
   
   

  La Camera Arbitrale di Bergamo, in collaborazione con 
Bergamo Formazione, Azienda Speciale della Camera di 
Commercio di Bergamo, organizza un Corso di 
Introduzione all’Arbitrato con la finalità specifica di offrire 
un approfondimento teorico e dottrinale di alto livello 
scientifico. 

 

    

 
 Tutto ciò sarà realizzato grazie all’intervento di docenti, 

professori universitari e professionisti che vantano una 
ricca esperienza e conoscenza nel campo dell’arbitrato.  

 Al termine del corso sarà rilasciato un certificato di 
frequenza dalla Camera Arbitrale e da Bergamo 
Formazione a coloro che avranno frequentato almeno il 
70% del monte ore complessivo. 

 
   

 I CONTENUTI   

  Il Corso, che si propone di offrire una visione completa ed 
approfondita dell’arbitrato nel sistema italiano ed 
internazionale, è diviso in due parti. La prima parte di 
carattere generale tratterà gli aspetti teorici relativi alla 
natura dell’istituto, alle modalità di redazione della 
clausola compromissoria, alle caratteristiche del 
procedimento arbitrale, al lodo e alla sua impugnazione, 
all’arbitrato internazionale e all’arbitrato amministrato, in 
particolare all’arbitrato amministrato dalla Camera 
Arbitrale di Bergamo, con la simulazione di un 
procedimento arbitrale. 

   Corso di Introduzione   
    all’ARBITRATO 
  
  

  
   percorso formativo in 9 moduli  La seconda parte di carattere speciale sarà dedicata ad 

approfondimenti specifici relativi all’arbitrato negli appalti 
pubblici, nella riforma del diritto societario e in materia 
immobiliare. 

  
   6 maggio 2005 – 1 luglio 2005 

   

  DESTINATARI   

  Il Corso, trattando l’arbitrato non solo negli aspetti 
procedurali, ma anche in quelli sostanziali e di settore, è 
rivolto a tutti i professionisti che intendono  svolgere il 
ruolo di arbitro, consulente o difensore nei procedimenti 
arbitrali e a tutti coloro che siano comunque interessati, 
per motivi di studio o di lavoro, ad un approfondimento 
degli argomenti previsti in programma. 

  
 Sede del corso: 

Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni 
 Sala del Consiglio 

Via Petrarca, 10 – Bergamo 

         
Il corso prevede un numero massimo di 30 
partecipanti.  

Per informazioni:  
Bergamo Formazione                                         COSTO 

 Azienda Speciale C.C.I.A.A. Bergamo  

    Bergamo Formazione Tel. 035/3888011 – Fax 035/247169 Quota di iscrizione: € 750,00 + I.V.A. (20%) 
http:// www.bergamoformazione.it  E-mail:bgform@bg.camcom.it 

http://www.bergamoformazione.it/


Programma 
 

PRIMA PARTE:  
ASPETTI GENERALI 

 
6 Maggio 2005 

14.30 – 16.00  
           16.00 - 16.15 coffee break 
                    16.15 – 18.00 
Primo modulo: Introduzione all’arbitrato 

 
Ruolo e potenzialità dell’arbitrato nella prevenzione e nella 
composizione delle controversie commerciali. Prospettive 
e cultura dell’arbitrato. 
 
Mario Caffi  
Avvocato in Bergamo - Presidente della Camera Arbitrale di 
Bergamo 
 
Arbitrato e tipi di arbitrato – Definizioni – figure affini – Tipi 
di arbitrato: arbitrato rituale ed irrituale; arbitrato ad hoc e 
amministrato; arbitrato di diritto e di equità; arbitrato 
bipolare e multiparte – Le materie compromettibili – La 
convenzione arbitrale: caratteri e problemi redazionali. 
 
Roberto Sacchi  
Professore ordinario di Diritto Commerciale nell’Università 
Statale di Milano 
 

13 Maggio 2005 
14.30 – 16.00  

16.00 - 16.15 coffee break 
16.15 – 18.00 

Secondo modulo: Il procedimento arbitrale 
 
La domanda di arbitrato: profili sostanziali e processuali. I 
soggetti dell’arbitrato: gli arbitri, i difensori, le parti: rapporti 
e profili deontologici. L’indipendenza degli arbitri. La 
costituzione del collegio arbitrale e la sede dell’arbitrato. 
L’istruzione probatoria. La consulenza tecnica 
nell’arbitrato. Arbitrato e provvedimenti cautelari e 
d’urgenza. La formazione del lodo e la sua efficacia. Le 
cause di impugnazione del lodo. 
 
