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CORSO AVANZATO IN MATERIA DI ARBITRATO
La Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto, azienda speciale della Camera di
Commercio di Grosseto, con la Direzione Scientifica dell’Ass. Equilibrio & R.C. organizza
un corso avanzato in materia di arbitrato.
L'iniziativa consentirà di analizzare, oltre alla normativa di riferimento, il procedimento di
arbitrato in ogni sua fase con un approccio teorico-pratico.
Il corso è dunque rivolto sia ai giovani professionisti, laureati o iscritti presso ordini o
collegi professionali, che intendono sviluppare specifiche competenze sull'istituto
dell'arbitrato, nella ricerca di nuovi sbocchi professionali, sia a colore che hanno già
maturato significative esperienze nel settore, ma vogliono approfondire la materia.
DURATA :

27 ore

DATE DEL CORSO :
SEDE DEL CORSO:

7, 8, 19, 26 marzo 2013
Grosseto- via Adda, n. 129 C/o Camera Arbitrale e di Conciliazione

La Camera Arbitrale e di Conciliazione Nazionale e Internazionale di Grosseto è
operativa dal 1990, opera nel settore degli arbitrati, nazionale e internazionali( per questi
ultimi, in collaborazione con la Camera Arbitrale di Milano) e delle mediazioni.
Per questo ultimo settore, in base al D. Lgs. n. 28 del 2010 è stata iscritta al n. 10 del
Registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia.
Nell'attività ultraventennale l'azienda ha gestito oltre 140 procedure arbitrali e (dal 2010)
oltre 1300 procedure di mediazione.
Recentemente, sulla spinta di un interessante incremento delle procedure di arbitrato
depositate è sorta la necessità di meglio definire e qualificare gli elenchi degli arbitri (sia
presidenti di collegio e arbitri unici, che arbitri non presidenti di collegio), procedendo alla
loro revisione e implementazione con ulteriori professionalità e specializzazioni.
La preparazione e l'aggiornamento dell'arbitro sono gli elementi essenziali per fornire
all'utenza un servizio rapido ma anche di qualità.
Anche il mondo delle imprese, cui la Camera Arbitrale e di Conciliazione Nazionale e
Internazionale si rivolge prioritariamente, richiede, oggi più che mai, strumenti di
risoluzione dei conflitti rapidi, economici e sicuri.
L'arbitrato è sicuramente uno di questi, in particolar modo se gestito da figure affidabili e
preparate.
La frequenza a tutti i quattro moduli del corso e il superamento del test di verifica finale
consente, in automatico, l'iscrizione negli elenchi (per i presidenti di collegio arbitrale o
arbitri unici è comunque necessario l'esercizio della professione forense da almeno un
quinquennio) tenuti dalla Camera Arbitrale e di Conciliazione Nazionale e Internazionale
di Grosseto.
Il corso è anche requisito essenziale per il mantenimento dell'iscrizione dei professionisti
attualmente iscritti negli elenchi della Camera Arbitrale e di conciliazione Nazionale e
Internazionale di Grosseto.
L’Associazione Equilibrio & Risoluzione dei Conflitti, nata nel 1996, è il primo ente
italiano che si occupa dello sviluppo e della creazione di sistemi stragiudiziali di
risoluzione delle controversie ad ampio raggio (mediazione civile e commerciale, ,
arbitrato, negoziazione gestione dei conflitti in ambito sociale, educativo, organizzativo,
ambientale e urbanistico, attraverso la ricerca, la formazione, la consulenza e la
creazione di apposite strutture.
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L’Associazione Equilibrio offre una seria e valida formazione, curata e gestita
professionalmente, grazie esperienza pluriennale dei docenti e dei membri del Comitato
Scientifico.
La metodologia didattica e i contenuti dei corsi sono frutto del lavoro di ricerca svolto in
Italia e all’estero negli ultimi 18 anni.
.

