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La Fondazione “Forum Aterni” e l'Ordine degli Avvocati di Pescara, con la Direzione 

Scientifica dell’Associazione Equilibrio di Bologna organizzano un corso in materia di 

arbitrato, che consentirà di analizzare, oltre alla normativa di riferimento, il procedimento di 

arbitrato in ogni sua fase, con un approccio teorico-pratico. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

Venerdì 13 giugno 2014 

ore 10.00-13.00 e ore 14.00-18.00 

 

LA CONVENZIONE ARBITRALE E GLI ARBITRI 

Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi 

Professore Aggregato di Diritto Processuale Civile, Università di Bologna 

 

La convenzione arbitrale: natura, ambito soggettivo ed oggettivo di applicazione; 

compromettibilità; diversi modelli di arbitrato: rituale, irrituale, ad hoc , amministrato; 

requisiti; validità ed efficacia; interpretazione; regime dell’eccezione. 

Gli arbitri: la nomina degli arbitri; la capacità; l’accettazione; profili deontologici; la 

sostituzione; la ricusazione; la cessazione dell’incarico (recesso, revoca..); la responsabilità; i 

diritti degli arbitri (il compenso); il rapporto arbitri-parti. 

Il procedimento arbitrale: le fonti del procedimento arbitrale; la sede; la domanda di 

arbitrato; 
 

Sabato 14 giugno 2014 

ore 9.00-14.00 

 

IL PROCEDIMENTO ARBITRALE, L’ISTRUZIONE PROBATORIA E IL LODO 

Prof. Avv. Domenico Borghesi 

Professore ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Modena e Reggio Emilia 

dove tiene anche il corso di Diritto della mediazione e dell’arbitrato. 

 

Il procedimento arbitrale: l’istruzione probatoria, arbitrato con pluralità di parti; rapporti tra 

arbitri e giudizio ordinario; arbitrato e misure cautelari. 

Il lodo: le fasi della decisione; deliberazione del lodo; i requisiti del lodo; l’efficacia del lodo 

rituale e la sua esecutorietà; il lodo non definitivo e il lodo parziale; la correzione del lodo. 

Le impugnazioni del lodo: profili generali; l’impugnazione per nullità (i motivi 

dell’impugnazione per nullità:i vizi del procedimento, i vizi relativi alla decisione, gli 

impedimenti relativi al vizio, la violazione di legge, il procedimento e la decisione, la 

sospensione dell’esecutorietà del lodo, la fase rescissoria); il lodo di equità; l’impugnazione 

del lodo irrituale. 

Le altre impugnazioni (la revocazione; l’opposizione di terzo) 

 



 

 

 

Docenti  

 

Prof.ssa avv. Chiara Giovannucci ORLANDI 

Professore aggregato 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. Avv. Domenico Borghesi 

Professore ordinario di diritto processuale civile nella facoltà di Giurisprudenza all'Università 

di Modena e Reggio Emilia, dove tiene anche il corso di Diritto della mediazione e 

dell’arbitrato. 

Membro dell’Istituto Superiore Studi sull’arbitrato. Membro dell'Associazione Italiana fra gli 

studiosi del processo civile. Membro dell'Associazione Internazionale fra gli studiosi del 

processo civile. Membro dell’Associazione Svizzera di Arbitrato. Membro dell'Associazione 

Italiana Arbitrato 

Componente della Segreteria di redazione della "Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile" 

Membro del Comitato Scientifico dell'Associazione Italiana Avvocati Giuslavoristi (AGI). 

Autore di  diversi volumi e monografie) e di più di 60 articoli pubblicati su riviste giuridiche 

ed economiche. Si occupa di metodi ADR principalmente con riferimento al diritto bancario, 

civile-commerciale e lavoro. 
 

Segreteria scientifica: 
Avv. Roberta Colitti, Fondazione “Forum Aterni”, Pescara 

Avv. Ana Uzqueda, Associazione Equilibrio, Bologna 



 

 

Posti disponibili:  70 (di cui 30 riservati agli arbitri della Camera Arbitrale Forense di 

Pescara) 
 

Quota di partecipazione:  €. 150,00 iva inclusa 

    € 80,00 iva inclusa (per gli arbitri ed i tirocinanti iscritti presso la 

    Camera Arbitrale Forense di Pescara) 
     

Crediti formativi: 

la partecipazione comporta l’attribuzione di : 

n. 9 crediti formativi (5 in procedura civile e 4 in materia obbligatoria) per la I giornata  e 

n. 6 crediti formativi ( in procedura civile) per la II giornata 

Intero corso: n.  15 crediti formativi di cui 4 in materia obbligatoria 

(Delibera COA Pescara del 29 maggio 2014) 
 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate presso la Fondazione “Forum Aterni” entro e non 

oltre il  9 giugno 2014 ore 12.00, utilizzando il modulo allegato da consegnare unitamente 

alla quota di partecipazione in contanti. 
 

 

 

 
 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Fondazione “Forum Aterni” c/o Ordine degli Avvocati di Pescara 

Palazzo di Giustizia - Via A. Lo Feudo 65129 PESCARA 

tel: 085-61966 fax: 085-4503989 e.mail: forumaterni@tiscali.it 


