professore aggregato nell’Università di Trieste 
• avv. prof. Alberto Maria TEDOLDI, professore associato di diritto processuale civile 

nell’Università di Verona 
• dott. Massimo VACCARI, giudice togato del Tribunale Civile di Verona 
• avv. prof. Beatrice ZUFFI, avvocato in Padova, professore aggregato di diritto 

processuale civile nell’Università di Padova 
 

ISCRIZIONI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Iscrizione 
Per l’iscrizione, è necessario inviare al più presto e comunque entro il 18 settembre 2015 la 
richiesta di partecipazione, indicando i dati personali, fiscali e recapiti, alla seguente e-mail: 
corsoarbitrato@gmail.com (cui è possibile rivolgersi per eventuali chiarimenti, in una al recapito 
telefonico del Tutor del Corso avv. Elisa Fontana, di seguito specificato). 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di almeno 15 partecipanti. La conferma 
dell’accettazione della domanda di partecipazione verrà inviata non appena raggiunto tale 
numero. 
Il corso è rivolto ad un massimo di 35 persone. In caso di raggiungimento del numero massimo, 
verrà data comunicazione tramite il sito internet della Camera di Commercio di Verona 
(www.vr.camcom.it) della chiusura delle iscrizioni. 

Modalità di pagamento 
Il pagamento dovrà intervenire entro i sette giorni successivi alla comunicazione al richiedente 
dell’avvenuta accettazione dell’iscrizione per raggiungimento del numero minimo di iscritti, 
tramite bonifico bancario su conto corrente dell’Associazione Accademia degli Avvocati, IBAN  
IT 63 M 03500 11702 0000000 11982 
 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Camera di Commercio di Verona 
Ufficio Mediazione e Arbitrato 
Tel. 045.8085806 – 869 
Posta elettronica: conciliazione@vr.camcom.it  

mailto:corsoarbitrato@gmail.com
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mailto:conciliazione@vr.camcom.it


 

TUTOR DEL CORSO 
avv. Elisa Fontana 
Tel. 371 1925029 
Posta elettronica: corsoarbitrato@gmail.com  
 

COSTI 
Il costo è contenuto in euro 380,00 comprensivo della quota di iscrizione all’Associazione 
Accademia degli Avvocati e delle spese vive del corso stesso. 
L’Associazione Accademia degli Avvocati rilascerà a pagamento avvenuto idonea attestazione. 
 

CORSO ACCREDITATO 
Il corso è stato accreditato con n. 18 crediti formativi dall’Ordine degli Avvocati di Verona (con 
partecipazione non inferiore all’80% della durata); inoltre è stato accreditato dall’ dell’Ordine 
dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona. 
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CALENDARIO 

 

05/10/2015 
 
Dalle 15.00 alle 18.00, avv. prof. Beatrice Zuffi: Gli arbitri: capacità, nomina, accettazione, obblighi e 
responsabilità, diritti, ricusazione, le parti: pluralità parti 
 
Dalle 18.00 alle 19.00, dott. Andrea Mengozzi: L’arbitrato e gli aspetti fiscali 
 

 12/10/2015 
 
Dalle 15.00 alle 17.00 avv. prof. Claudio Carcereri de Prati: La mediazione e la negoziazione assistita; 
l’istruttoria: principio inquisitorio, principio dispositivo, onere della prova 
 
Dalle 17.00 alle 19.00 avv. Andrea Casali: La liquidazione del compenso degli Arbitri; la Camera Arbitrale 
veronese forense 
 

19/10/2015 
 
Dalle 15.00 alle 17.00 avv. prof. Davide Rossi e avv. Davide Lo Presti: L’arbitrato nel diritto 
amministrativo 
 
Dalle 17.00 alle 19.00 avv. Giuseppe Perini: Tecnica di redazione degli atti nel procedimento arbitrale 
 

29/10/2015 
 
Dalle 15.00 alle 17.00 avv. prof. Alberto Maria Tedoldi: La convenzione arbitrale: nozione di 
compromesso e di clausola compromissoria; forma, contenuto ed effetti della convenzione arbitrale 
 
Dalle 17.00 alle 19.00 avv. Alessandro Rigoli: Gli obblighi deontologici e la responsabilità civile 
dell’arbitro 
 

 02/11/2015 
 
Dalle 15.00 alle 17.00 avv. Andrea Leoni: L’arbitrato nel codice degli appalti 
 
Dalle 17.00 alle 19.00 avv. Daniele Maccarrone: Il lodo arbitrale: teoria e tecniche di redazione 
 

 09/11/2015 
 
Dalle 15.00 alle 18.00 dott. Massimo Vaccari: Il procedimento arbitrale e il divieto di provvedimenti 
cautelari; la nuova figura di convenzione arbitrale dell’art. 808 bis c.p.c. Il lodo, il compromesso 
 
Dalle 18.00 alle 19.00 dott.ssa Daniela Mazzotta: La Camera Arbitrale della Camera di Commercio di 
Verona, statuto, arbitri, modalità di iscrizione 


