
CORSO IN

DIRITTO PROCESSUALE DELL’ARBITRATO

II LIVELLO

Premessa

Nella prospettiva della diffusione dell’arbitrato come mezzo alternativo di risoluzione 
delle  controversie  e  della  formazione  dei  professionisti  che  sono  chiamati  a  darvi 
concreta attuazione, il Centro per la prevenzione e la risoluzione dei conflitti (C.P.R.C.) 
presso la Fondazione Centro Studi  Telos,  organo istituzionale  dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, prosegue nell’attività di formazione 
dei propri  iscritti  e degli  altri  professionisti  (avvocati,  ingegneri,  architetti,  geometri), 
promuovendo,  dopo  il  primo  livello,  il  corso  in  Diritto  processuale  dell’arbitrato di 
secondo livello.

Finalità del corso

Il  corso si  prefigge  lo  scopo di  far  approfondire  ai  partecipanti  la  conoscenza  dei 
modelli speciali di arbitrato e dell’arbitrato amministrato dalle camere arbitrali. Questa 
conoscenza  è  infatti  indispensabile  per  poter  svolgere  in  modo  professionalmente 
adeguato e responsabile l’attività di arbitro presso istituzioni arbitrali permanenti.

Il secondo livello del corso è destinato a coloro che abbiano già frequentato il primo 
livello,  nonché  a  coloro  che  abbiano  maturato  specifiche  conoscenze  sull’argomento 
comprovate da particolari esperienze in materia di arbitrato, ovvero dalla partecipazione a 
corsi di formazione presso organismi equipollenti.

Metodologia

Il corso si articola in 5 lezioni di 4 ore ciascuna.  Ogni lezione è composta da due 
moduli di 2 ore, ed è tenuta da docenti universitari ed esperti della materia.

Durante le lezioni la spiegazione teorica dei modelli arbitrali speciali e dell’arbitrato 
amministrato  sarà  accompagnata  dall’illustrazione  delle  tecniche  di  redazione  dei 
principali atti.



Una  particolare  attenzione  sarà  inoltre  dedicata  alle  numerose  problematiche 
applicative che il professionista può incontrare nel corso della procedura arbitrale, nonché 
ai principali orientamenti della giurisprudenza.

Materiale didattico

All’inizio del corso i docenti consiglieranno i testi principali sui quali i partecipanti 
potranno approfondire gli argomenti trattati durante le lezioni.

In  occasione  delle  singole  lezioni  verranno  inoltre  distribuite  specifiche  dispense 
relative agli argomenti di volta in volta trattati, costituite da articoli di dottrina, note a 
sentenza, giurisprudenza, regolamenti arbitrali, bozze di atti.

Sede del corso

Le lezioni  si svolgeranno presso la  sede dell’Ordine dei Dottori  commercialisti  e 
degli Esperti contabili di Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 2.

Accreditamento

Il corso è in fase di accreditamento presso i rispettivi Ordini e Collegi di appartenenza 
e darà diritto a crediti  formativi  il  cui numero verrà tempestivamente comunicato dal 
C.P.R.C. agli iscritti. 

La partecipazione al corso consente altresì di chiedere di essere ammessi all’elenco 
degli arbitri tenuto dal C.P.R.C. 

Numero dei partecipanti

Il corso può essere adatto ad un numero di partecipanti compreso fra 20 e 80.
L’effettiva  iscrizione  seguirà  l’ordine  cronologico  di  prenotazione  e  versamento 

dell’intero importo con le modalità di seguito indicate.

Quota di iscrizione

La quota di iscrizione è 780,00 euro (IVA compresa) da accreditare tramite bonifico 
bancario  intestato  a:  Fondazione  Centro  Studi  Telos  –  C.P.R.C.  di  Roma;  Banca 



Beneficiaria:  Unicredit  Banca  di  Roma  S.p.a.;  IBAN:  IT  64  C  03002  03223 
000401136674.

Gli  interessati  devono  prenotarsi  versando  l’intero  importo  e  dandone  conferma 
tramite invio della scheda di iscrizione con allegata copia della disposizione di bonifico al 
n. fax 06 – 98 38 01 51.



PROGRAMMA DELLE LEZIONI

1˚ Lezione
Mercoledì 29 settembre 2010, ore 15-19

I MODELLI ARBITRALI SPECIALI,
 L’ARBITRATO IRRITUALE

E L’ARBITRATO PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO

I modulo: (15-17) I modelli arbitrali speciali e l’arbitrato irrituale.
Argomenti  trattati:  L’arbitrato  di  diritto  comune  e  i  modelli  arbitrali  speciali. 

L’arbitrato internazionale con elementi di estraneità. Arbitrato secondo diritto e arbitrato 
secondo equità.  Riflessi  sull’impugnazione  del  lodo.  Arbitrato  rituale  ed  irrituale.  La 
disciplina  applicabile  al  procedimento  arbitrale  irrituale.  Natura  ed  effetti  del  lodo 
irrituale. L’impugnazione del lodo irrituale. 

Docente: Avv. Prof. Giuseppe Ruffini, professore ordinario di diritto processuale civile  
presso l’Università di Roma Tre

II modulo: (17-19) L’arbitrato per le controversie di lavoro.
Argomenti  trattati:  L’arbitrato  rituale  di  lavoro.  Le  condizioni  di  arbitrabilità. 

L’arbitrato irrituale di lavoro ai sensi degli artt. 412 ter e quater c.p.c. L’impugnazione e 
il deposito del lodo.

