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Sessione arbitrato
Ore 9 – 9, 20 Indirizzi di saluto
-Mario Lalicata, Presidente Organismo Arbimedia;
-Roberto Sacco, avvocato, assessore al commercio
comune di Torino in rappresentanza del sindaco.
-Rosario
Ferrara,
professore
di
diritto
amministrativo, Direttore Scuola di Scienze
Giuridiche, Politiche ed Economico-Sociali Univ.To;
avvocato e arbitro.
-Oreste Calliano, professore di diritto comparato
dei consumi, in rappresentanza del Direttore Dpt
di Management, Univ.To; avvocato e arbitro
-Elisa Mongiano, professore di diritto medievalemoderno e vice-direttore Dpt giurisprudenza
Univ.To.
Ore 9,20 -10
1) L’arbitrato in Italia (Stato dell’arte)
Presiede; Paola Mariani, Ph. D. Associate
Professor of International and EU Law Law
Department - Università Bocconi.
a) Comparazione tra normativa italiano e
internazionale: esempi di casi pratici.
b) Analisi sull’istituto e le sue problematiche
sottese alla normativa codicistica che ne limita la
sua diffusione; Gaetano Iorio Fiorelli, Counsel
Studio Professionale associato a Baker &
McKenzie, Avvocato cassazionista in Milano.
c) Proposte migliorative alla relativa disciplina;
Sebastiano Zimmitti, avvocato, socio Chiomenti
Studio Legale Milano, arbitro.
Ore 10 - 10,40
2) Rapporto tra arbitrato e processo.
Presiede: Guido Canale, professore ordinario di
diritto processuale civile Università del Piemonte
orientale; socio Tosetto, Weigmann e associati
Studio legale in Torino e Milano.
a) Durata dei procedimenti e rapporti tra arbitri e
autorità giudiziaria. Elena Armandola, avvocato
Partner Studio Legale Pavia e Ansaldo.
b) Esecutività del lodo e della sentenza: differenze.
Emanuella Agostinelli, avvocato, Partner Studio
Legale Curtis, Mallet-Prevost, Colt & Mosle LLP.
Arbitro.
c) Comparazione tra l’arbitrato italiano e quello dei
paesi europei: problematiche sull’impugnazione del
lodo e l’adottabilità dei provvedimenti cautelari da
parte degli arbitri. Elvezio Santarelli, avvocato
Partner studio legale Watson Farley & Williams.
10,40 - 11 coffee beark
11 - 11,40
3) I modelli di arbitrato; regolamenti arbitrali;
clausole arbitrali.
Presiede: Michelangelo Cicogna, socio studio
legale De Berti Jacchia Franchini Forlani, arbitro e
mediatore civile.

a) Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato;
arbitrato rituale e arbitrato irrituale; arbitrato di
diritto e arbitrato di equità; arbitrato rapido”.
Marco D’Arrigo (Socio Studio Legale prof. avv.
Oreste Cagnasso e Associati; Consigliere Camera
Arbitrale del Piemonte);
b) L’arbitrato forense (ex D. L. 132/2014). Luca
Ferrari, Chiomenti Studio Legale Milano, arbitro.
c) Le clausole arbitrali e i regolamenti delle camere
arbitrali; Micael Montinari, avvocato, partner dello
studio legale Portolano Cavallo.
d) Le clausole arbitrali negli atti notarili e negli
statuti societari. Remo Maria Morone, notaio in
Torino;
11,40 -12,20
4) arbitrato in materia di appalto, banca e
finanza, marchi e brevetti.
Presiede: Laura Salvaneschi, Professore Ordinario
di Diritto processuale civile e Diritto dell’Arbitrato
UnivMi; avvocato partner Bonelli Erede Studio
legale; membro del Consiglio della Camera arbitrale
di Milano.
a) L’arbitrato e le altre forme di prevenzione e di
definizione delle controversie in materia di contratti
pubblici. Claudio Piacentini, socio Tosetto,
Weigmann e Associati, Studio legale in Torino e
Milano.
b) L’arbitrato nelle controversie in materia di
marchi e brevetti e copyright; Massimo Scuffi,
Magistrato di Cassazione, Presidente Tribunale
Aosta, Rapp. italiano nel Legal Group-Rop Team
del Preparatory Committee Tribunale Unificato dei
Brevetti.
12, 20 - 13
5) La mancata diffusione dell’arbitrato in Italia;
Presiede: Luigi Fumagalli, prof. ordinario di dir.
Internazionale Univ. Milano; Avvocato, Presidente
del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di
Milano(CCIAA).
a) Focus per una maggiore diffusione dell’istituto,
procedura ridotta, nuove forme di nomina degli
arbitri; riduzione delle spese del procedimento.
Roberto Oliva, avvocato Counsel studio legale
Pavia e Ansaldo.
b) Il punto sul c.d. arbitrato forense; Lorenzo
Marcello Del Majno, avvocato, Giovanardi e
Associati Studio Legale.
c) Percorsi formativi di alta specializzazione
“abilitanti” alle funzioni di arbitro; Albert Henke,
Prof. Aggregato di International Commercial
Arbitration presso Univ. Milano; Consulente
Clifford
Chance
Law
Firm
Milano.