Giorgio De Nova  
Professore ordinario di Diritto Civile all’Università Statale di 
Milano 
 

 
 
 
 

 
 

20 Maggio 2005 
14.30 – 16.00  

16.00 - 16.15 coffee break 
16.15 – 18.00 

Terzo modulo: L’arbitrato internazionale 
 

L’arbitrato internazionale e le differenze con l’arbitrato 
interno alla luce della legge di riforma del 1994. L’arbitrato 
estero: riconoscimento ed esecuzione di lodi arbitrali 
stranieri in base alle principali convenzioni internazionali. 
La questione del diritto applicabile (I principi Unidroit e la 
lex mercatoria). 
 
Gabriele Crespi Reghizzi   
Professore ordinario di Diritto privato comparato all’Università 
degli Studi di Pavia e Membro della Corte Internazionale di 
Arbitrato presso la CCI (Parigi). 
 

27 Maggio 2005 
14.30 – 16.00  

16.00 - 16.15 coffee break 
16.15 – 18.00 

Quarto modulo: L’arbitrato amministrato 
        Caratteristiche e peculiarità. 
 
Cesare Vaccà  
Professore associato di diritto comparato e docente di diritto 
dell’arbitrato nell’Università Carlo Cattaneo LIUC di 
Castellanza. 
 
I servizi arbitrali della Camera Arbitrale di Bergamo. 
 
Vincenza Gizzo  
Segretario della Camera Arbitrale di Bergamo 
 

 
1 Giugno 2005 

14.30 – 16.00  
16.00 - 16.15 coffee break 

16.15 – 18.00 
Quinto modulo: simulazione del procedimento arbitrale 

 
Simulazione di un procedimento arbitrale in base al 
Regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Bergamo. 
 
Cesare Vaccà  
Professore associato di diritto comparato e docente di diritto 
dell’arbitrato nell’Università Carlo Cattaneo LIUC di 
Castellanza. 
Tutor: Marina Demarchi Avvocato  
 
 

 
SECONDA PARTE:  

APPROFONDIMENTI SPECIFICI 
 

9 Giugno 2005 
14.30 – 16.00  

16.00 - 16.15 coffee break 
16.15 – 18.00 

Sesto modulo: La fiscalità nell’arbitrato. 
 
Carmelo Rau 
Dirigente pubblico dell’Agenzia delle Entrate 
 

16 Giugno 2005 
14.30 – 16.00  

16.00 - 16.15 coffee break 
16.15  – 18.00 

        Settimo modulo: L’arbitrato nei rapporti con la    
Pubblica  Amministrazione: in particolare gli     
                       appalti pubblici 

 
Piergiuseppe Biandrino  
Professore di Legislazione delle opere pubbliche e dell’edilizia  
all’Università di Bergamo 

 
23 Giugno 2005 

14.30 – 16.00  
16.00 - 16.15 coffee break 

16.15 – 18.00 
Ottavo modulo: L’arbitrato in materia immobiliare: 

locazioni, condominio, vendita, rapporti con agenti e 
mediatori. 

 
Sergio Sentimenti  
Avvocato in Bologna – Presidente U.P.P.I. – Unione Piccoli 
Proprietari Immobiliari – Ravenna. 

 
1 luglio 2005 
14.30 – 16.00  

16.00 - 16.15 coffee break 
16.15 – 18.00 

           Nono modulo: L’arbitrato nella riforma del    
                           diritto societario                

 
Edoardo Ricci 
Professore ordinario di Diritto Processuale civile alla 
Università Statale di Milano e Presidente del Consiglio 
Arbitrale della Camera Arbitrale della CCIAA di Milano 
 
Considerazioni conclusive e chiusura lavori. 
  
Mario Caffi 
Avvocato in Bergamo - Presidente della Camera Arbitrale di  
Bergamo 




