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Anno Accademico 2016-17
Corso di laurea Magistrale, a ciclo unico in Giurisprudenza
Nome insegnamento: DIRITTO DELL'ARBITRATO INTERNO E INTERNAZIONALE
CFU: 8
Anno di Corso dell'insegnamento: 4°
Ambito disciplinare: a scelta dello studente
SSD: IUS/15
Periodo lezioni: 1° semestre
Metodi didattici e modalità di esecuzione delle lezioni: lezioni frontali in aula con possibili domande
degli studenti; esegesi delle fonti normative e indicazione delle tecniche di interpretazione dei testi
di legge; svolgimento di seminari su argomenti specifici inerenti alla materia oggetto del corso;
possibile uso di slides.
 Contenuti programma del corso: · Contenuti programma del corso: Il corso è diviso in due moduli svolti da due
diversi Docenti. LEZIONI. 1. LA RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE: strumenti autonomi ed
eteronomi di risoluzione del conflitto; diritti disponibili, inderogabilità della normativa; contratto illecito. 2.
L’ARBITRATO - PROFILI GENERALI: Arbitrato e giurisdizione; arbitrato e Costituzione; arbitrato obbligatorio; limiti
all’arbitrabilità delle controversie; arbitrato ad hoc; arbitrato amministrato. 3. LA CONVENZIONE DI ARBITRATO:
Compromesso; clausola compromissoria; convenzione di arbitrato in materia non contrattuale; forma; autonomia;
efficacia; interpretazione. 4. L’ARBITRATO IRRITUALE: Nozione; forma; efficacia del lodo; impugnazione. 5. GLI
ARBITRI: Capacità; nomina; sostituzione; responsabilità; ricusazione; diritti. 6. LA DOMANDA ARBITRALE E IL
PROCEDIMENTO: Determinazione dell’oggetto; effetti della domanda; tutela cautelare; cumulo oggettivo;
compensazione; processo con pluralità di parti; intervento del terzo; successione nel diritto controverso; connessione;
accertamento incidentale; sede dell’arbitrato; principio del contraddittorio; istruzione probatoria; sospensione. 7.
RAPPORTI TRA ARBITRO E GIUDICE: Effetti della convenzione di arbitrato; eccezione di incompetenza nel processo
arbitrale; decisione degli arbitri sulla propria competenza; eccezione di incompetenza nel processo giurisdizionale;
conflitto di decisioni. 8. IL LODO E LE IMPUGNAZIONI: Termine per la decisione; deliberazione; lodo di diritto; lodo di
equità; lodo parziale; lodo non definitivo; efficacia del lodo; exequatur; correzione; impugnazione per nullità; casi di
nullità; termini; competenza; istruttoria; nullità parziale del lodo; rescissorio; revocazione; opposizione di terzo.
SEMINARI.1. LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE NEL SISTEMA DELLE ADR. 2. LA PROCEDURA DI
NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIU’ AVVOCATI. 3. L’ARBITRATO SOCIETARIO 4. L’ARBITRATO NELLE
CONTROVERSIE DI LAVORO. 5 L’ARBITRATO BANCARIO FINANZIARIO. 6. L’ARBITRATO NEI CONTRATTI PUBBLICI.
7. L’ARBITRATO SPORTIVO.
· Bibliografia di riferimento: TESTI E MATERIALI CONSIGLIATI: 1) PER LO STUDIO DELLA MEDIAZIONE CIVILE,
DELL’ARBITRATO RITUALE E DELL’ARBITRATO IRRITUALE: F.P. LUISO, Diritto processuale civile. La risoluzione non
giurisdizionale delle controversie, vol. V, Giuffrè, ultima edizione in commercio; 2) PER LO STUDIO DELL’ARBITRATO
SOCIETARIO: B. SASSANI, B. GUCCIARDI, voce Arbitrato societario, in Dig. disc. priv., sez. civ. , Agg., vol. I, Torino
2007, 119 ss.; 3) PER LO STUDIO DELL’ARBITRATO BANCARIO-FINANZIARIO: 31.) E. CAPOBIANCO, Mediazione
obbligatoria e Arbitro Bancario Finanziario , in www.judicium.it 3.2) V. PETRELLA, L’arbitrato bancario finanziario, in C.
