
 
 
 
 
 
 
SCUOLA DELL’ARBITRATO “Mario Nigro”  
Direttore scientifico prof. Fabrizio Criscuolo. 
Corso di formazione per l’anno 2008     
 
 
L’ARBITRATO: FONDAMENTI E TECNICHE.  
 
Il percorso formativo si propone di fornire il quadro completo dell’attuale disciplina dell’arbitrato 
nel sistema giuridico italiano. 
Docenti 
I docenti sono professori universitari e professionisti che hanno maturato una considerevole 
esperienza pratica nell’ambito dell’arbitrato. 
Sede 
Camera di Commercio di Cosenza, viale Degli Alimena. Sala Mancini. 
Durata del corso  
Il corso di formazione è suddiviso in quattro moduli di trentasei ore ciascuno. 
Il 15 febbraio si svolgerà la prima lezione comune per i quattro moduli. 
Primo modulo. 
Data di inizio 21.02.2008  data di chiusura 08.05.2008 
Secondo Modulo 
Data di inizio  22.02.2008   data di chiusura  09.05.2008 
Terzo modulo  
dal 22.05.2008  al  29.07.2008 
Quarto modulo:  
dal 23 .05.2008 al 30.07.2008.   
 
Attestato 
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato ai partecipanti che avranno frequentato il percorso 
formativo senza superare le nove ore di assenza. 
Il versamento della quota di partecipazione non da diritto al rilascio dell’attestato finale se non 
viene raggiunto il monte ore minimo di frequenza sopra indicato. 
Date e docenti potrebbero subire variazioni che verranno comunicate in tempo utile ai 
recapiti indicati sul modulo di adesione 
  
Calendario del corso    
15 febbraio prima lezione- prof. Criscuolo 
 
Primo modulo                        Secondo modulo 
Febbraio : 21- 28                    22- 29 
Marzo: 6- 13-19-27                7-14-20-28 
Aprile: 3-10-17-23                  4-11-18-24 
Maggio :8                                9 



 
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle 18.00. Le lezioni del 20 marzo e del 24 aprile si 
svolgeranno di mattina dalle ore 09.30 alle 12.30.  
 
Terzo modulo                                Quarto modulo 
Maggio: 22-29                                23-30 
Giugno: 5-12-18-26                        6-13-19-27 
Luglio : 3-10-17-23-29                   4-11-18-24-30  
 
Le lezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 18.00. 
 
 
Programma del corso  
Prima lezione  
Strumenti alternativi di soluzione delle controversie.  
Strumenti di giustizia e strumenti conciliativi. 
L’evoluzione della normativa arbitrale:la riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006. 
 
Seconda lezione 1Natura giuridica dell’arbitrato e unitarietà del modello arbitrale. L’arbitrato e la 
Costituzione. 
 
2Arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità, nazionale e internazionale, ad hoc ed 
amministrato. 
 
 
Terza lezione  
1L’arbitrato amministrato dalle camere di commercio: modelli di clausole di arbitrato amministrato. 
Ruolo della Camera arbitrale e funzione degli organi. Spese e codice deontologico. 
 
2Le figure affini all’arbitrato : arbitraggio, perizia contrattuale, transazione e conciliazione. 
 
Quarta lezione  
1Il contratto di arbitrato. Natura e disciplina dei patti compromissori.  
 
2Le controversie arbitrabili: disponibilità e indisponibilità. L’arbitrato e la nullità del contratto. 
 
Quinta lezione  
Gli arbitri: nomina, accettazione, rinuncia, ricusazione e sostituzione. 
I rapporti fra parti e arbitri. 
Indipendenza e imparzialità. 
Poteri e responsabilità. 
 
Sesta lezione  
1Gli altri soggetti dell’arbitrato: le parti e i loro difensori. 
I consulenti tecnici. 
 
2Gli enti amministratori. 
 
Settima lezione  
Il procedimento arbitrale: come si avvia e quali regole si applicano. Il principio del contraddittorio. 



