
 

Prima sezione: parte generale 
  
Prima lezione - 7.11.14 
• presentazione del corso - Prof. Avv. Chiara Spaccapelo, Avv. Giulio Terzi  
• introduzione al fenomeno arbitrale - Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca   
• arbitrato versus giurisdizione ordinaria: confronto dei costi, delle modalità di accesso al 
procedimento, della rapidità e qualità del procedimento e della decisione, della stabilità 
della decisione tra la giustizia privata e quella ordinaria - Avv. Raffaella Pellini, Avv. 
Stefano Papa, Avv. Alfredo Bassi, Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca 
 
Seconda lezione - 14.11.14 
• la processualizzazione dell’arbitrato - Prof. Avv. Chiara Spaccapelo , Avv. Mario Riccio 
• la mediaconciliazione in sede prearbitrale e arbitrale e la translatio iudicii dal procedi-
mento ordinario all’arbitrato: attualità e prospettive - Avv. Renzo Menoni  
 
Terza lezione - 21.11.14 
• arbitrato ad hoc e arbitrato amministrato - Prof. Avv. Nicola Soldati  
• gli organismi d’arbitrato, le camere arbitrali, i regolamenti di arbitrato - Prof. Avv. 
Nicola Soldati, Avv. Francesco Tumbiolo, Avv. Renzo Menoni, Avv. Marco Napoli 
 
Quarta lezione - 28.11.14 
• arbitrato di diritto e d’equità - Prof. Avv. Giuseppe Finocchiaro  
• la clausola compromissoria e la convenzione arbitrale - Prof. Avv. Giuseppe Finocchiaro  
• tecniche di redazione delle clausole compromissorie negli atti traslativi, nei contratti 
preliminari e negli atti societari - Dott. Giovanni Aricò  
 
Quinta lezione - 12.12.14 
• l’etica arbitrale e la deontologia degli arbitri - Avv. Fulvio Villa,  Avv. Massimo Romolotti  
• l’arbitro: designazione, doveri, responsabilità, compenso - Prof. Avv. Chiara Spaccapelo  
• revoca, ricusazione, sostituzione e decadenza degli arbitri - Prof. Avv. Chiara Spaccapelo 
 
Sesta lezione - 16.1.15 
• rapporti tra arbitrato e giudizio ordinario - Prof. Avv. Luca Bianchi  
• la domanda di arbitrato e la rappresentanza in giudizio - Prof. Avv. Chiara Spaccapelo  
• la costituzione dell’organo arbitrale e il procedimento di arbitrato rituale - Prof. Avv. 
Chiara Spaccapelo 
 
Settima lezione - 23.1.15 
• l’arbitrato pluriparte - Prof. Avv. Laura Salvaneschi  
 • l’intervento del terzo - Prof. Avv. Laura Salvaneschi  
• la sede dell’arbitrato - Prof. Avv. Nicola Soldati   
• il regolamento di arbitrato e il termine per la pronuncia del lodo - Prof. Avv. Nicola 
Soldati  
  
Ottava lezione - 30.1.15 
• le misure cautelari - Prof. Avv. Filippo Corsini  
• le prove nell’arbitrato - Prof. Avv. Eugenio Dalmotto  
• la CTU tecnica nell’arbitrato - Prof. Avv. Eugenio Dalmotto  
• le questioni incidentali, eventi anomali del procedimento arbitrale, la sospensione del 
procedimento arbitrale, la successione nel diritto controverso, la questione di costituzio-
nalità sollevata nell’arbitrato - Prof. Avv. Eugenio Dalmotto 
 
Nona lezione - 6.2.15 
• il lodo, i suoi requisiti e la sua deliberazione - Prof. Avv. Achille Saletti   
• tecniche di redazione del lodo, deposito, correzione - Prof. Avv. David Cerri 
• lodo parziale e lodo definitivo - Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca  
• l’efficacia del lodo arbitrale rituale - Prof. Avv. Elena Zucconi Galli Fonseca  
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CORSO DI FORMAZIONE DELL’ARBITRO 

FONDAZIONE GIUSTIZIA DI REGGIO EMILIA 
WWW.FONDAZIONEGIUSTIZIA.RE.IT 

FONDAZIONE GIUSTIZIA 
DI REGGIO EMILIA 
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Reggio Emilia novembre 2014 - maggio 2015 
Sala convegni “Grasselli” presso Camera di Commercio di Reggio Emilia, Piazza della Vittoria n. 3 

