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CORSO DI FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE  

IN MATERIA DI ARBITRATO 

(evento realizzato con il contributo di Cassa Forense - Bando n.12/2017 per l’assegnazione di 

contributi per progetti di sviluppo economico dell’avvocatura) 

 

Presentazione 

Il corso, promosso dall’Associazione Nazionale Forense, Sezione di Trani, ed organizzato 

da Resolutia- Gestione delle controversie, in collaborazione con Camera Arbitrale di 

Venezia, Camera di Commercio di Bari e Camera di Commercio Italiana in Albania, si 

propone di accrescere le competenze dei partecipanti nel campo dell’arbitrato, offrendo 

una conoscenza dettagliata della materia, sia dal punto di vista teorico che pratico.  

In particolare, il corso si propone di avvicinare i discenti alla pratica dell’istituto arbitrale, 

attraverso la condivisione dell’esperienza di docenti di elevata caratura ed il 

coinvolgimento diretto in procedimenti simulati. 

Il corso, della durata complessiva di 40 ore, si articola in tre moduli, di cui uno teorico, 

dedicato agli aspetti giuridici e tecnici della materia, e due pratici, dedicati all’illustrazione 

di case history ed alla simulazione di procedure arbitrali opportunamente progettate per 

garantire elevati livelli di realismo.  

In relazione all’ultimo modulo, si evidenzia come le simulazioni proposte intendono 

costituire un’alternativa al classico concetto di “stage”, offrendo ai discenti la possibilità di 

assumere, in concreto, un ruolo attivo all’interno di un procedimento arbitrale, senza dover 

attendere che si realizzino eventuali e future occasioni di coinvolgimento professionale 

nella materia oggetto del corso.  

Il corso è principalmente destinato agli iscritti alla sezione Sezione di Trani 

dell’Associazione Nazionale Forense nonché agli iscritti della Cassa Forense, ma è aperto 

anche alla partecipazione di altri professionisti e legali. Il corso verrà promosso, in 

particolare, anche tra i legali albanesi, in quanto si ritiene che la diffusione dello strumento 

arbitrale possa risultare particolarmente utile nel sostegno delle imprese italiane, in 

particolar modo pugliesi, che operano in Albania. In quest’ottica, l’approfondimento della 

conoscenza in materia arbitrale, consentirà ai discenti di fornire una migliore assistenza 

a sostegno della propria clientela anche nei conflitti aziendali transfrontalieri. 

Al termine del corso, previa conferma della disponibilità e del numero dei posti, sarà 

possibile fruire di uno o più stage presso la Camera di Commercio di Bari. 
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Corpo docente 

- Chiara Giovannucci Orlandi – Già professoressa in diritto processuale civile, arbitrato e ADR, 

Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

- Francesco Paolo Luiso – Già professore ordinario di diritto processuale civile presso la 

Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli studi di Pisa.    

- Maurizio Di Rocco - Avvocato in Venezia. Professore a contratto per il corso di Risoluzione 

alternativa delle controversie civili e penali presso l’Università di Trento. 

- Francesco Napoletano – Avvocato in Bisceglie. Esperto nel settore civile e tributario. Curatore 

Fallimentare e commissario giudiziale.  

- Angelo Santi - Avvocato in Perugia. Esperto in mediazione e arbitrato. Già docente presso la 

Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali e al corso di laurea per Servizi Giuridici 

dell’Università di Perugia. Presidente UNAM. 

- Anna Pericoli - Avvocato in Venezia. Esperta in arbitrato, diritto societario, fallimentare e 

A.D.R. Responsabile sede UNAM di Venezia. 

- Nicola Soldati - Avvocato in Modena. Professore associato di Diritto dell'Economia presso 

l’Università di Bologna – Campus di Rimini. Esperto in mediazione ed arbitrato. 

Calendario 

Il corso si svolgerà nei mesi di novembre 2020 e gennaio 2021, come da programma allegato, 

sia attraverso lezioni on-line su piattaforma Zoom Pro, che in aula, in sede da definire, 

compatibilmente con le eventuali norme di contenimento COVID-19 

Iscrizione e costi 

La domanda di iscrizione dovrà essere effettuata compilando l’apposito modulo disponibile sul sito 

Resolutia www.resolutia.it oppure scrivendo a ANF sezione di Trani anftrani@gmail.com 

L’avvio del corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di 15 iscritti. 