Gli effetti della domanda: prescrizione, decadenza e trascrizione. Misure cautelari. Estinzione e 
sospensione del procedimento. Proposizione di domande nuove e riconvenzionali. L’intervento dei 
terzi. 
 
Ottava lezione  
La conduzione del procedimento: convocazione della prima udienza. 
Verbali e  ordinanze, gestione dei termini. 
Questioni incidentali e connessione, esperimento del tentativo di conciliazione. 
L’istruzione probatoria: interrogatorio libero delle parti, assunzione delle testimonianze. Il 
consulente tecnico di ufficio. Anticipazione delle spese. 
 
 
Nona lezione   
Arbitrato e Pubblica Amministrazione. 
 
 
Decima lezione 
Il  lodo arbitrale : natura giuridica, requisiti formali e sostanziali. Procedimento di deliberazione. 
Requisiti di validità. Il lodo non definitivo , parziale e definitivo. Pronuncia e termini. Il diritto e 
l’equità. L’efficacia esecutiva del lodo. 
 
 
Undicesima lezione  
 
Le impugnazioni in generale e l’impugnazione per nullità. 
Revocazione e opposizione di terzo. Correzione del lodo. 
 
Dodicesima lezione  
L’arbitrato societario: aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 5 del 2003. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programma e date del primo modulo 
 
Prima lezione 15 febbraio prof Criscuolo 
Strumenti alternativi di soluzione delle controversie.  
Strumenti di giustizia e strumenti conciliativi. 
L’evoluzione della normativa arbitrale:la riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006. 
 
Seconda lezione 21 febbraio 0re 15.00- 18.00  
Avvocato Angelo Gentili 
Prima parte. Natura giuridica dell’arbitrato e unitarietà del modello arbitrale. L’arbitrato e la 
Costituzione. 
 
Avvocato Manfredo Manfredi 
Seconda parte. Arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità, nazionale e internazionale, ad hoc 
ed amministrato. 
 
 
Terza lezione 28 febbraio 15.00 -18.00 
Prof.ssa Anna Lasso 
Prima parte. L’arbitrato e consumatori  
 
Avvocato Rosalba Amato 
Seconda parte. Le figure affini all’arbitrato : arbitraggio, perizia contrattuale, transazione e 
conciliazione. 
 
Quarta lezione 6 marzo 15.00 18.00 
Avvocato Laura Carratelli 
1Il contratto di arbitrato. Natura e disciplina dei patti compromissori.  
Le controversie arbitrabili: disponibilità e indisponibilità. L’arbitrato e la nullità del contratto. 
 
Quinta lezione 13 marzo ore 15-18 
Avvocato De Santis 
Gli arbitri: nomina, accettazione, rinuncia, ricusazione e sostituzione. 
I rapporti fra parti e arbitri. 
 
Dott. Nardi 
Indipendenza e imparzialità. 
Poteri e responsabilità. 
 
Sesta lezione 19 marzo ore 15-18 
Dott. Manna 
Gli altri soggetti dell’arbitrato: le parti e i loro difensori. 
I consulenti tecnici. 
Gli enti amministratori: l’arbitrato amministrato dalle CCIAA. 
 
 
Settima lezione 27 marzo ore 15-18 Prof. Giulio Nardo  
Il procedimento arbitrale: come si avvia e quali regole si applicano. Il principio del contraddittorio. 
Gli effetti della domanda: prescrizione, decadenza e trascrizione. Misure cautelari. Estinzione e 
sospensione del procedimento. Proposizione di domande nuove e riconvenzionali. L’intervento dei 
terzi. 



 
Ottava lezione 3 aprile  ore 15-18 Prof. Giulio Nardo 
La conduzione del procedimento: convocazione della prima udienza. 
Verbali e  ordinanze, gestione dei termini. 
Questioni incidentali e connessione, esperimento del tentativo di conciliazione. 
L’istruzione probatoria: interrogatorio libero delle parti, assunzione delle testimonianze. Il 
consulente tecnico di ufficio. Anticipazione delle spese. 
 
