
                       
            
 

 
    

LA NOMINA DELL’ARBITRO 

 
Seminario riservato a giuristi d’impresa  

 
AIGI, AIA e Camera Arbitrale di Milano offrono un’occasione formativa a tutti i giuristi di 
impresa per approfondire una delle fasi cruciali dell’arbitrato: la nomina dell’arbitro. 
L’arbitro, infatti, gioca un ruolo determinante per il successo dell’arbitrato, che non si 
misura esclusivamente in base all’esito del procedimento, ma anche in termini di 
efficacia della decisione, di durata e costi. 
 
L’incontro si incentrerà su elementi quali: il numero e le modalità di nomina degli arbitri, 
i criteri di selezione del professionista più adeguato per il singolo caso concreto,  le 
peculiarità in caso di arbitrato internazionale, ecc. 
 
Il seminario avrà carattere pratico, sarà improntato all’interazione e al dialogo tra i 
relatori e i partecipanti. Attraverso esemplificazioni e discussioni, i giuristi d’impresa 
avranno modo di confrontare le rispettive esperienze e di analizzare le criticità 
incontrate.  

 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria  

 

 
 

Milano  

25 settembre 2013 

H 17.30-19.00 

Via Meravigli, 9/b  

1° piano 

 

Roma 

30 settembre 2013 

H 17.30-19.00 

Via Barnaba Oriani, 34 

 

Iscrizioni e info online: 
 

www.camera-arbitrale.it  
 

Iscrizioni e info online: 
 

www.arbitratoaia.org 

  

                       

 

 

LA NOMINA DELL’ARBITRO 

 
Seminario riservato a giuristi d’impresa  

 
Milano, 25 settembre 2013 - h 17.30-19.00 
 

Seminario tenuto da: 
Stefano Azzali, Segretario Generale della Camera Arbitrale 
di Milano,  
 
con l’intervento di rappresentante AIGI, membro del 
comitato paritetico AIA/AIGI/CAM. 
 

 

Roma, 30 settembre 2013 - h 17.30-19.00 
 

Seminario tenuto da: 
Maria Beatrice Deli, Segretario Generale AIA,  
e 
Cecilia Carrara, Legance, Roma,  
 
con l’intervento di rappresentante AIGI, membro del 
comitato paritetico AIA/AIGI/CAM. 
  



                     
 

I relatori:  

Stefano Azzali, avvocato, è Segretario Generale della Camera Arbitrale di 
Milano, del Centro di Conciliazione italo-cinese, della Federazione Internazionale 
delle Istituzioni Arbitrali Commerciali (IFCAI) e dell'Istituto per la Promozione 
dell'Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo (ISPRAMED), nonché 
componente del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto per la Diffusione 
dell'Arbitrato (ISDACI). Dal 2005 ha un incarico di docenza, quale Professore a 
contratto, in Diritto dell'Arbitrato presso la facoltà di giurisprudenza 
dell'Università Bocconi di Milano. Dal 2001 al 2007 ha presieduto la Commissione 
Disciplinare della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC)-Lega Nazionale 
Professionisti, presso la quale oggi siede nella Sezione Consultiva della Corte di 
Giustizia Federale. È componente di commissioni arbitrali presso alcuni centri 
internazionali di arbitrato (New York, Vienna, Pechino, Praga, Zagabria etc.). 

Cecilia Carrara, partner del dipartimento di contenzioso e arbitrato dello Studio 
Legale Associato “Legance”, Roma, assiste società italiane e straniere in arbitrati, 
sia nazionali che internazionali, amministrati e ad hoc, commerciali e 
d'investimenti. Agisce anche in qualità di arbitro, in arbitrati sia nazionali che 
internazionali, amministrati (Camera Arbitrale di Milano e ICC) e ad hoc, anche in 
materia di arbitrati sportivi. E’ rappresentante per l’Italia della Commissione ICC 
e co-fondatrice di Arbit. E’ inoltre docente di diritto societario comparato presso 
l’Università LUISS Guido Carli di Roma. Parla fluentemente inglese, tedesco, 
francese e spagnolo. 

Maria Beatrice Deli, Segretario Generale dell'Associazione Italiana per 
l'Arbitrato. E’ componente del Committee on Arbitration di ICC Italy. Professore 
associato di Diritto internazionale presso l’Università degli Studi del Molise, ha 
svolto vari incarichi di docenza in materia di arbitrato internazionale e diritto 
internazionale degli investimenti presso master e corsi di alta formazione per 
l’Università LUISS Guido Carli e l’Università Roma Tre. Per vari anni ha svolto 
attività professionale presso uno studio legale di Roma, occupandosi di arbitrato 
internazionale e di diritto internazionale pubblico e privato. È Segretario Generale 
di ICC Italia dal luglio 2013. 

 

    

                    
 

I rappresentanti AIGI nel Comitato Paritetico AIA/AIGI/CAM: 

Cristina Cabella, avvocato, Presidente Collegio Revisori AIGI,  ha conseguito un 
Master LLM in Diritto Commerciale e Arbitrato Internazionale presso 
l'Università  di Londra dopo la laurea in giurisprudenza presso l'Università Statale 
di Milano. Libero professionista a Milano e Londra come associata ad uno studio 
internazionale, ha successivamente iniziato la propria carriera come giurista di 
impresa nel gruppo IBM dove è stata Direttore Affari Legali della IBM Italia fino al 
2010. Attualmente ricopre  una responsabilità europea nella direzione legale del 
gruppo IBM in materia di diritto della concorrenza e societario con il ruolo di 
Europe Managing Attorney.  

Fabio Castrica, avvocato, Dottore di Ricerca in Diritto dell’Arbitrato Interno e 
Internazionale presso la LUISS Guido Carli di Roma (dove si era in precedenza 
laureato con una tesi in Diritto dell’Arbitrato Internazionale), ha praticato 
l’arbitrato anche nella libera professione come associato a primari studi  
internazionali, continuando ad occuparsene anche nella sua attuale carriera da 
legale d’azienda. 

Roberto Pillitteri, avvocato, vincitore del Premio Eugenio Minoli (messo in palio 
dall’AIA tra laureati in materia di arbitrato commerciale) e già  ricercatore presso 
la cattedra di Diritto dell’Arbitrato Commerciale Interno ed Internazionale della 
LUISS, autore di varie pubblicazioni in tema di arbitrato commerciale apparse su 
Rivista dell’Arbitrato, Diritto del Commercio Internazionale, Rivista del Diritto 
Internazionale Privato e Processuale. 

 

 

 

 

Iscrizioni e info online: 
 

www.camera-arbitrale.it  
 

Iscrizioni e info online: 
 

www.arbitratoaia.org 

 