La partecipazione al corso è gratuita per i soci ANF sezione di Trani in regola con i pagamenti 

della quota annuale.   

Per gli iscritti alla Cassa Forense e ANF nazionale, il contributo di iscrizione è di € 150,00= (oltre 

IVA); per i soci di Camera Arbitrale di Venezia, Camera di Commercio di Bari e Camera di 

Commercio Italiana in Albania la quota di iscrizione è pari ad € 300,00= (oltre IVA). 

Per i non iscritti ai suddetti Enti, la quota di iscrizione è pari ad € 400,00= (oltre IVA). 

La quota andrà versata secondo le modalità indicate nel modulo di iscrizione e comprende: il 

materiale didattico e le dispense, nonché l’attestato finale. 

Al termine del corso, l’Ente organizzatore si riserva di confermare la possibilità di fruire di uno o 

più stage presso l’ufficio arbitrale della Camera di Commercio di Bari, in funzione della disponibilità 

e del numero dei posti che verranno comunicati.  
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Programma 

 

1° Parte – Moduli teorici – ON-LINE 

Lunedì 2 novembre 2020 - 14:20 / 15:00 

Presentazione del corso 

Lo stato dell’arbitrato e dell’adr in Italia 

Avv. Angela Napoletano 
Avv. Maurizio Di Rocco 

Avv. Angelo Santi 

Lunedì 2 novembre 2020 - 15:00 / 17:40 

L'arbitrato, nozioni introduttive. 

L’arbitrato amministrato e ad hoc, rituale ed irrituale  

L’arbitrato italiano, estero ed internazionale 

Prof. Avv. Francesco P.Luiso 

Lunedì 9 novembre 2020 - 15:00 / 17:40 

La redazione della clausola e del compromesso arbitrale  

Elementi essenziali, elementi facoltativi 

La scelta del regolamento arbitrale 

Avv. Maurizio Di Rocco 

Lunedì 16 novembre 2020 - 15:00 / 17:40 

La domanda di arbitrato e la risposta del convenuto 

Nomina e accettazione degli arbitri 

Sostituzione e ricusazione degli arbitri 

Prof. Avv. Chiara G.Orlandi 

Lunedì 23 novembre 2020 - 15:00 / 17:40 

La fase istruttoria 

I provvedimenti istruttori e cautelari 

I rapporti con i difensori ed i consulenti tecnici 

Prof. Avv. Francesco P.Luiso 

Lunedì 30 novembre 2020 - 15:00 / 17:40 

Il lodo arbitrale  

Requisiti formali e sostanziali 

Redazione, deposito, efficacia ed esecuzione 

Prof. Avv. Nicola Soldati 

Tot. 14 ore   
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2° Parte – Moduli teorici-pratici – ON-LINE 

Lunedì 11 gennaio 2021 – 15:00 / 18:30 

La redazione delle clausole arbitrali 

Esame delle patologie più comuni e suggerimenti per la redazione 

Avv. Angelo Santi 

Avv. Francesco Napoletano 

Lunedì 18 gennaio 2021 – 15:00 / 18:30 

La redazione dei verbali di costituzione e di udienza.  

Simulazione ed esercitazione pratica.  

Case history e case study (analisi di verbali e lodi arbitrali) 

Avv. Maurizio Di Rocco 

Avv. Anna Pericoli 

 Tot. 7 ore 

 
 
 

3° Parte – Modulo pratico – esercitazione – IN AULA (sede da definire) 

Venerdì 29 gennaio 2021 – Sabato 30 gennaio 2021 – 9:00 / 19:00 

Simulazione di uno o più processi arbitrali con il coinvolgimento diretto dei 

partecipanti – a gruppi – nel ruolo di arbitri e difensori delle parti, con 

supervisione dei docenti. 

Avv. Maurizio Di Rocco 

Avv. Angelo Santi 

Avv. Francesco Napoletano 
Avv. Angela Napoletano (tutor) 

Tot. 20 ore 

 

 
Segreteria e contatti 

Per informazioni scrivere a  anftrani@gmail.com  e/o  formazione@resolutia.it  

Oppure contattare la Segreteria di ANF Sezione di Trani, via fax al 080.3921735  

od ancora la Segreteria di RESOLUTIA, sede di Mestre-Venezia  

tel. 327.3593314  /  fax 041.950734 

 

 


