
SEMINARIO
SULL’ARBITRATO

22, 26 febbraio / 7, 22 e 26 marzo
5, 10, 23 aprile / 3, 7, 17 e 24 maggio 2013

Fondazione Forense Bolognese / Formazione e Aggiornamento 
Direttore – Avv. Stefano Dalla Verità

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

Fondazione Forense Bolognese
(Consiglio dell’Ordine di Bologna)

Formazione Continua per gli avvocati

CREDITI ATTRIBUITI: per i moduli da due giornate N. 6 / per i moduli da una giornata N. 3
per il IV modulo N. 3 crediti in materia deontologica

Università di Bologna - Facoltà di Giurisprudenza

Scuola Superiore di Studi Giuridici

in collaborazione con

Costi

per i moduli da due giornate € 150,00 + iva
per i moduli da una giornata € 75,00 + iva

per l’intero corso € 600,00 + iva

�Sconto del 10% per le iscrizioni pervenute entro il 31 gennaio 2013; 
�Per iscrizioni cumulative (unica iscrizione e pagamento) sconto del: 
15% per due partecipanti – 20 % per tre o più partecipanti;
�Per iscritti fino a 30 anni di età sconto del 20%*
(*gli sconti non sono cumulabili )



I modulo: LA CONVENZIONE ARBITRALE

22 e 26 febbraio 2013, ore 15/18 – Aula della FFB di Via Marsili, 8

II modulo: GLI ARBITRI

•La nomina degli arbitri
•Natura del rapporto arbitro / parti
•La capacità
•L’accettazione
•La sostituzione: sorte degli atti dovuti - il 
procedimento

7 marzo 2013, ore 15/18 – Aula della FFB di Via Marsili, 8 

Relatore

Prof. Avv. Federico Carpi
Presidente dell’Associazione Italiana fra gli Studiosi del Processo Civile

Costo del modulo € 75,00 + iva   - Crediti attribuiti n. 3

•natura (ed autonomia)
•ambito soggettivo ed oggettivo
•compromettibilità
•requisiti necessari (accordo, forma, 
capacità, ecc..) ed accidentali (equità, 
inimpugnabilità del lodo ecc..)
•validità ed efficacia

•interpretazione
•regime dell’eccezione
•la convenzione arbitrale e il fallimento
•la domanda d’arbitrato
•l’arbitrato multiparti
•redazione di una convenzione arbitrale; 
discussione

•La ricusazione: motivi - limiti - termini - il 
procedimento 
•La cessazione: il recesso e la revoca - la 
volontà delle parti
•Responsabilità: norme applicabili - colpa e 
dolo - motivi di esonero della responsabilità
•Diritti: compenso

Relatore

Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca
Ordinario di Diritto dell’Arbitrato interno e internazionale dell’Università di Bologna

Costo del modulo € 150,00 + iva  - Crediti attribuiti n. 6

III modulo: IL PROCEDIMENTO ARBITRALE

•Il tentativo di conciliazione
•Il principio del contradditorio: indefettibilità
•L’integrazione del contradditorio, la chiamata 
in causa, l’intervento volontario, la riunione di 
procedimenti
•Sospensione e interruzione del procedimento
•L’arbitro di fronte ad un’eccezione di 
incostituzionalità
•I verbali: valore e natura - quali attività

devono risultare - le dichiarazioni delle parti e 
dei loro difensori
•I provvedimenti degli arbitri nel corso della 
procedura
•La fase istruttoria: delega degli atti istruttori -
la c.t.u.
•I poteri istruttori degli arbitri
•I provvedimenti cautelari 
•redazione di un verbale di prima udienza; 
redazione di un verbale di udienza istruttoria; 
discussione

22 marzo, 5 aprile 2013, ore 15/18 – Aula 2 della SSSG di Via Belmeloro, 12 

Relatore

Prof. Avv. Gian Franco Ricci
Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Bologna