Comitato scientifico dell'Ass. Equilibrio
Presidente Prof.ssa avv. Dina Jansenson
Avvocato a New York e docente di tecniche di risoluzione dei conflitti.
Arbitro e Mediatrice Senior di JAMS.
Membro della American College of Civil Trial Mediators e della Società di Professionisti in
Risoluzione dei Conflitti (S.P.I.D.R.).
Professoressa Associata della Facoltà di Giurisprudenza di Brooklyn, dove insegna
tecniche A.D.R.
Professoressa associata della Facoltà di Giurisprudenza della Università di New York,
dove insegna tecniche di negoziazione.
Membri del Comitato Scientifico
Prof. avv. Remo Caponi Professore ordinario di Diritto processuale civile nella Facoltà di
Giurisprudenza della Università di Firenze. Docente nel master di I livello in Procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
di Siena. Co-Direttore Scientifico del Corso universitario di perfezionamento e di
specializzazione "La conciliazione come tecniche di risoluzione dei conflitti".
Prof. Giovanni Cosi Professore ordinario di Sociologia del Diritto nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Siena. Coordinatore del Master di I livello in Procedure
stragiudiziali di risoluzione delle controversie organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università di Siena.
Prof.ssa avv. Chiara Giovannucci Orlandi Professore aggregato di Procedura civile
presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bologna. Co-direttore del
LLM in American Law ed International Legal practice della Loyola Law School di Los
Angeles a Bologna, 2005-2010. Membro della Commissione di Studio sulla Mediazione
presso il Consiglio Nazionale Forense. Membro della Commissione di Studio sulla
Mediazione presso Uniocamere Nazionale
Prof.ssa avv. Paola Lucarelli Professore straordinario di Diritto commerciale presso la
Facoltà di Giurisprudenza della Università di Firenze. Avvocato. Co-Direttore Scientifico
del Corso universitario di perfezionamento e di specializzazione "La conciliazione come
tecniche di risoluzione dei conflitti" presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di
Firenze.
Prof. avv. Francesco P. Luiso Professore ordinario di Diritto processuale civile presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa. Membro della Commissione istituita
presso il Ministero della Giustizia per la riforma della Magistratura onoraria, per la riforma
del processo civile, per la riforma del diritto societario e per la riforma del giudizio di
cassazione e dell'arbitrato. Membro della Commissione di Studio sulla Mediazione presso
Uniocamere Nazionale Membro della Commissione di Studio sulla Mediazione presso il
Consiglio Nazionale Forense.
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Prof.ssa avv. Ilaria Pagni Professore straordinario di Diritto Processuale Civile nella
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Avvocato. Co-Direttore Scientifico del
Corso universitario di perfezionamento e di specializzazione "La conciliazione come
tecniche di risoluzione dei conflitti", presso la Facoltà di Giurisprudenza della Università di
Firenze.
Prof.ssa avv. Giuliana Romualdi Professore incaricato in Procedure Stragiudiziali di
gestioen delle controversie presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Siena.
Dottore di ricerca in Diritto Processuale civile presso l’Università di Bologna. Collabora con
la Cattedra di Diritto Processuale civile dell’Università di Siena. Docente nel master di I
livello in Procedure Stragiudiziali organizzato dall’Università di Siena presso le sedi di
Arezzo e di Grosseto (2003-2004, 2004-2005, 2006-2007).
Prof. Rino Rumiati Professore ordinario di Psicologia Generale alla Facoltà di Lettere e
Filosofia dell'Università di Padova. Membro della Giunta del Dipartimento di Psicologia
dello Sviluppo e Socializzazione dell'Università di Padova. Membro del Collegio Docenti
del PhD in Scienze Cognitive dell'Università di Padova.

Prof. Vincenzo Vigoriti Professore ordinario di Diritto comparato nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università di Firenze. Membro dell'American Law Institute (fellow).
Osservatore presso la commissione Uncitral, Working Group II (arbitrato e conciliazione).
Prof. Javier Wilhelm
Psicologo e specialista in psicodramma. Conciliatore e negoziatore professionista in
ambito commerciale, sociale e familiare.Coordinatore e docente della area Conflitti
Pubblici e nelle Organizzazioni del Master in Risoluzione dei conflitti presso la Università di
Barcelona.

