
 

 

CORSO DI FORMAZIONE PER ARBITRI 
(20 Settembre – 15 Novembre 2007) 

Programma 

20 settembre 2007, ore 15:00-18:30 
Primo Modulo: La convenzione arbitrale 
− ammissibilità, contenuto ed autonomia della convenzione arbitrale; 
− convenzione arbitrale rituale e irrituale; 
− modelli di convenzione arbitrale; 
− caso pratico: redazione di una convenzione arbitrale; 
− analisi dei risultati. 
Prof. Avv. Claudio Cecchela, associato di diritto processuale civile presso 
l'Università di Pisa. 

 
27 settembre 2007, ore 15:00-18:30 
Secondo Modulo: Gli arbitri 
− nomina e accettazione; 
− rapporto tra le parti e gli arbitri; 
− diritti, obblighi e responsabilità; 
− ricusazione, sostituzione e decadenza. 
− caso pratico: redazione di un atto di nomina; 
− analisi dei risultati. 
Avv. Davide Amadei, dottore di ricerca in diritto processuale civile presso 
l'Università di Pisa. 

4 ottobre 2007, ore 15:00-18:30 
Terzo modulo: La domanda 
− contenuto, effetti e trascrizione; 
− domanda di arbitrato irrituale; 
− caso pratico: redazione di una domanda; 
− analisi dei risultati. 
Avv. Elena Occhipinti, dottore di ricerca in diritto del'arbitrato presso l'Università di 
Pisa 
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11 ottobre 2007, ore 15:00-18:30 
Quarto Modulo: Il procedimento (1) 
− la sede dell’arbitrato; 
− le regole del procedimento; 
− il principio del contraddittorio, anche nell'arbitrato irrituale; 
− l'arbitrato multiparti, l'arbitrato e i terzi, la successione nel diritto controverso; 
− caso pratico: redazione del verbale della prima udienza; 
− analisi dei risultati. 
Prof. Avv. Mauro Bove, professore ordinario di diritto processuale civile 
presso l'Università di Perugia 

18 ottobre 2007, ore 15:00-18:30 
Quinto Modulo: Il procedimento(2) 
− l’istruzione probatoria; 
− le misure cautelari; 
− e questioni pregiudiziali; 
− rapporti fra arbitrato e giurisdizione; 
− caso pratico: redazione del verbale per l’ammissione e l'assunzione dei mezzi di 
prova; 
− analisi dei risultati. 
Prof. Avv. Sergio Menchini,, professore ordinario di diritto processuale civile 
presso l'Università di Pisa 

25 ottobre 2007, ore 15:00-18:30 
Sesto Modulo: L’arbitrato societario 
− la clausola; 
− le modalità di nomina degli arbitri; 
− la disciplina del procedimento; 
− caso pratico: redazione della clausola; 
− analisi dei risultati. 
Avv. Dino Buoncristiani, ricercatore di diritto processuale civile 
presso l'università di Pisa 

 
30 ottobre 2007, ore 15:00-18:30 
Settimo Modulo: L’arbitrato amministrato della Camera di Commercio di 
Pisa 
− il ruolo della Camera Arbitrale; 
− modelli di clausole di arbitrato amministrato; 
− lo statuto, il regolamento ed il tariffario, anche alla luce del nuovo regolamento 
dell'UnionCamere; 
− l’elenco degli arbitri; 
− il codice deontologico. 
Avv. Laura Bergamini, dottore di ricerca in diritto dell’arbitrato presso l'Università 
di Pisa 
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8 novembre 2007, ore 15:00-18:30 
Ottavo Modulo: Il lodo arbitrale 
− lodo non definitivo, parziale e definitivo; 
− il termine per la pronuncia; 
− la decisione secondo equità e secondo diritto; 
− efficacia del lodo rituale e irrituale ed esecutorietà del lodo rituale; 
− cenni sui mezzi di impugnazione. 
Prof. Avv. Maria Angela Zumpano, professore associato in diritto processuale 
civile, presso l'Università di Pisa 

15 novembre 2007, ore 15:00-18:30 
Nono Modulo: Redazione del lodo 
− tecniche di redazione; 
− assegnazione di un caso pratico per la stesura di un lodo, da far pervenire alla 
Camera di Commercio entro il 15 dicembre. 
Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, professore ordinario di diritto processuale 
civile, presso l'Università di Pisa 
 
Gennaio 2008 
Decimo Modulo: Consegna prova pratica finale e attestati di frequenza 
− analisi dei risultati; 
− discussione conclusiva. 
Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso, professore ordinario di diritto processuale 
civile, presso l'Università di Pisa 


