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CORSO AVANZATO
IN MATERIA DI ARBITRATO

Tribunale Pescara, 7-8-14-15-22 giugno 2013

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

..l.. sottoscritt.. ___________________________________________________________________

nat.. a _______________________________( prov. _____ ) il ______________________________

iscritt… all’Ordine degli Avvocati di ___________________________________________________

oppure ( specificare altra professione) ________________________________________________

con Studio in _________________________________ CAP ____________ Prov. _____________

via/piazza __________________________________________________________ n. __________

codice fiscale _________________________________ P.IVA _________________________

Tel. _____________________ Fax ___________________ tel. cell. ____________________

e-mail ________________________________________________________________________

c h i e d e

di partecipare al “Corso Avanzato in materia di arbitrato” in programma a Pescara nei giorni 7-8-14-15-22
giugno 2013

Allega la quota di € _________ per saldo / acconto (barrare la voce che non interessa) relativa a

 Corso intero di 21 ore (corso teorico e pratico) € 200,00 iva inclusa
 Corso relativo ai moduli I, II, III e IV) (corso teorico) € 150,00 iva inclusa
 Solo modulo pratico € 90,00 iva inclusa

mediante
 contanti
 assegno circolare/bancario intestato a Sindacato Avvocati Pescara
(barrare la voce che interessa)

Pescara, ________________ ____________________________
firma

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente sulla tutela della privacy
Firma _____________________________



  
 
   
 

CORSO AVANZATO  
IN MATERIA DI 

ARBITRATO  
 

Tribunale Pescara, 7, 8, 14, 15 e 22 giugno 2013 
 
 

 
Con la direzione scientifica di  

  
  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNEE    EEQQUUIILLIIBBRRIIOO  &&  RRIISSOOLLUUZZIIOONNEE  

DDEELLLLEE  CCOONNTTRROOVVEERRSSIIEE  
                       

 

 
 

 

 
 
 
 

                                                          

 
 
 

 

ANF  -  Sindacato  
Avvocati Pescara 

 

Consiglio Ordine Avvocati 
Pescara 

Fondazione Forum Aterni 

 

CREDITI FORMATIVI RICONOSCIUTI PER L’INTERO CORSO: N. 24 



CORSO AVANZATO IN MATERIA DI ARBITRATO  
 

L’ANF  di Pescara,  con la Direzione Scientifica dell’Ass. Equilibrio & R.C. ed il patrocinio del 
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara, organizza un corso avanzato in materia di 
arbitrato. 

L'iniziativa consentirà di analizzare, oltre alla normativa di riferimento, il procedimento di arbitrato 
in ogni sua fase con un approccio teorico-pratico. 

Il corso è dunque rivolto sia ai giovani professionisti, laureati o iscritti presso ordini o collegi 
professionali, che intendano sviluppare specifiche competenze sull'istituto dell'arbitrato, nella 
ricerca di nuovi sbocchi professionali, sia a coloro che hanno già maturato significative esperienze 
nel settore, ma vogliono approfondire la materia. 

DURATA : 21 ore ( 16 ore di corso teorico e un modulo pratico della durata di 5 ore). 

DATE DEL CORSO :  7, 8, 14, 15 e 22 giugno 2013 

SEDE DEL CORSO: Pescara, presso Palazzo di Giustizia. 

L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti, nata nel 1996, è il primo ente italiano 
che si occupa dello sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di risoluzione delle 
controversie ad ampio raggio (mediazione civile e commerciale, , arbitrato, negoziazione gestione 
dei conflitti in ambito sociale, educativo, organizzativo,  ambientale e urbanistico, attraverso la 
ricerca, la formazione, la consulenza e la creazione di apposite strutture. 

La metodologia didattica e i contenuti dei corsi sono frutto del lavoro di ricerca svolto in Italia e 
all’estero negli ultimi 18 anni.  

 

PROGRAMMA  
 
07 giugno 2013 (dalle ore 14.30 – alle ore 18.30) 
 

I modulo:   INTRODUZIONE. LA CONVENZIONE  DI ARBITRATO 
                

L’arbitrabilita’ delle controversie: diritti indisponibili e norme inderogabili 
Arbitrato rituale, irrituale , domestico ed internazionale 
Arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato 
La convenzione di arbitrato: compromesso, clausola compromissoria, convenzione di 
arbitrato in materia non contrattuale 
Tecniche di redazione della convenzione arbitrale 
Elementi essenziali ed elementi opzionali  
La sede dell’arbitrato 
Patologia della convenzione di arbitrato 
 