Costo del modulo € 150,00 + iva   - Crediti attribuiti n. 6



IV modulo: PROFILI DEONTOLOGICI

26 marzo 2013, ore 15/18 – Aula della FFB di Via Marsili, 8

V modulo: IL LODO

•Il lodo e le modalità di decisione
•Problematiche fiscali
•Caratteristiche e requisiti
•Il termine per la decisione: le proroghe - la 
sospensione dei termini feriali

10 aprile 2013, ore 15/18 – Aula 2 della SSSG di Via Belmeloro, 12

Relatore

Prof. Avv. Michele Angelo Lupoi
Associato di Diritto processuale civile nell’Università di Bologna 

•arbitri
•parti
•difensori

•Gli effetti vincolanti per le parti
•Esame dei casi; redazione di un lodo

Relatori

Avv. Pietro Ruggieri, Avv. Simona Lucchetti
Avvocati in Bologna

Costo del modulo € 75,00 + iva  - Crediti attribuiti n. 3

VI modulo: ARBITRATO DEL LAVORO

•Fonti; arbitrato rituale ed irrituale; il collegato 
lavoro;
•La convenzione arbitrale e l’arbitrabilità della 
controversia;
•I tipi di arbitrato;

•Il procedimento arbitrale;
•Il lodo e l’impugnazione;

•Esame dei casi.

3 maggio 2013, ore 15/18 – Aula della FFB di Via Marsili, 8

Relatore

Prof. Avv. Domenico Borghesi
Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Modena e Reggio Emilia

Costo del modulo € 75,00 + iva   - Crediti attribuiti n. 3

•ausiliari e testimoni
•analisi dei codici deontologici

23 aprile 2013, ore 15/18 – Aula della FFB di Via Marsili, 8

•impugnazione per nullità
•i casi di impugnazione 
•revocazione 

•opposizione di terzo
•Esame dei casi; redazione di un lodo

Relatore

Prof. Avv. Vincenzo Vigoriti
Ordinario di Diritto comparato nell’Università di Firenze

Costo del modulo € 150,00 + iva   - Crediti attribuiti n. 6



VII modulo: ARBITRATO SOCIETARIO

7 maggio 2013, ore 15/18 – Aula 2 della SSSG di Via Belmeloro, 12

VIII modulo: ARBITRATO INTERNAZIONALE

•Arbitrato internazionale ed estero;
•Fonti; le convenzioni internazionali;
•La legge modello Uncitral;
•La convenzione arbitrale e l’arbitrabilità della 
controversia;
•La nomina degli arbitri internazionali;

17 maggio 2013, ore 15/18 – Aula 2 della SSSG di Via Belmeloro, 12

Relatore

Prof. Avv. Paolo Biavati
Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Bologna 

•Fonti; arbitrato di diritto speciale e arbitrato 
di diritto comune
•La convenzione arbitrale e l’arbitrabilità
della controversia;
•Limiti soggettivi della convenzione arbitrale;

•L’indipendenza degli arbitri;
•Il procedimento arbitrale;
•Il lodo e l’impugnazione;
•L’exequatur;
•Il riconoscimento dei lodi stranieri;

Relatore

Prof. Avv. Andrea Graziosi
Ordinario di Diritto processuale civile nell’Università di Ferrara

Costo del modulo € 75,00 + iva  - Crediti attribuiti n. 3

•Il procedimento arbitrale;
•Il lodo e l’impugnazione;
•Esame dei casi.

24 maggio 2013, ore 15/18 – Aula della FFB di Via Marsili, 8

•Scelta dell’arbitro e disclosure;
•Scelta della lingua;

•La prova testimoniale e mezzi istruttori;
•Civil law e common law: arbitri e avvocati;

Relatore

Prof. Avv. Vincenzo Vigoriti
Ordinario di Diritto comparato nell’Università di Firenze

Costo del modulo € 150,00 + iva   - Crediti attribuiti n. 6

Iscrizioni e informazioni
Presso la Segreteria della Fondazione Forense Bolognese o tramite il nuovo sistema di 

iscrizione online al sito www.fondazioneforensebolognese.it

Fondazione Forense Bolognese / Formazione e Aggiornamento 
Direttore – Avv. Stefano Dalla Verità

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800 / E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

Durante il Corso verrà fornito agli iscritti materiale didattico.