* il costo per la partecipazione all’intero corso è di € 400 + IVA (€ 488), per la partecipazione ad una delle due sezioni € 250 + IVA (€ 305) , per la partecipazione alla singola lezione € 
40 + IVA (€ 48,8). 
** Le iscrizioni, complete di tutti i dati occorrenti per la fatturazione, potranno avvenire sino al 3.11.14, nei limiti della capienza di 99 posti, mediante invio di e-mail all’indirizzo 
info@fondazionegiustizia.re.it, allegando ricevuta di versamento del costo di partecipazione, mediante bonifico bancario sul c/c della Fondazione Giustizia di Reggio Emilia, presso 
la sede di Reggio Emilia del Credito Emiliano S.p.A., IBAN IT61 P030 3212 8000 1000 0062 951. 
*** Il corso darà diritto a crediti formativi nella misura riconosciuta dai singoli Ordini Professionali. 
**** per maggiori informazioni sul corso, sulle modalità di iscrizione e sulle attestazioni di frequenza e di merito, consultare il sito web della Fondazione Giustizia di Reggio 
Emilia: www.fondazionegiustizia.re.it 

con il patrocinio di 

Sostengono l’iniziativa: 

 
Decima lezione - 13.2.15 
• impugnazione del lodo rituale - Prof. Avv. Elena Marinucci  
• la richiesta di exequatur e problematiche della contestuale o successiva impugnazio-
ne del lodo - Avv. Alfredo Bassi 
• giurisprudenza della Corte d’Appello di Bologna sull’impugnazione del lodo rituale - 
Dott. Francesco Parisoli 
 
Undicesima lezione - 20.2.15 
• l’arbitrato come strumento di riconoscimento del valore della domanda di Giustizia 
del cittadino e dell’impresa - Prof. Avv. Andrea Pisani Massamormile 
• vecchie patologie dell’arbitrato e nuova fisionomia di un istituto in rapida mutazio-
ne: esperienze di pratica vissuta - Prof. Avv. Giorgio Bernini 

 

Seconda sezione: parte speciale 
 
Dodicesima lezione - 6.3.15 
• il procedimento di arbitrato irrituale - Prof. Avv. Maria Carla Giorgetti  
• l’efficacia del lodo irrituale - Prof. Avv. Maria Carla Giorgetti  
• impugnazione del lodo irrituale - Prof. Avv. Domenico Borghesi  
• giurisprudenza del Tribunale di Reggio Emilia sull’impugnazione del lodo irrituale - 
Dott. Gianluigi Morlini 
 
Tredicesima lezione - 13.3.15 
• bianco segno - Prof. Avv. Tomaso Galletto  
• arbitraggio - Prof. Avv. Giovanni Francesco Basini  
• perizia contrattuale - Prof. Mauro Bove 
 
Quattordicesima lezione - 20.3.15 
• arbitrato societario - Prof. Avv. Filippo Corsini  
• arbitrato e procedure concorsuali - Prof. Avv. Simonetta Vincre 
  
Quindicesima lezione - 27.3.15  
• arbitrato in materia di lavoro - Prof. Avv. Domenico Borghesi  
• l’arbitrato in ambito assicurativo, in materia di responsabilità medica e professiona-
le in genere - Prof. Avv. Albina Candian  
 
Sedicesima lezione - 10.4.15 
• l’arbitrato negli appalti pubblici - Avv. Ilaria Lombardini 
• gli “altri” compromessi delle amministrazioni - Avv. Guglielmo Saporito 
 
Diciassettesima lezione - 8.5.15 
• arbitrato bancario-finanziario, camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob - 
Avv. Valerio Sangiovanni  
• arbitrato sportivo - Prof. Adriano Benazzi 
 
Diciottesima lezione - 15.5.15 
• gli organismi arbitrali internazionali - Prof. Avv. Albert Henke 
• arbitrato internazionale - Prof. Avv. Vincenzo Vigoriti 
• il lodo straniero e il lodo internazionale - Prof. Avv. Vincenzo Vigoriti  
• la circolazione del lodo italiano all’estero - Prof. Avv. Albert Henke  
 
Diciannovesima lezione - 22.5.15 
• profili fiscali dell’arbitrato - Prof. Adriano Benazzi, Dott. Giorgia Manzini 
• il breviario dell’aspirante arbitro: tavola rotonda di sintesi, presiede il Prof. Avv. 
Giorgio Bernini  
 
29.5.15 
• prova pratica finale 