 
Nona lezione  10 aprile ore 15-18     Notaio Stefania Lanzillotti 
Arbitrato e Pubblica Amministrazione. 
 
 
Decima lezione 17 aprile ore 15-18  Dott. Eugenio Mele, Consigliere di Stato 
Il  lodo arbitrale : natura giuridica, requisiti formali e sostanziali. Procedimento di deliberazione. 
Requisiti di validità. Il lodo non definitivo , parziale e definitivo. Pronuncia e termini. Il diritto e 
l’equità. L’efficacia esecutiva del lodo. 
 
 
Undicesima lezione 23 aprile 15-18  Dott. Cesare Mastrocola ,Presidente Tar Calabria  
 
Le impugnazioni in generale e l’impugnazione per nullità. 
Revocazione e opposizione di terzo. Correzione del lodo. 
 
Dodicesima lezione 8 maggio ore 15.18  Dott. Francesco Cribari 
L’arbitrato societario: aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 5 del 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Secondo Modulo date e programma 
 
 
Prima lezione 15 febbraio prof Criscuolo 
Strumenti alternativi di soluzione delle controversie.  
Strumenti di giustizia e strumenti conciliativi. 
L’evoluzione della normativa arbitrale:la riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006. 
 
Seconda lezione 22 febbraio 0re 15.00- 18.00  
Avvocato Angelo Gentili  
Natura giuridica dell’arbitrato e unitarietà del modello arbitrale. L’arbitrato e la Costituzione. 
 
Avvocato Manfredo Manfredi 
2Arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità, nazionale e internazionale, ad hoc ed 
amministrato. 
 
 
Terza lezione 29 febbraio 15.00 -18.00 
Prof.ssa Anna Lasso 
Arbitrato e consumatori 
 
Avvocato Rosalba Amato 
2Le figure affini all’arbitrato : arbitraggio, perizia contrattuale, transazione e conciliazione. 
 
Quarta lezione 7 marzo 15.00 18.00 
Avvocato Laura Carratelli 
Il contratto di arbitrato. Natura e disciplina dei patti compromissori.  
Le controversie arbitrabili: disponibilità e indisponibilità. L’arbitrato e la nullità del contratto. 
 
 
Quinta lezione 14 marzo ore 15-18 
Avvocato De Santis 
Gli arbitri: nomina, accettazione, rinuncia, ricusazione e sostituzione. 
I rapporti fra parti e arbitri. 
Dott. Nardi  
Indipendenza e imparzialità. 
Poteri e responsabilità. 
 
Sesta lezione 20 marzo ore 09.30-12.30  Dott. Manna 
Gli altri soggetti dell’arbitrato: le parti e i loro difensori. 
I consulenti tecnici. 
Gli enti amministratori: l’arbitrato amministrato dalle CCIAA. 
 
Settima lezione 28 marzo ore 15-18 Prof. Giulio Nardo 
Il procedimento arbitrale: come si avvia e quali regole si applicano. Il principio del contraddittorio. 
Gli effetti della domanda: prescrizione, decadenza e trascrizione. Misure cautelari. Estinzione e 
sospensione del procedimento. Proposizione di domande nuove e riconvenzionali. L’intervento dei 
terzi. 
 
Ottava lezione 4 aprile  ore 15-18 Prof Giulio Nardo 



La conduzione del procedimento: convocazione della prima udienza. 
Verbali e  ordinanze, gestione dei termini. 
Questioni incidentali e connessione, esperimento del tentativo di conciliazione. 
L’istruzione probatoria: interrogatorio libero delle parti, assunzione delle testimonianze. Il 
consulente tecnico di ufficio. Anticipazione delle spese. 
 
 
Nona lezione  11 aprile ore 15-18 Notaio Lanzillotti 
Arbitrato e Pubblica Amministrazione. 
 
