
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’ARBITRATO AMMINISTRATO” 

Presentazione del nuovo regolamento della Camera Arbitrale di Firenze 

 

Giovedì 29 aprile 2021, ore 14.00 

 

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

Fondazione Forense di Firenze 

 

 

Introduzione 
 

L’arbitrato amministrato si contrappone all’arbitrato ad hoc, perché si svolge sotto l’egida di un ente 

(Camera Arbitrale) e secondo un regolamento che stabilisce le norme procedurali e le tariffe, 

predisposto dalla medesima e che le parti fanno proprio attraverso il rinvio negoziale. Si può pertanto 

affermare che l’arbitrato amministrato consenta maggiori garanzie in termini di speditezza ed 

economicità del procedimento e di stabilità della decisione; i regolamenti sono finalizzati a prevenire 

inconvenienti e dubbi interpretativi abbastanza frequenti nell’arbitrato ad hoc e costituiscono per 

imprese, professionisti e privati una valida alternativa di risoluzione delle controversie. 

Con l’appuntamento del 29 aprile 2021, la Camera Arbitrale di Firenze, istituzione promossa da Ordine 

degli Avvocati di Firenze, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Consiglio 

Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e Camera di Commercio di Firenze, si prefigge 

proprio lo scopo di far emergere i vantaggi dell’arbitrato amministrato, anche con l’esposizione di un 

caso pratico e la presentazione del nuovo regolamento dell’istituzione fiorentina.  

 

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 in materia non 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/uiapMboEktBmUBCH8 

 

  
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

ore 14,00  –  Collegamento all’auditorium 

virtuale 

 

ore 14,15  – Saluti istituzionali  

Niccolò Manetti   
Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale 

di Firenze    

 

Marco Ferrero 
Avvocato,  membro del Comitato Direttivo della 

Fondazione Forense di Firenze  

 

Simone Castelletti  
Dottore Commercialista,  membro del Consiglio 

della Camera arbitrale di Firenze 

 

Massimo Palazzo 
Presidente del Consiglio Notarile di Firenze, 

Pistoia e Prato 

 

Programma 

 

ore 14.25 – Introduzione lavori 

Giuseppe Salvini 
Segretario Generale della Camera di 

Commercio di Firenze 

 

 

ore 14.30  – Massimo Dal Piaz  

Avvocato,  membro del Consiglio della Camera 

arbitrale di Firenze  

Arbitrato amministrato: caratteristiche e 

possibili vantaggi   
 
 

ore 15.00  – Mario Buzio  

Notaio, membro del Consiglio della Camera 

arbitrale di Firenze 

L'inserimento delle clausole arbitrali nei 

contratti  

 

 

ore 15.30 –  Ranieri Mario Cilotti   

Dottore Commercialista,  membro del Consiglio 

della Camera arbitrale di Firenze  

Aspetti fiscali dell’arbitrato  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ore 16.00  – Brunella Tarli  

Dirigente della Camera di Commercio di 

Firenze 

Presentazione del nuovo regolamento della 

Camera Arbitrale di Firenze  

 

ore 16.30 - I ruoli delle professioni nella 

gestione condivisa di un arbitrato - un caso 

pratico  

Intervengono  

Alberto Piperno - Avvocato in Firenze 

Vilma Cerulli -  Notaio in Firenze 

Daniele Fico - Dottore Commercialista in 

Firenze 
 

ore 17.15 – Chiusura lavori 

Brunella Tarli  
Dirigente della Camera di Commercio di 

Firenze 
 