08 giugno 2013 (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 
 

II  modulo:    GLI ARBITRI  IL PROCESSO ARBITRALE 
                   
Nomina, sostituzione, ricusazione e responsabilità degli arbitri 
Diritti e doveri dell’arbitro 
Deontologia degli arbitri 
Domanda di arbitrato: effetti 
Rapporti tra arbitro e giudice 
L’udienza di costituzione del Tribunale arbitrale 
Il tentativo di conciliazione 
L’istruzione probatoria: ammissibilità e assunzione delle prove 
La consulenza tecnica 
Provvedimenti cautelari 



         

 
 

14 giugno 2013 (dalle ore 14.30 alle ore 18.30) 
 

III modulo:   IL LODO E LE IMPUGNAZIONI  
L’arbitrato e i terzi 
 
Termine per la pronuncia 
Deliberazione 
Lodi di equità e di diritto 
Lodo parziale e non definitivo 
Efficacia del lodo nei confronti delle parti e dei terzi 
Exequatur 
Le impugnazioni del lodo arbitrale 
 

15 giugno 2013 (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 
 

IV modulo:  L’ARBITRATO IN  MATERIA SOCIETARIA 
La clausola compromissoria statutaria; 
Il deferimento della nomina degli arbitri ad un terzo estraneo 
Le controversie arbitrabili 
Efficacia soggettiva della clausola 
Le regole speciali di svolgimento del procedimento 
La sospensione della delibera da parte degli arbitri: limiti di applicazione della disposizione 
e rapporti con l'autorità giudiziaria 
 

 
 

 

MODULO PRATICO 
 

22 giugno 2013  (dalle ore 09.00 alle ore 13.00) 
GIORNATA DI ARBITRATO SIMULATO    

Prof.ssa avv. Giuliana Romualdi 
 
Esercitazioni: simulazione di una procedura arbitrale- Esame verbali, atti e memorie di 
parte – redazione del lodo  
 
 

DOCENTI DEL CORSO 
 

Prof.ssa avv. Chiara Giovannucci Orlandi – Professore aggr. di Procedura civile e ADR 
Strumenti alternativi di soluzione delle controversie  presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Bologna. Professore invitato  di Diritto processuale civile presso 
l'Università di Paris Ouest La Dèfense dal 1995.  
Co-direttore del Summer program presso l’Università di Bologna della Brooklyn University 
di New York e Loyola University di Los Angeles ed ivi professore a contratto di 
International Arbitration, e Alternative Dispute Resolutions dal 1997. Autrice di numerosi 
contributi in particolare materia di arbitrato e mediazione. 
Membro della Commissione “Conciliazione ed Arbitrato” presso Unioncamere Italiana, dal 
1998. Membro del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale 
di Milano.Membro della Commissione Mediazione e Conciliazione del Consiglio Nazionale 
Forense dal 2009. Membro della Commissione di studio sulla Mediazione presso 
Unioncamere Nazionale. 



Prof.ssa avv. Elena Zucconi Galli Fonseca 
Professore ordinario (IUS/15) dell’Università di Bologna dal 1.10.2010 in diritto 
processuale civile e in diritto dell’arbitrato interno ed internazionale; 
membro del Comitato di direzione della Rivista trimestrale di diritto e procedura civile (dal 
2008); socio ordinario dell’Associazione italiana fra gli studiosi del processo civile dal 
1993; socio  dell’International association of procedural law ; socio dell’Istituto Superiore di 
studi sull’arbitrato; 
 
Avvocato in Bologna dal  24 ottobre 1994; 
 
Relatore a numerosi convegni, incontri e seminari; 
 
Docente in numerosi corsi e masters organizzati da istituzioni quali Università, Ordini 
professionali, Enti di formazione magistrati, Camere di commercio. 
 
Autrice di più di settanta pubblicazioni, fra cui due lavori monografici.  

 
 

 
Prof.ssa avv. Giuliana Romualdi è avvocato in Grosseto e professore incaricato in 
Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena; dottore di ricerca in diritto processuale civile 
nell’Università di Bologna.  
Già docente in materia di arbitrato nel Master di I livello in “Procedure stragiudiziali di 
risoluzione  delle controversie” organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università 
di Siena; docente nel corso di specializzazione per conciliatori in materia societaria 
organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena. Collabora con la 
rivista Foro italiano.   
Pubblicazioni in materia:  nota a Corte di Cassazione sentenze nn. 25853 e 24334 del 
2008 (conciliazione in materia telecomunicazioni), Foro It., 7-8, 2009;  La conciliazione per 
la risoluzione delle controversie in materia di patti di famiglia, in Avvocati di famiglia, 
settembre-ottobre 2007; Commento all’art. 141 del Codice del Consumo, in A.A., Codice 
del Consumo, Milano, 2006;  La conciliazione amministrata in Italia: esperienze e 
tendenze, in Rivista dell’arbitrato, n. 2, 2005; R. Caponi- G. Romualdi, La conciliazione 
amministrata dalle Camere di commercio, in AA. VV. 