 
Decima lezione 18 aprile ore 15-18  Avvocato Giovanni Tortorici 
Il  lodo arbitrale : natura giuridica, requisiti formali e sostanziali. Procedimento di deliberazione. 
Requisiti di validità. Il lodo non definitivo , parziale e definitivo. Pronuncia e termini. Il diritto e 
l’equità. L’efficacia esecutiva del lodo. 
 
 
Undicesima lezione 24 aprile 09.30-12.30  Dott. Cesare Mastrocola, Presidente TAR Calabria. 
 
Le impugnazioni in generale e l’impugnazione per nullità. 
Revocazione e opposizione di terzo. Correzione del lodo. 
 
Dodicesima lezione 9 maggio ore 15.18  Dott. Francesco Cribari 
L’arbitrato societario: aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 5 del 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Terzo Modulo date e programma 
 
  
Prima lezione 15 febbraio prof Criscuolo 
Strumenti alternativi di soluzione delle controversie.  
Strumenti di giustizia e strumenti conciliativi. 
L’evoluzione della normativa arbitrale:la riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006. 
 
Seconda lezione 22 maggio  0re 15.00- 18.00  
Avvocato Angelo Gentili 
 Natura giuridica dell’arbitrato e unitarietà del modello arbitrale. L’arbitrato e la Costituzione. 
Avvocato Liberio Vetere 
Arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità, nazionale e internazionale, ad hoc ed amministrato. 
 
 
Terza lezione 29 maggio 15.00 18.00 
Prof. Enrico Caterini 
L’arbitrato e i consumatori. 
Avvocato Rosalba Amato 
Le figure affini all’arbitrato : arbitraggio, perizia contrattuale, transazione e conciliazione. 
 
Quarta lezione 5 giugno 15.00-18.00 
Avvocato Laura Carratelli 
Il contratto di arbitrato. Natura e disciplina dei patti compromissori.  
Le controversie arbitrabili: disponibilità e indisponibilità. L’arbitrato e la nullità del contratto. 
 
Quinta lezione 12 giugno ore 15-18 
Avvocato De Santis 
Gli arbitri: nomina, accettazione, rinuncia, ricusazione e sostituzione. 
I rapporti fra parti e arbitri. 
Dott. Nardi 
Indipendenza e imparzialità. 
Poteri e responsabilità. 
 
Sesta lezione 18 giugno ore 15-18 
Dott. Manna 
Gli altri soggetti dell’arbitrato: le parti e i loro difensori. 
I consulenti tecnici. 
Gli enti amministratori: l’arbitrato amministrato dalle CCIAA. 
 
Settima lezione 26 giugno ore 15-18  Prof. Giulio Nardo 
Il procedimento arbitrale: come si avvia e quali regole si applicano. Il principio del contraddittorio. 
Gli effetti della domanda: prescrizione, decadenza e trascrizione. Misure cautelari. Estinzione e 
sospensione del procedimento. Proposizione di domande nuove e riconvenzionali. L’intervento dei 
terzi. 
 
Ottava lezione 3 luglio  ore 15-18  Prof Giulio Nardo 
La conduzione del procedimento: convocazione della prima udienza. 
Verbali e  ordinanze, gestione dei termini. 
Questioni incidentali e connessione, esperimento del tentativo di conciliazione. 



L’istruzione probatoria: interrogatorio libero delle parti, assunzione delle testimonianze. Il 
consulente tecnico di ufficio. Anticipazione delle spese. 
 
 
Nona lezione  10 luglio ore 15-18 Prof. F. Luciani 
Arbitrato e Pubblica Amministrazione. 
 
 
Decima lezione 17 luglio ore 15-18 dott. Eugenio Mele, Consigliere di Stato 
Il  lodo arbitrale : natura giuridica, requisiti formali e sostanziali. Procedimento di deliberazione. 
Requisiti di validità. Il lodo non definitivo , parziale e definitivo. Pronuncia e termini. Il diritto e 
l’equità. L’efficacia esecutiva del lodo. 
 