Docente:  Avv.  Valentina  Bertoldi,  ricercatrice  in  diritto  processuale  civile  presso  
l’Università «La Sapienza» di Roma

 

2˚ Lezione
Lunedì 4 ottobre 2010, ore 15-19

L’ARBITRATO SOCIETARIO

I modulo: (15-17) Ambito di applicazione e clausola statutaria.
Argomenti  trattati:  Ambito  di  applicazione  della  disciplina  speciale.  L’arbitrabilità 

delle  controversie  societarie.  La clausola  compromissoria  statutaria.  Il  problema della 
nullità delle clausole contenute negli statuti sociali.
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Docente: Avv. Prof. Giuseppe Ruffini, professore ordinario di diritto processuale civile  
presso l’Università di Roma Tre

II modulo: (17-19) Il procedimento arbitrale.
Argomenti trattati: Il procedimento arbitrale societario. Il deposito della domanda di 

arbitrato presso il registro delle imprese. La nomina degli arbitri e l’intervento dei terzi. Il 
potere degli arbitri di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere assembleari. La 
pubblicità delle decisioni. La risoluzione di contrasti sulla gestione di società.

Docente:  Avv. Carola Corrado, dottore di ricerca in diritto processuale civile presso  
l’Università «La Sapienza» di Roma

3˚ Lezione
Mercoledì 6 ottobre, ore 15-19

L’ARBITRATO AMMINISTRATO

I modulo: (15-17) L’arbitrato amministrato e le camere arbitrali.
Argomenti  trattati:  Arbitrato amministrato ed arbitrato  regolamentato.  Le principali 

camere  arbitrali  presenti  in  Italia  e  all’estero.  La  Camera  arbitrale  del  Centro  per  la 
prevenzione  e  risoluzione  dei  conflitti  di  Roma.  Il  rinvio  a  regolamenti  arbitrali 
precostituiti  da  parte  della  convenzione  arbitrale  e  la  soluzione  dei  problemi  di 
coordinamento. Il contratto fra parti ed istituzione arbitrale. Il ruolo della Segreteria della 
Camera arbitrale. L’amministrazione della procedura da parte dell’istituzione arbitrale. I 
costi  e  le  tariffe  dell’arbitrato  amministrato.  La determinazione  e  la  riscossione degli 
anticipi  sulle  spese  e  degli  acconti  sugli  onorari.  L’inadempimento  delle  parti  e 
l’estinzione del procedimento arbitrale.

Docente:  Avv.  Prof.  Emanuele  Odorisio,  professore  associato  in  diritto  processuale  
civile presso la LUMSA di Roma

II modulo: (17-19) La nomina degli arbitri e lo svolgimento del procedimento.
Argomenti  trattati: Il ruolo dell’istituzione arbitrale nella designazione degli arbitri. 

L’ampliamento  delle  ipotesi  di  ricusazione e sostituzione  degli  arbitri.  La formazione 
degli elenchi degli arbitri. Il rapporto fra camera arbitrale ed arbitri. Le regole di condotta 
e il controllo dell’indipendenza degli arbitri. Lo svolgimento del procedimento arbitrale. 
Le integrazioni dei regolamenti arbitrali alla disciplina codicistica. 

Docente:  Avv.  Marco  Gradi,  dottore  di  ricerca  in  diritto  processuale  civile  presso  
l’Università «La Sapienza» di Roma 
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4˚ Lezione
Lunedì 11 ottobre 2010, ore 15-19

L’ARBITRATO NEL DIRITTO AMMINISTRATIVO E
L’ARBITRATO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI

I modulo: (15-17) L’arbitrato nel diritto amministrativo.
Argomenti  trattati:  L’arbitrato  e  la  Pubblica  Amministrazione  alla  luce  dell’art.  6, 

comma 2°, della l. n. 205 del 2000. La compromettibilità delle situazioni soggettive di 
diritto pubblico. Il procedimento arbitrale e l’istruttoria. La questione dell’impugnazione 
del lodo nelle materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. 
L’exequatur del lodo.

Docente:  Avv.  Jacopo Polinari,  dottore di ricerca in diritto processuale civile presso  
l’Università «LUISS» di Roma 

II modulo: (17-19) L’arbitrato in materia di contratti pubblici.
Argomenti  trattati:  L’iter storico  e  le  prospettive  di  riforma.  L’arbitrabilità  delle 

controversie  in  materia  di  contratti  pubblici.  La  convenzione  di  arbitrato.  La  camera 
arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L’albo degli arbitri. 
L’accordo bonario. Il procedimento arbitrale. Le spese della procedura. La legge delega 
per la riforma dell’arbitrato in materia di contratti pubblici. Novità e disciplina transitoria.

Docente: Avv.  Prof.  Emanuele  Odorisio,  professore  associato  in  diritto  processuale  
civile presso la LUMSA di Roma

5˚ Lezione
Mercoledì 13 ottobre 2010, ore 15-19

L’ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CONSOB
 E L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO

I modulo: (15-17) L’arbitrato amministrato dalla Consob.
Argomenti  trattati:  La  Camera  di  conciliazione  ed  arbitrato  presso  la  Consob. 

L’ambito di applicazione. Il patto compromissorio. Il procedimento arbitrale. La natura 
dell’indennizzo. 
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Docente:  Avv.  Marco  Gradi,  dottore  di  ricerca  in  diritto  processuale  civile  presso  
l’Università «La Sapienza» di Roma

II modulo: (17-19) L’arbitrato bancario finanziario.
Argomenti  trattati:  La  tutela  dei  risparmiatori  attraverso  l’arbitrato  bancario 

finanziario.  L’ambito  di  applicazione.  Il  ruolo  della  Banca  d’Italia.  La  composizione 
dell’organo decidente. Il  procedimento e la decisione. La pubblicità dell’inadempimento 
dell’intermediario finanziario.

Docente:  Avv.  Leo  Piccininni,  dottore  di  ricerca  in  diritto  processuale  civile  presso  
l’Università «La Sapienza» di Roma
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