Presidente dell’Associazione Equilibrio Dott. Roberto Cesarano
Presidente e socio fondatore dell'Ass. Equilibrio & R.C. di Bologna.
Coordinatore dei Servizi di Mediazione che l'Associazione Equilibrio gestisce in
collaborazione con diversi enti locali della Regione Emilia Romagna da oltre dieci anni.
Consulente in materia di mediazione e gestione dei conflitti per diverse amministrazioni
comunali.
Ha gestito oltre 900 procedure di mediazione riguardanti controversie civili, commerciali,
ambientali, urbanistiche e aziendali.
Già Responsabile del Dipartimento Relazioni Internazionali della Fondazione Aequitas,
istituzione dedicata alla formazione dei mediatori e alla gestione stragiudiziale delle
controversie commerciali a Buenos Aires (1996-1999)
Già Mediatore presso l'Ufficio del Difensore Civico della Città di Buenos Aires (19961997).

Responsabile Scientifico e Direttrice del Centro Studi dell’Associazione
Equilibrio:
Avv. Ana Uzqueda
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Responsabile Scientifico, Direttrice del Centro Studi e socia fondatrice dell’Ass. Equilibrio &
R.C. Avvocato in Argentina e in Italia, mediatrice professionista dal 1994, Mediatrice del
Servizio Internazionale di Mediazione della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di
Milano.Docente di Tecniche di Mediazione presso il Master di Procedure Stragiudiziali di
Risoluzione delle Controversie organizzato dall’Università di Siena (sei edizioni svolte tra il
2003 e il 2007), Docente di Mediazione nei Conflitti Pubblici presso il Master organizzato
dall’Università di Barcellona, Spagna, Docente di Mediazione nei Conflitti Pubblici presso il
Master organizzato dall’Università di Barcellona, Spagna, Docente di Tecniche di
Mediazione Commerciale e Supervisore di Mediatori Commerciali in Svizzera, docente
invitata dall’Università Juárez Autónoma de Tabasco, Messico e diversi enti pubblici e
privati in Italia e all’estero (in particolare Ordini Professionali, Università e Camere di
Commercio). Mediatrice accreditata presso la Curia Mercatorum di Treviso. Membro della
Commissione di Studio sulla Mediazione presso il Consiglio Nazionale Forense.

DOCENTI DEL PRESENTE CORSO
Prof.ssa avv. Chiara Giovannucci Orlandi insegna i corsi 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 In
ternazionale 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. Francesco P. Luiso Professore ordinario di diritto processuale civile presso la
Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa dal 1986. Già direttore della Scuola per
le professioni legali presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa.
Procuratore legale dal 1975, avvocato dal 1982, iscritto all'albo delle giurisdizioni
superiori dal 1986. Esercita la professione in Lucca. Autore di quattro monografie ("La
giustizia sportiva", 1975; "Principio del contraddittorio ed efficacia della sentenza verso
terzi", 1981; "L'esecuzione ultra partes", 1984; "Il processo del lavoro", 1992), e di circa
duecento lavori minori. Coautore di un commento alla riforma del processo civile (1^ ed.
1991 e 1993; 2^ ed. 1996) e di un commentario al c.p.c. (1^ ed. 1997; 2^ ed. 2000).
Autore del manuale, in quattro volumi, "Diritto processuale civile" (1^ ed. 1997; 2^ ed.
1999; 3^ ed. 2000; 4^ ed. 2007; 5^ ed. 2009).
Autore del manuale “Istituzioni di diritto processuale civile” (1^ ed. 2003; 2^ ed. 2006; 3^
ed. 2009).
Membro della Commissione istituita presso il Ministero della giustizia per la riforma della
magistratura onoraria Membro della commissione istituita presso il Ministero della giustizia
per la riforma del processo civile Membro della commissione istituita presso il Ministero
della giustizia per la riforma del diritto societario Membro della commissione istituita presso
il Ministero della giustizia per la riforma del giudizio di cassazione e dell’arbitrato.
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Dr. Alberto Zaccherotti Giurista esperto in conciliazione e arbitrato.
Docente al Master in ADR “Procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie”
realizzato dall’Università degli Studi di Siena.
Direttore operativo di una delle prime e più attive strutture di mediazione italiane
accreditate dal Ministero della giustizia per la risoluzione di controversie nazionali e
internazionali.
Docente riconosciuto dal Ministero della Giustizia in materia di mediazione.