 
Undicesima lezione 23 luglio ore 15-18  Notaio,  Anna Calvelli 
Le impugnazioni in generale e l’impugnazione per nullità. 
Revocazione e opposizione di terzo. Correzione del lodo. 
 
Dodicesima lezione 29 luglio ore 15.18 Dott. Francesco Cribari 
L’arbitrato societario: aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 5 del 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Quarto Modulo date e programma 
 
  
Prima lezione 15 febbraio prof Criscuolo 
Strumenti alternativi di soluzione delle controversie.  
Strumenti di giustizia e strumenti conciliativi. 
L’evoluzione della normativa arbitrale:la riforma di cui al D. Lgs. n. 40 del 2006. 
 
Seconda lezione 23 maggio  0re 15.00- 18.00  
Avvocato Angelo Gentili 
1Natura giuridica dell’arbitrato e unitarietà del modello arbitrale. L’arbitrato e la Costituzione. 
 
Avvocato Liberio Vetere 
2Arbitrato rituale e irrituale, di diritto e di equità, nazionale e internazionale, ad hoc ed 
amministrato. 
 
 
Terza lezione 30 maggio 15.00 18.00 
1 Prof. Enrico Caterini 
L’arbitrato e i consumatori. 
Avvocato Rosalba Amato 
Le figure affini all’arbitrato : arbitraggio, perizia contrattuale, transazione e conciliazione. 
 
 
Quarta lezione 6 giugno 15.00 18.00 
1 Avvocato Laura Carratelli 
Il contratto di arbitrato. Natura e disciplina dei patti compromissori.  
Le controversie arbitrabili: disponibilità e indisponibilità. L’arbitrato e la nullità del  
 
Quinta lezione 13 giugno ore 15-18 
Avvocato De Santis 
Gli arbitri: nomina, accettazione, rinuncia, ricusazione e sostituzione. 
I rapporti fra parti e arbitri. 
Dott. Nardi 
Indipendenza e imparzialità. 
Poteri e responsabilità. 
 
Sesta lezione 19 giugno ore 15-18 
Dott. Manna 
Gli altri soggetti dell’arbitrato: le parti e i loro difensori. 
I consulenti tecnici. 
Gli enti amministratori: l’arbitrato amministrato dalle CCIAA. 
 
Settima lezione 27 giugno ore 15-18 Prof. Giulio Nardo 
Il procedimento arbitrale: come si avvia e quali regole si applicano. Il principio del contraddittorio. 
Gli effetti della domanda: prescrizione, decadenza e trascrizione. Misure cautelari. Estinzione e 
sospensione del procedimento. Proposizione di domande nuove e riconvenzionali. L’intervento dei 
terzi. 



 
Ottava lezione 4 luglio  ore 15-18 Prof. Giulio Nardo 
La conduzione del procedimento: convocazione della prima udienza. 
Verbali e  ordinanze, gestione dei termini. 
Questioni incidentali e connessione, esperimento del tentativo di conciliazione. 
L’istruzione probatoria: interrogatorio libero delle parti, assunzione delle testimonianze. Il 
consulente tecnico di ufficio. Anticipazione delle spese. 
 
 
Nona lezione  11 luglio ore 15-18  Prof. F. Luciani 
Arbitrato e Pubblica Amministrazione. 
 
 
Decima lezione 18 luglio ore 15-18 Dott. Eugenio Mele, Consigliere di Stato 
Il  lodo arbitrale : natura giuridica, requisiti formali e sostanziali. Procedimento di deliberazione. 
Requisiti di validità. Il lodo non definitivo , parziale e definitivo. Pronuncia e termini. Il diritto e 
l’equità. L’efficacia esecutiva del lodo. 
 
 
Undicesima lezione 24 luglio ore 15-18 Notaio Anna Calvelli 
 
Le impugnazioni in generale e l’impugnazione per nullità. 
Revocazione e opposizione di terzo. Correzione del lodo. 
 
Dodicesima lezione 30 luglio ore 15.18 Dott. Cribari 
L’arbitrato societario: aspetti fondamentali del D.Lgs. n. 5 del 2003. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


