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PREMESSA 

 

La Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, ai sensi dell’art. 6, 

comma 1, dello Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale, al fine dell’aggiornamento dell’elenco 

degli arbitri nella Sezione Generale, propone un corso di formazione presso la sede di Livorno, tenuto 

anche in modalità remoto, organizzato dai componenti del Consiglio Arbitrale. 

All’elenco degli arbitri saranno iscritti, dietro presentazione di apposita domanda che sarà all’uopo 

fornita dalla Camera Arbitrale, coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6 dello Statuto e 

Regolamento della Camera Arbitrale, avranno superato la prova finale prevista dal corso.  

 

PRESENTAZIONE DOMANDE 

 

Le domande dovranno pervenire alla Camera di Commercio, entro e non oltre mercoledì 28 febbraio 

2023, ore 13.00. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo la scheda di adesione 

che è scaricabile dal sito internet www.lg.camcom.gov.it, nella sezione dedicata all’arbitrato, 

allegando altresì la copia dell’attestazione dell’avvenuto pagamento (in mancanza non è valida 

l’iscrizione). Tale domanda dovrà essere sottoscritta digitalmente ed inviata a mezzo PEC 

all’indirizzo cameradicommercio@pec.lg.camcom.it  

Il corso è a numero chiuso per un numero massimo di 70 partecipanti. Le richieste di rinuncia 

pervenute entro 3 giorni lavorativi dall’inizio del corso comporteranno il rimborso dell’80% della 

somma versata. Per rinunce successive a tale data non è previsto alcun rimborso. 

 

Quota di partecipazione 

€ 366 inclusa IVA (€ 300+IVA) 

 

Frequenze minime richieste  

Quattro moduli su cinque moduli. 

 

Prova finale 

Redazione lodo. 

 

Modalità di pagamento: 

 PAGO PA. Per effettuare il pagamento contattare la Segreteria Arbitrale all’indirizzo 

arbitrato@lg.camcom.it, che predisporrà l’impegno di pagamento sul portale PAGO PA. 

 

Crediti formativi 

E’ in corso la procedura di richiesta di crediti formativi all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli 

Esperti Contabili di Livorno ed al Consiglio Notarile Distrettuale di Livorno. L’Ordine degli Avvocati 

di Livorno ha riconosciuto n. 15 crediti formativi e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno ha 

riconosciuto n. 15 crediti formativi entrambi per la partecipazione all’intero corso. 

Il riconoscimento dei crediti formativi per gli iscritti agli ODCEC è previsto per la sola 

partecipazione in presenza; non saranno riconosciuti i CF agli iscritti che parteciperanno da remoto. 

 

Unità Organizzativa 
Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno 

Per il Consiglio Arbitrale 

Avv. Marica Del Sal 

Avv. Maria Cristina Berti 

Piazza del Municipio, n. 48 – 57123 LIVORNO 

Tel. 0586 – 231213/225 – arbitrato@lg.camcom.it 

 

L’iniziativa è condivisa con l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Livorno e il Consiglio Notarile 

Distrettuale di Livorno.  

 

http://www.lg.camcom.gov.it/
mailto:arbitrato@lg.camcom.it
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CORSO FORMAZIONE PER ARBITRI 2023 

 

 

1. Primo modulo: La convenzione di arbitrato, arbitrato irrituale, arbitrato amministrato 

(artt. 806/808quinquies, 832 c.p.c. (GIOVEDÌ 2 MARZO 2023, H 15.00-18.00).  

Prof. Avv. Francesco Bosetti. 

 

2. Secondo modulo: Gli arbitri: artt. 809 – 815 c.p.c., art. 34 d.lgs. 5/2003 (arbitrato 

societario). Schema di un atto costitutivo di un collegio arbitrale. (GIOVEDÌ 9 MARZO 2023, 

H 15.00-18.00).  

Prof. Avv. Alessandro Motto. 

 

3. Terzo modulo: Il procedimento arbitrale: artt. 816 – 819ter c.p.c., art. 35 e 36 d.lgs 5/2003. 

Schema di un’ordinanza. (MARTEDÌ 21 MARZO 2023, H 15.00-18.00).  

Prof. Avv. Claudio Cecchella 

 

4. Quarto modulo: Il lodo e le impugnazioni per nullità. (GIOVEDÌ 30 MARZO 2023, H 15.00-

18.00).  

Prof. Avv. Sergio Menchini. 

 

5. Quinto modulo (aperto anche agli arbitri già iscritti all’elenco): Novità sull’arbitrato ed 

il codice deontologico e l’arbitro. (GIOVEDÌ 6 APRILE 2023, H 15.00-18.00).  

Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso  

Presidente pro tempore Ordine Avvocati Livorno o suo delegato 

 

 

Prova d’esame: redazione di un lodo da consegnare entro 20 giorni dalla data di invio e di 

consegna delle tracce.  
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Corso di Arbitrato 

 

 

 

Scheda di adesione 

ISCRIZIONE A: 

 CORSO DI PREPARAZIONE ARBITRATO TENUTO SEDE LIVORNO O IN REMOTO 

(per ciascuna lezione sarà inoltrato il link del collegamento) 

 

 

DATI PERSONALI 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Professione______________________________________________________________________ 

Iscritto/a all’ordine o collegio professionale dal_________________________________________ 

Nato/a a _________________________il______________________________________________ 

Residente a ________________________________Prov__________________________________ 

Via__________________________________________ Cap_______________________________ 

tel_______________________Cell.___________________________________________________ 

pec ___________________________ e-mail___________________________________________ 

FIRMA_________________________________________________________________________ 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Intestazione______________________________________________________________________ 

Indirizzo______________________________________________Cap_______________________ 

Tel. _________________________Pec________________________________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________________ 

P.Iva____________________________________________________________________________ 
 

 

DICHIARO inoltre di aver ricevuto le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento 

Europeo 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (Informativa privacy). 