PROGRAMMA
I MODULO
ILLUSTRAZIONE DEL REGOLAMENTO CAMERALE
Dott. Alberto Zaccherotti
giovedì 7 marzo 2013, dalle ore 09,30 alle ore 12,30
Presentazione del corso e illustrazione del Regolamento della Camera Arbitrale e di
Conciliazione Nazionale e Internazionale di Grosseto.
II MODULO
LA CONVENZIONE DI ARBITRATO
Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
giovedì 7 marzo 2013, dalle ore 14,00 alle ore 19,00
L’arbitrabilita’ delle controversie
Arbitrato rituale, irrituale , domestico ed internazionale
La convenzione di arbitrato: compromesso, clausola
compromissoria societaria
Nomina, con particolare riferimento all’arbitrato societario
Patologia della convenzione di arbitrato

compromissoria,

clausola

III MODULO
ARBITRI E PROCESSO ARBITRALE
Prof. Avv. Chiara Giovannucci Orlandi
Venerdì 8 marzo 2013, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Nomina
Deontologia degli arbitri
Sostituzione
Ricusazione
Responsabilità
Compenso
Il tentativo di conciliazione
Ammissibilità e assunzione delle prove
La consulenza tecnica
Provvedimenti cautelari (societario)
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IV MODULO
IL PROCESSO ARBITRALE
Prof. avv. Francesco Luiso
martedì 19 marzo 2012, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Domanda di arbitrato
Effetti
Oggetto, perizia contrattuale
Cumulo oggettivo
Compensazione
Pluralità di parti, processo societario
Successione nel diritto controverso
Rapporti fra arbitro e giudice
IV MODULO
IL LODO E LE IMPUGNAZIONI
Prof. avv. Francesco Luiso

martedì 26 marzo 2013, dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,00 alle ore 17,00
Termine per la pronuncia
Deliberazione
Lodi di equità e di diritto
Lodo parziale e non definitivo
Efficacia del lodo nei confronti delle parti e dei terzi
Exequatur
Le impugnazioni del lodo arbitrale
ore 17.15 - Verifica finale,chiusura del corso e consegna attestati di partecipazione.

Termine ultimo per le iscrizioni : 25 gennaio 2013

7

MODALITA' E QUOTA D'ISCRIZIONE
Pre partecipare al corso occorre compilare e spedire, anche via fax, l'allegata domanda
termine ultimo per le iscrizioni : 25 gennaio 2013
SONO STATI RICHIESTI I CREDITI FORMATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E AL CONSIGLIO
NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
-€ 990 oltre IVA da versare nei seguenti modi :
-acconto, pari a € 300 oltre IVA al momento dell'iscrizione
-saldo : entro e non oltre il 18 febbraio 2013
Il suddetto pagamento può essere effettuato sia tramite bonifico
(IBAN IT 68O0616014300100000300001 intestato a Camera Arbitrale e di Conciliazione
Grosseto), sia direttamente presso i ns. uffici tramite POS ( carta di credito, bancomat,
bancoposta, ecc..)
AVVERTENZE
Il corso sarà realizzato al raggiungimento di un numero minimo di 20 partecipanti.
Il mancato pagamento entro i termini del richiamato versamento a saldo equivale a rinuncia alla
partecipazione al corso.
NON SARA' POSSIBILE EFFETTUARE RIMBORSI A QUALUNQUE TITOLO RICHIESTI SIA
PER IL VERSAMENTO IN ACCONTO CHE A SALDO.
A tutti i partecipanti verrà rilasciata regolare fattura. Al riguardo si prega indicare intestazione,
numero di P.Iva e/o Codice Fiscale.

SEGRETERIA DEL CORSO:
Camera Arbitrale e di Conciliazione nazionale e internazionale di Grosseto
Iscritta al n. 10 del Registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione
tenuto dal Ministero della Giustizia
Azienda speciale della Camera di Commercio di Grosseto
Via Adda, 129 - 58100 Grosseto
Tel. 0564 414982 - Fax 0564 418064
E-mail arbitrato.conciliazione@gr.camcom.it
Internet www.gr.camcom.it
RESPONSABILE DEL CORSO:
Dr. Alberto Zaccherotti – Direttore operativo della Camera Arbitrale e di Conciliazione
nazionale e internazionale di Grosseto.
TUTOR:
Dott.ssa Giada Magnaschi.
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