 

MODALITA' E QUOTA  D'ISCRIZIONE AL CORSO 
 

termine ultimo per le iscrizioni : ore 12.00 del 30 maggio 2013 

 
 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE: 
 
Corso intero di 21 ore :    200,00  euro  (IVA inclusa)  
(corso teorico e pratico) 

 
Corso relativo ai moduli I, II, III e IV)  150,00  euro (IVA inclusa)  
(corso teorico)  

 
Solo modulo pratico      90,00 euro (IVA inclusa) 
 
 



AVVERTENZE

Le iscrizioni si ricevono presso la sede ANF – Pescara dal lunedì al venerdì ore
10,00-12,30 e presso la Fondazione Forum Aterni dal lunedì al venerdì ore 12,00-13,00.

Il corso sarà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di 40 partecipanti.

A tutti i partecipanti verrà rilasciata regolare fattura. Al riguardo si prega indicare
intestazione, numero di P.Iva e/o Codice Fiscale.
Crediti formativi richiesti
La partecipazione al modulo pratico sarà consentita ad un massimo di 35 iscritti. In caso di
ulteriori richieste di partecipazione verrà considerata la possibilità di organizzare un
secondo modulo nella giornata di sabato 13, dalle 09.00 alle 14.00

Segreteria organizzativa del corso: A.N.F. Sede di Pescara - Tel. 085 4511073
info@anfpescara.it info@sindacatoavvocatipescara.it www.anfpescara.it

Comitato Scientifico dell'Ass. Equilibrio

Presidente Prof.ssa avv. Dina Jansenson
Avvocato a New York e docente di tecniche di risoluzione dei conflitti (negoziazione,
mediazione e arbitrato).
Mediatrice Senior e arbitro presso JAMS International.
Membro della American College of Civil Trial Mediators e della Società di Professionisti in
Risoluzione dei Conflitti (S.P. I.D.R.).
Professoressa Associata della Facoltà di Giurisprudenza di Brooklyn, dove insegna
tecniche A.D.R.
Professoressa associata della Facoltà di Giurisprudenza della Università di New York,
dove insegna tecniche di negoziazione.

Membri del Comitato Scientifico

Prof. Giovanni Cosi Professore ordinario di Sociologia del Diritto presso la Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Siena. Coordinatore del Master di I livello in Procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Siena. Fa parte del Collegio dei docenti della Scuola di Dottorato in “Ius
Publicum Europaeum”, dell’Università di Siena. Ha coordinato un gruppo di ricerca
sulla mediazione e le tecniche alternative di risoluzione delle controversie presso il
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università di Sassari. Dal 1999 insegna nei corsi
di formazione base e avanzati per mediatori.

mailto:info@anfpescara.it
mailto:info@sindacatoavvocatipescara.it
http://www.anfpescara.it/


Prof. avv. Remo Caponi Professore ordinario di Diritto processuale civile nella Facoltà di 
Giurisprudenza della Università di Firenze. Co-Direttore Scientifico del Corso di 
perfezionamento post laurea in “La mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze. Ha insegnato nelle 
Università di Bielefeld (Repubblica Federale Tedesca). È borsista della Fondazione 
Alexander von Humboldt di Bonn. Membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione per gli 
scambi culturali tra giuristi tedeschi ed italiani e dell’Accademia di diritto europeo (ERA). 
Dal 1999 insegna nei corsi di formazione base e avanzati per mediatori. 

Prof.ssa avv. Chiara Giovannucci Orlandi docente di Procedura civile e “ADR 
Strumenti Alternativi di Soluzione delle controversie presso la Facoltà di Economia 
dell'Università di Bologna. Professore invitato di Diritto processuale civile presso 
l'Università di Paris Ouest La Dèfense dal 1995. Membro della Commissione “Mediazione 
ed Arbitrato” presso Unioncamere Italiana, dal 1998. Membro del Consiglio Arbitrale della 
Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano. Membro della Commissione 
Mediazione e Conciliazione del Consiglio Nazionale Forense dal 2009. Membro della 
Commissione di studio sulla Mediazione presso Unioncamere Nazionale. 

Prof. avv. Francesco P. Luiso Professore ordinario di diritto processuale civile presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa dal 1986. Già direttore della Scuola per le 
professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Membro della 
Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per la riforma della magistratura 
onoraria Membro della commissione istituita presso il Ministero della Giustizia per la 
riforma del processo civile. Membro della Commissione Mediazione e Conciliazione del 
Consiglio Nazionale Forense dal 2009. Membro della Commissione istituita presso il 
Ministero della Giustizia per la riforma del giudizio di cassazione e dell’arbitrato. 

