
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                            

   

 

 
Giovedì 1° luglio 2021, ore 14.15 

 
L’evento si terrà in modalità online sulla piattaforma webinar messa a disposizione dalla 

Fondazione Forense di Firenze 
 
Introduzione 
La natura di giudice privato è carente dei caratteri della naturalità e precostituzione per legge che 
sono gli elementi caratterizzanti la giurisdizione del giudice ordinario. L’assenza di tali caratteri 
presuppone che l'arbitro, una volta investito della funzione giudicante mediante l’atto di nomina, sia 
libero di accettare o meno l’incarico ricevuto.  In caso di accettazione, il Codice di procedura civile, quale 
contraltare del potere decisionale lui conferito e della cognizione sulla singola controversia a lui deferita, 
impone sul suo operato il rispetto di una serie di obblighi, obbligazioni e doveri di fare e di dare la 
violazione dei quali legittima la parte privata che ritiene di avere subito un danno di intraprendere nei 
confronti degli arbitri l'azione risarcitoria. 
L'evento si pone pertanto l'obiettivo di far emergere i profili di responsabilità cui può incorrere l’arbitro 
durante il suo operato e di rimarcare l'importanza del rispetto dei principi deontologici prescritti per i 
professionisti che svolgono la funzione di arbitro. 
 
Crediti formativi 
 
Avvocati: è stata proposta alla Commissione per l'accreditamento delle attività formative dell'Ordine di 
Firenze l'attribuzione di n. 3 crediti formativi anche in materia obbligatoria così come previsto dalla 
delibera adottata in data 20/04/2020 dal CNF n. 193 sulla Formazione Continua. 
 
Commercialisti: l’evento è valido ai fini della Formazione Professionale Continua dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili  
 
Modalità d’iscrizione 
Avvocati: verranno accettate esclusivamente 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 
 
Per i non avvocati: l’iscrizione è ammessa esclusivamente online al link  
https://forms.gle/LkJyPmhpyTfdnJNGA 
 

   

http://www.fondazioneforensefirenze.it/
https://forms.gle/LkJyPmhpyTfdnJNGA


 
 
 
 
 

 

 

 
   
 

 

Programma 
ore 14,15  –  Collegamento all’auditorium virtuale 
 

ore 14,30 – Saluti istituzionali  

Niccolò Manetti   
Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Firenze  
 
Marco Ferrero 
Avvocato e membro del Comitato Direttivo della Fondazione Forense di Firenze  
 
Marco Bellini 
Dottore Commercialista e membro del Consiglio Direttivo della Fondazione dei Dottori 
Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze 
 
Massimo Palazzo 
Presidente del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato e 
Presidente della Fondazione Toscana per una Cultura del Notariato  

 

ore 14.40 – Introduzione lavori 
Giuseppe Salvini 
Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze 

 
ore 14.45 – Augusto Dossena  

Avvocato e membro del Consiglio della Camera Arbitrale di Firenze  
La responsabilità dell’arbitro ai sensi dell’art.813 ter cpc   

 
ore 15.15  – Michele Monnini  

 Avvocato e membro del Comitato Direttivo della Fondazione Forense di Firenze  
 La deontologia nell’arbitrato ad hoc e amministrato 

 
ore 15.45 – Le professioni e la deontologia in arbitrato   

Intervengono  
Tommaso Ariani - Avvocato in Firenze 
Andrea Venturini -  Notaio in Firenze 
Roberto Torelli - Dottore Commercialista in Firenze 

 
ore 16.45 – Chiusura lavori 

Brunella Tarli  
Dirigente della Camera di Commercio di Firenze 

 