PUNZI,Disegno sistematico dell’arbitrato, vol. III, CEDAM 2012, pp. 287-312; 4) PER LO STUDIO DELL’ARBITRATO
RELATIVO ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO: 4.1) GIUSEPPE DELLA PIETRA, Un primo sguardo all’arbitrato nel collegato
lavoro, inwww.judicium.it; 4.2) DOMENICO BORGHESI, L’arbitrato ai tempi del “collegato lavoro” in www.judicium.it; 4.3)
MAURO BOVE, ADR nel c.d. collegato lavoro (Prime riflessioni sull’art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183)
inwww.judicium.it; 4.4.) GUIDO CANALE, Arbitrato e “collegato lavoro” , inwww.judicium.it; 4.5.) FERRUCCIO
AULETTA, Le impugnazioni del lodo nel «Collegato lavoro» (L. 4 novembre 2010, n. 183) ; 5) PER LO STUDIO
DELL’ARBITRATO RELATIVO ALLE CONTROVERSIE DI LAVORO NELLO SPORT: VINCENZO VIGORITI, I nuovi
regolamenti arbitrali per la definizione delle controversie di lavoro nel calcio , in www.judicium.it; F.P. LUISO, Il Tribunale
Nazionale Arbitrale per lo Sport. Il punto di vista del processualista , in www.judicium.it.
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 Frequenza studenti: facoltativa, ma con rilevazione delle presenze mediante firma apposta in aula
dallo studente.
 Modalità didattiche: Lezioni frontali e svolgimento di seminari su argomenti specifici inerenti la
materia oggetto del corso, con eventuale uso di slides.
 Lingua dell'insegnamento: ITALIANO
 Sede: LECCE
 Aula: COMPLESSO ECOTEKNE – EDIFICIO R2
 Prerequisiti: NESSUNO
 Propedeuticità: in base alle regole di propedeuticità pubblicate sul sito della Facoltà di
Giurisprudenza
nella
sezione
regolamenti,
all’indirizzo:
https://www.giurisprudenza.unisalento.it/regolamenti_di_facolta
 Presentazione e obiettivi del corso : Presentazione e obiettivi del corso : acquisizione di
conoscenze specifiche sulla materia del diritto dell’arbitrato, sia nel suo profilo teorico, sia
dal punto di vista pratico, attraverso il rinvio all’esperienza giurisprudenziale e dottrinale. A
questo scopo - per il migliore apprendimento della materia - è utile la conoscenza di base
del diritto processuale civile e del diritto sostanziale.
 Modalità d'esame: orale.
 Descrizione dei metodi di accertamento: l’esame per accertare le conoscenze acquisite dallo
studente verte su ogni ambito del programma. Ogni singola domanda rivolta
all’esaminando rappresenta solo il punto di partenza per poi approfondire aspetti specifici
della materia. L’accertamento delle conoscenze spazia dalla parte “generale” della materia
(artt. 806 e ss. C.p.c.) a quella “speciale”, costituita da particolari modalità di svolgimento
dell’arbitrato (nel campo del lavoro, in quello bancario-finanziario, in quello sportivo,
nell’ambito bancario-finanziario, in quello societario e in quello dei contratti pubblici e degli
appalti ex d. lgs. n° 163\2006), oltre ad una autonoma verifica delle nozioni acquisite in
tema di ADR di negoziazione assistita da uno o più avvocati ex d.l. n. 132\2014 e ss.mm.ii.
e di mediazione civile ex d. lgs. n° 28\2010.