 
 

Luogo:_______________ Data: __________________ 

 Firma___________________ 
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Informativa ex articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 

 

Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, la Camera di Commercio della 

Maremma e del Tirreno informa che: 

 

a) Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno, con sede 

legale a Livorno, P.zza del Municipio, n. 48 e sede secondaria a Grosseto, Via F.lli Cairoli, n.10, 

tel.0586/231111, 

e-mail: segreteria.generale@lg.camcom.it, pec: cameradicommercio@pec.lg.camcom.it; 

 

b) Responsabile (interno) del trattamento  
Il Responsabile (interno) del trattamento è il Segretario Generale, Pierluigi Giuntoli, domiciliato 

presso la Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno; 

 

c) Responsabile della protezione dei dati 
Il Responsabile della protezione dei dati, ai sensi degli articoli 36 e ss. del Regolamento UE 2016/679, 

è Silvia Galli tel. 328/3713952, e-mail: rpd@lg.camcom.it, pec: 

cameradicommercio@pec.lg.camcom.it. 

 

 

d) Responsabili del trattamento  
I Responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento 679/2016 sono il Centro Studi e 

Servizi, Azienda Speciale della  Camera di Commercio della Maremma e del Tirreno,  Infocamere 

scpa, società in house. 

 

e) Finalità del trattamento 

I dati personali sono trattati per la fornitura di servizi per la composizione delle controversie   in 

particolare con riferimento al procedimento di formazione e tenuta dell’Elenco degli Arbitri della 

Camera di Commercio, allo svolgimento dell’incarico di arbitro e alle attività di promozione dei 

servizi di arbitrato e di organizzazione di corsi e convegni formativi in tale materia, alla gestione dei 

procedimenti di arbitrato. 

 

f) Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, con modalità 

prevalentemente cartacea, nonché elettronica se idonee; i dati saranno conservati tramite archivi 

cartacei ed eventualmente informatici, in conformità delle norme sulla conservazione amministrativa.  

 

g) Base giuridica del trattamento e tipologia di dati trattati 

Il trattamento è necessario per l'esecuzione, da parte della Camera di Commercio, di un compito di 

interesse pubblico e connesso all'esercizio di pubblici poteri (art.2 sexies lettera q)  Dlgs 196/2003 

così come modificato dal Dlgs 101/2018); l’arbitrato si basa sulle seguenti disposizioni: 

 Legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura); 

 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 

 Statuto e Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di Commercio della Maremma e del 

Tirreno; 

 Articoli 806 e seguenti del Codice di procedura civile; 

mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
mailto:cameradicommercio@pec.lg.camcom.it
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 D.Lgs. 7 gennaio 2003, n. 5, recante “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario 

e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione 

dell'articolo 12 della L. 3 ottobre 2001, n. 366.”. 

 

Per le finalità sopra descritte sono trattati dati identificativi, particolari categorie di dati e dati relativi 

a condanne penali e reati. I dati sono forniti dall’interessato, da procuratori dell’interessato, da enti 

pubblici ed Ordini professionali limitatamente alla formazione dell’elenco Arbitri. 

 

h) Ambito di comunicazione e diffusione 

I dati possono essere comunicati: 

 all’Azienda Speciale in qualità di responsabile ex art 28; 

 alle parti ed eventuali assistenti legali e consulenti tecnici del procedimento nel quale assumono 

l’incarico di arbitri, con diffusione limitata al procedimento stesso; 

 a ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l’esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 

22 e ss. della Legge n. 241/1990; 

 a ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti da legge o regolamento. 

Non è prevista la diffusione dei dati. 

 

i) Trasferimento dei dati personali 

La Camera di Commercio non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell’Unione Europea né 

in Stati terzi non appartenenti all’Unione Europea. 

 

j) Periodo di conservazione dei dati personali 

I dati personali sono conservati in conformità alle norme sulla conservazione amministrativa e al 

massimario di scarto in uso presso CCIAA. 

  

k) Diritti dell’interessato (art.15 del Regolamento UE) 

L'interessato ha diritto: 

 di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la limitazione del 

trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento; 

 di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non 

ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile; 

 di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

 

l) Conseguenze della mancata comunicazione dei dati 

Il conferimento dei dati è necessario ai fini dello svolgimento dell’attività istituzionale ed il rifiuto di 

fornire i dati richiesti non consentirà né l’iscrizione nell’Elenco degli arbitri, né l’assunzione di 

incarichi di arbitrato, né la partecipazione alle attività formative organizzate dalla Camera di 

Commercio in materia di arbitrato né l’effettuazione del servizio di arbitrato. 

 

m) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato 

La Camera di Commercio non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui 

all’art. 22 paragrafi 1 e 4 del Regolamento UE 679/2016. 

 

 


