
 

 

 
 
 
 
 

Corso di formazione 
 

L’arbitrato e  

la consulenza tecnica  

nel procedimento arbitrale 

 
presso sede Ordine Ingegneri di Trieste 

via Genova, 14 - Trieste 

Lunedì 16 ottobre 2017 dalle 14:30 alle 18:30 

Lunedì 23 ottobre 2017 dalle 14:30 alle 18.30 

 

 

CREDITI FORMATIVI ATTRIBUIBILI: 8 CFP 

 (crediti formativi professionali per ingegneri) 

 

 

OBIETTIVI DEL CORSO 

L’obiettivo del corso è quello di spiegare (sotto il profilo 

teorico e pratico) la procedura arbitrale, a partire dalla 

domanda di arbitrato sino al deposito del lodo. 

Il corso è rivolto non solo a colui che svolge il ruolo di 

professionista Arbitro, ma anche al tecnico consulente di 

una delle parti o dello stesso collegio arbitrale. 

Il corso si articola in 2 moduli della durata di 4 ore 

ciascuna: il primo modulo sarà dedicato al ruolo del 

professionista Arbitro e ai relativi compiti; il secondo 

modulo sarà dedicato al ruolo del CTU nell’ambito del 

procedimento arbitrale. 

 

 

DOCENTI 

avv. Stefano Corsini 

Avvocato del Foro di Pordenone 

ing. Giuseppe Cardillo 

Perito e Consulente Tecnico presso numerosi Tribunali 

PROGRAMMA 

Lunedì 16 ottobre 2017 dalle 14:30 alle 18:30 

La convenzione arbitrale: Arbitrato rituale e irrituale 

La domanda di arbitrato e la nomina degli arbitri 

La costituzione del Collegio Arbitrale 

L’iter e durata del procedimento arbitrale 

L’istruzione probatoria 

La redazione del lodo 

La liquidazione dei compensi degli arbitri 

L’impugnazione del lodo 

 

Lunedì 23 ottobre 2017 dalle 14:30 alle 18.30 

Le clausole arbitrali: il collegio arbitrale e l’arbitro unico: 

esempio pratico 

Il verbale di costituzione del collegio arbitrale: esempio 

pratico 

Il verbale di istruzione probatoria e le attività connesse e 

conseguenti: esempio pratico 

La nomina di CTU e di conferimento incarico: esempio 

pratico 

La funzione della CTU nel procedimento arbitrale; la scelta 

e la ricusazione del CTU 

Il CTU quale ausiliario ''privato'': le responsabilità del CTU 

Le operazioni peritali e il principio del contraddittorio 

L’elaborato peritale nell’ambito di un procedimento 

arbitrale: esempio pratico 

L’istanza di liquidazione del CTU: esempio pratico 

La liquidazione del compenso del CTU e le responsabilità 

solidali 

La stesura del lodo: esempi pratici 

 

ISCRIZIONE 

Le iscrizioni vanno effettuate esclusivamente on-line all’indirizzo 

http://ordineingegneri.ts.it/arbitrato/ 

L’iscrizione si intende formalizzata con la compilazione del 

modulo. Il corso viene avviato qualora, alla data del 9 ottobre 

2017, siano state raggiunte almeno 20 iscrizioni. Eventuali 

disdette vanno comunicate entro e non oltre tale data.  

La mancata partecipazione al corso senza aver comunicato entro 

il predetto termine la propria disdetta comporta in ogni caso 

l’addebito della quota di iscrizione. 

 

Numero massimo iscritti:  60 persone 

Quote di iscrizione:  euro 90,00 (IVA compresa)  

 

Il bonifico va effettuato solo a seguito della ricezione della 

comunicazione di avvio del corso. Il pagamento va poi eseguito 

entro e non oltre il giorno 14 ottobre 2017 sul c/c dedicato alla 

formazione, intestato a Ordine degli Ingegneri. 

IBAN: IT41 T088 7702 2000 0000 0341662 

Causale “cognome e nome” CORSO ARBITRATO 

http://ordineingegneri.ts.it/arbitrato/

