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PRESENTAZIONE 
A conclusione del ciclo di approfondimento su specifiche tipologie di arbitrato, verrà affrontato il tema 
dell’arbitrato nell’ambito del contratto di appalto, suddividendo l’argomento in due parti.  
Dapprima, infatti, con una impostazione classica, di tipo frontale, verranno analizzate alcune questioni 
di taglio processuale su come l’arbitrato possa avere un impatto significativo per la soluzione di 
problematiche connesse al contratto d’appalto. 
Seguirà una seconda fase, con la simulazione e risoluzione di un caso di controversia arbitrale che 
consentirà di approfondire e calare nella pratica le questioni già affrontate nelle due relazioni frontali. 
Al fine, quindi, di rendere il più equilibrata possibile la trattazione complessiva della materia, la 
simulazione verrà gestita dagli stessi relatori impegnati ad illustrare gli aspetti oggetto di 
approfondimento nella prima parte. 

 

PROGRAMMA 
Presiede e coordina 
Avv. Marco Ferrero 

Componente della Fondazione per la Formazione Forense di Firenze 

Ore 15:00 – 15:30 REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI 

Ore 15:30 APERTURA DEI LAVORI: 

LE ELASTICITÀ PROCEDURALI DELL’ARBITRATO: I VANTAGGI IN MATERIA DI CONTRATTO DI 

APPALTO 
Relatore: Avv. Domenico Iaria – Foro di Firenze 

L’ISTRUTTORIA DELL’ARBITRATO: PECULIARITÀ NELL’AMBITO DEL CONTRATTO DI APPALTO   
Relatore: Avv. Leonardo Bonechi – Foro di Firenze 

SIMULAZIONE DI UN ARBITRATO SU UN CASO AVENTE AD OGGETTO UN CONTRATTO DI APPALTO 
Relatori:  Avv. Domenico Iaria e Avv. Leonardo Bonechi 

Ore 18:00 – 18:30 DIBATTITO E CHIUSURA DEI LAVORI 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informazioni generali 

 
Sede del Corso: 
Auditorium “Adone Zoli” dell’Ordine degli Avvocati di Firenze 
c/o Nuovo Palazzo di Giustizia - Blocco G – Piano 0 in Viale A. Guidoni, 61 - Firenze 
 
Modalità di iscrizione: 
Avvocati: Verranno accettate esclusivamente le richieste ricevute telematicamente attraverso l’area riservata Sfera 

alla quale si potrà accedere dal link presente sulla pagina dell’evento pubblicato sul sito 
www.fondazioneforensefirenze.it 
Si invita, inoltre, a dare notizia tempestiva di eventuali disdette della partecipazione  (attraverso l’area 
Sfera) per consentire l’ammissione dei colleghi esclusi.  

Commercialisti: Per iscriversi collegarsi al sito www.fdcec.fi.it (Formazione). Il corso è a numero chiuso e saranno  
  accettate le prime 40 iscrizioni. 

Notai:  Per iscriversi inviare una mail all’indirizzo consigliofirenze@notariato.it. Il corso è a numero chiuso e 
saranno  accettate le prime 20 iscrizioni. 

Quota di iscrizione: 
La partecipazione all’incontro prevede il versamento della quota di € 20,00  
 
Dati per il bonifico: 
Avvocati: pagamento contestuale all’iscrizione tramite carta di credito direttamente dal portale Sfera. 

Commercialisti: la quota dovrà essere versata sul c/c intestato alla Fondazione per i Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili di Firenze - IBAN: IT 60 E 08425 02803 000030556443.  

Notai:  la quota dovrà essere versata sul c/c intestato al Consiglio Notarile di Firenze –  
IBAN: IT 39 T 06160 02800 00001 3070C00.  

Indicare nella causale del bonifico: NOME + COGNOME + INCONTRO 20/12/2018 
 
Attestato di frequenza per Avvocati: 
Per gli Avvocati non è previsto il rilascio di alcun attestato posto che potranno verificare la propria situazione crediti 
aggiornata direttamente dal proprio profilo Sfera successivamente alla chiusura dell’incontro. 
  
Crediti formativi per Avvocati: 
Ai sensi dell’art. 20, comma 1, lettera a) del nuovo Regolamento per la formazione continua approvato dal CNF il 16/07/2014 
e modificato con delibera del 30/07/2015, per la partecipazione all’evento è stata proposta l’attribuzione di n. 3 crediti 
formativi in materia non obbligatoria. L’evento è in corso di accreditamento e quindi la concessione dei crediti è subordinata 
alla delibera della Commissione Consiliare competente. 
Si ricorda che ai sensi dell’art. 20, comma 5 dello stesso regolamento, per la partecipazione agli eventi della durata di una o 
mezza giornata i crediti formativi verranno riconosciuti solo qualora risulti documentata la partecipazione dell’iscritto 
all’intero evento. 
 
Modalità di accreditamento per Avvocati:  
Ricordiamo inoltre che non sarà più possibile l'accreditamento per tutti coloro sprovvisti del tesserino contactless (fatta 
eccezione per gli iscritti ad Ordini Forensi non inclusi nel circuito Sfera). 
 
L’evento è in corso di accreditamento da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Firenze 
e da parte del Consiglio notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato. 
 
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER AVVOCATI: 

Fondazione per la Formazione Forense 
dell'Ordine degli Avvocati di Firenze 

c/o Nuovo Palazzo di Giustizia (blocco G, piano 1) 
Viale A. Guidoni, 61 - 50127 FI 

Tel. 055 4364999 Fax 055 489180 
e-mail: fondazione@ordineavvocatifirenze.eu 

www.fondazioneforensefirenze.it 

SEGRETERIA SCIENTIFICA ED ORGANIZZATIVA PER NOTAI: 
Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Firenze, Pistoia e Prato 
Via dei Renai, 23 - 50125 FI 

Tel. 055 2342789 Fax 055 2341194 
e-mail: consigliofirenze@notariato.it  

www.consiglionotarilefirenze.it 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA PER COMMERCIALISTI: 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e 

degli Esperti Contabili di Firenze 
Viale S. Lavagnini, 42 - 50129 FI 

Tel. 055 3910930 Fax 055 3910931 
e-mail: fondazione@fdcec.fi.it 

www.fdcec.fi.it 

 