Sessione la mediazione civile
Ore 14 – 14,05 Indirizzi di Saluto
Paolo
Ferraris,
pres.
onorario
convegno
mediazione civile, avvocato, mediatore civile,
membro della comm. scientifica costituita tra
Univ, Bari e Arbimedia, per la realizzazione di
corsi e convegni in materia legale.
14,05 – 14,45
1) La mediazione civile oggi e le sue future
prospettive.
Presiede: Sergio Chiarloni, emerito di diritto
processuale civile Univ. Torino.
a) Le prospettive future della mediazione civile:
suo definitivo consolidamento o altra fase
sperimentale? Chiara Tenella Sillani, ordinario
diritto civile Univ. Milano; Avvocato; componente
Collegio
di
Milano
dell'Arbitro
bancario
finanziario; Membro Comm. Ministeriale per la
riforma organica delle A.D.R.
b) La qualità del servizio prestato dagli organismi
di mediazione; professionalità e competenza dei
mediatori civili; Luigi Viola Docente di diritto
processuale civile, avvocato, direttore scientifico
della Rivista “La Nuova Procedura Civile”.
c) La mediazione civile oggi (cosa ci dicono le
statistiche); Marco Ceino, Dott. commercialista,
resp, Arbimedia Roma, Dirett. Rivista “la
MEDIAZIONE:", componente Comm. Arbitrato
CNDCEC).
14,45 – 15,25
2) Rapporto tra mediazione processo; validità
nel processo della perizia e della C.T.U.
disposte dal mediatore civile.
Presiede: Giovanni De Berti, Avvocato a Milano
e Barrister in Inghilterra, Arbitro e Mediatore
civile, commerciale e familiare. MCIArb, FCIArb
(Mediation), CEDR e IMI Accredited Mediator.
a) Rapporto tra mediazione delegata e processo:
ruolo della giurisprudenza; Edoardo Di Capua,
giudice prima sezione civile Tribunale delle
Imprese di Torino.
b) Rapporto tra mediazione e processo d’appello
con riferimenti giurisprudenziali; la validità nel
processo della perizia e della CTU svolta nel
procedimento
di
mediazione.
Emanuela
Germano Cortese, Presidente della seconda
sezione civile e della sezione specializzata per
l'impresa della Corte d'Appello di Torino.
15, 25 - 16
3) Le controversie mediabili tra enti pubblici e
cittadini:
Presiede:
Rosario
Ferrara
prof.
diritto
amministrativo, Direttore Scuola di Scienze

Giuridiche, Politiche ed Economico-SocialiUniv.To, avvocato, arbitro.
a) La problematica relativa all’adesione in
mediazione degli enti pubblici e del terzo garante
(esempio l’assicuratore); La rivalsa degli enti
pubblici nei confronti dei loro dirigenti per danno
erariale. Massimo Ramello, avvocato in Torino,
socio Studio legale Ramello & Ferraris.
b) le controversie mediabili tra enti pubblici e
cittadini: presupposti normativi e orientamento
giurisprudenziale). Giulio Spina dottore di
ricerca, coordinatore di redazione “La Nuova
Procedura Civile”; Dirett. Osservatorio Nazionale
sulla Mediazione Civile.
16- 16,20 – coffee break
16,20 -16,50
4) il verbale di conciliazione autenticato dal
notaio: problematiche.
Presiede: Luigi Viola, Docente di diritto
processuale civile, Avvocato, Direttore scientifico
della Rivista “La Nuova Procedura Civile”.
a) la trascrizione del verbale di conciliazione
autenticato (art. 12, D. Lgs n. 28/2010), avente
ad oggetto il trasferimento di immobili; Luigi
Martino Amabile, notaio in Lodi e in Milano.
b)
L’usucapione
mediante
l’accordo
di
conciliazione con l’intervento del notaio: Giulia
Benedetti, notaio in Milano
16,50 – 17,20
5) i soggetti del procedimento di mediazione.
Presiede: Oreste Calliano, professore di diritto
comparato dei consumi Univ.To.
a) la rappresentanza e l’assistenza legale in
mediazione: differenze; le cause di legittimo
impedimento; Giorgio Altieri, avvocato partner
Tonucci & Partner Studio Legale, Milano-Roma.
b) Ruolo del mediatore civile e sua formazione.
Diego Saluzzo, avvocato partner Grande Stevens
Studio Legale Torino, Arbitro e conciliatore.
c) Perizia e consulenza tecnica nell’arbitrato e
nella “mediazione civile”. Raffaele De Donno,
ingegnere in Torino, segretario Ordine ingegneri
Torino e provincia, CTU, perito e mediatore civile.
17,20 – 17,40
6)Percorsi formativi di alta specializzazione
“abilitanti” alle funzioni di mediatore civile
Alessio Rocchi, professore e direttore generale
Istituto
Universitario
Salesiano
Torino
Rebaudengo, affiliato all’Università Pontificia
Salesiana.
Maria Martello, Giudice On. Corte d’Appello
Milano; Docente; psicologa, autrice di libri in
materia di mediazione familiare e civile;
mediatore
familiare.