Prof.ssa avv. Giuliana Romualdi avvocato in Grosseto e professore incaricato in 
Procedure Stragiudiziali di Risoluzione delle Controversie presso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Siena; Dottore di ricerca in diritto processuale civile 
nell’Università di Bologna. Già docente in materia di mediazione e arbitrato nel Master di I 
livello in “Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie” organizzato dalla 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Siena; docente nel corso di specializzazione 
per conciliatori in materia societaria organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza 
dell'Università di Siena. Collabora con la rivista Foro Italiano. 

Prof. Rino Rumiati Professore ordinario di Psicologia Generale alla Facoltà di 
Giurisprudenza dell’Università di Padova. Insegna Psicologia del Giudizio e della 
Decisione al Corso di Laurea in Giurisprudenza dell’Università di Padova e Psicologia 
Cognitiva al Corso di Laurea in Progettazione e Gestione del Turismo Culturale 
dell’Università di Padova. Docente di Psicologia delle Decisioni al Corso di Laurea in 
Psicologia Sociale, del Lavoro e della Comunicazione dell'Università di Padova. Docente 
nel master di Psicopatologia e Neuropsicologia forense dell’Università di Padova. Membro 
del Collegio Docente del PhD in Scienze Cognitive dell’Università di Padova. 

Prof.ssa avv. Paola Lucarelli Professore ordinario di Diritto commerciale presso la 
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze. Co-Direttore Scientifico del Corso di 
perfezionamento post-laurea in “La mediazione come tecnica di risoluzione dei conflitti”, 
presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze. 

Prof.ssa avv. Ilaria Pagni Professore ordinario di Diritto Processuale Civile presso la 
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze.  



Co-Direttore Scientifico del Corso di perfezionamento post laurea in “La mediazione come 
tecnica di risoluzione dei conflitti”, presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di 
Firenze. E’ componente delle Commissioni di studio istituite presso il Consiglio Nazionale 
Forense, in materia di riforma del processo civile, ed in materia di mediazione nelle 
controversie civili e commerciali. 
Dal 1999 insegna nei corsi di formazione base e avanzati per mediatori. 

Prof. Vincenzo Vigoriti Professore ordinario di Diritto comparato preso la Facoltà di 
Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Membro dell'American Law Institute (fellow). 
Osservatore presso la commissione Uncitral, Working Group II (arbitrato e conciliazione).  

Prof. Javier Wilhelm Psicologo e specialista in psicodramma. Mediatore e negoziatore 
professionista in ambito commerciale, sociale e familiare. 
Docente presso il Master di Mediazione dell’Università di Barcelona. Direttore del Master 
di Mediazione Professionale presso l’Università Pompeu Fabra, Barcelona. 
Direttore di "Mediacion y Convivencia", ente dedicato alla creazione di centri pubblici di 
mediazione. 

 

Presidente dell’Associazione Equilibrio:   
Dott. Roberto Cesarano 
 

Presidente e socio fondatore dell'Ass. Equilibrio & R.C. di Bologna. 
Coordinatore dei Servizi di Mediazione che l'Associazione Equilibrio gestisce in 
collaborazione con vari enti locali della Regione Emilia Romagna da oltre dieci anni. 
Consulente in materia di mediazione e gestione dei conflitti.  
Ha gestito oltre  900 procedure di mediazione riguardanti controversie civili, commerciali, 
ambientali, urbanistiche e aziendali. 
Già Responsabile del Dipartimento Relazioni Internazionali della Fondazione Aequitas, 
istituzione dedicata alla formazione dei mediatori e alla gestione stragiudiziale delle 
controversie commerciali a Buenos Aires (1996-1999) 
Già Mediatore presso l'Ufficio del Difensore Civico della Città di Buenos Aires (1996-1997). 

 

Responsabile Scientifico e Direttrice del Centro Studi dell’Associazione Equilibrio:   
Avv. Ana Uzqueda 
 

Responsabile Scientifico, Direttrice del Centro Studi e socia fondatrice dell’Ass. Equilibrio 
& R.C. Avvocato in Argentina e in Italia, mediatrice professionista dal 1994, Mediatrice del 
Servizio Internazionale di Mediazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di 
Milano. Docente di Mediazione nei Conflitti Pubblici presso il Master organizzato 
dall’Università di Barcellona, Spagna, Docente di Mediazione nei Conflitti Pubblici presso il 
Master organizzato dall’Università di Barcellona, Spagna, Docente di Tecniche di 
Mediazione Commerciale e Supervisore di Mediatori Commerciali in Svizzera, docente 
invitata dall’Università Juárez Autónoma de Tabasco, Messico  e diversi enti pubblici e 
privati in Italia e all’estero (in particolare Ordini Professionali, Università e Camere di 
Commercio). Mediatrice accreditata presso la Curia Mercatorum di Treviso. Membro della 
Commissione di Studio sulla Mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense. 




