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Il Comitato Pari Opportunità dell'Ordine de-

gli Avvocati di Trani ha partecipato ad un  
Bando indetto dalla Cassa Forense e teso a fa-
vorire lo sviluppo economico dell'Avvocatura 
(Bando approvato dal CdA del 3/08/2016 
art.14 lett.a 7 del regolamento per l'erogazione 
dell'Assistenza), con il progetto "Sportelli di 
Prossimità". 

Il progetto si è classificato al primo posto a 
livello nazionale ed e' stato approvato e finan-
ziato dalla Cassa Forense, .  

L'idea è nata dall'esigenza di sostituire la 
giustizia ordinaria con altri sistemi alternativi di 
ADR (Alternative Dispute Resolution) per la 
risoluzione di controversie di natura economica 
e commerciale, individuando in tutti i Comuni 
del Circondariato del Tribunale di Trani, in cui 
sono state soppresse le sezioni distaccate del 
Tribunale, opportuni spazi da destinare a tale 
attività. 

 L'auspicio e' quello di favorire tutti i colleghi 
e le colleghe, nonché gli stessi cittadini che de-
siderano un'alternativa alle lunghe e costose 
cause in Tribunale, permettendo agli operatori 
del diritto, soprattutto le college, di svolgere con 
professionalità l'attività di avvocato nelle proprie 
sedi e meglio conciliare esigenze lavorative e 
familiari. 

 Il Corso di formazione  “L’Arbitrato 
nel sistema di ADR”, si propone di dare 
ai partecipanti la possibilità di acquisire 
le conoscenze necessarie per svolgere 
con competenza e professionalità la fun-
zione di arbitro o di assistere le parti in 
un arbitrato.  

Ringrazio tutti coloro che hanno creduto in 
questa ardua sfida e auguro a tutti buon lavoro. 

  
Avv. Savina Vitti 

Presidente CPO Ordine Avvocati Trani 
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CORSO DI 

 ALTA FORMAZIONE  

PER AVVOCATI 

  

Il Corso strutturato in 8 incontri,  si terrà nel periodo 
dal 02 al 28 Marzo 2018, presso la :  

 
Biblioteca storica dell’Ordine 
degli Avvocati di Trani 
p.zza Sacra Regia n. 9  

• Accreditato dal COA Trani con l’attribuzione di n. 

20 CF in Diritto e Procedura Civile.. 

I crediti saranno conseguiti solo partecipando all’80% 
del corso ( min.6 incontri ).  
Si ricorda che i crediti non sono più attribuiti su base 
oraria e non sono divisibili. 

• E’ previsto un attestato di partecipazione 

ORDINE  
AVVOCATI  
TRANI 



P rog ramma  de l  c o r so  

• Saluti di apertura e presentazione del Corso 
 

    Avv. Tullio Bertolino  
     Presidente Ordine Avvocati Trani 

     Avv. Davide De Gennaro  
     Delegato Cassa Forense 

     Avv. Savina Vitti  
     Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Trani 

 • L’arbitrato nel panorama generale  
   degli istituti di ADR: attualità e funzioni  
     Prof.ssa Antonella Antonucci  
     Ordinario Diritto dell’Economia  - Università di Bari 
 

• Le procedure arbitrali 
     Avv. Attilio Spagnolo 
     Segretario Generale del Tribunale arbitrale specializzato di Bari  
     Foro di Bari  
 
 

PRIMA SESSIONE :  

 INTRODUZIONE ALL’ARBITRATO 1 
venerdì 

02/03/2018 
14.30_18.30 

SECONDA SESSIONE :   

DIRITTI COMPROMETTIBILI  
E CONVENZIONE ARBITRALE  2 

venerdì 
09/03/2018 

14.30_18.30 

TERZA SESSIONE :  

I SOGGETTI DELL?ARBITRATO 3 
sabato 

10/03/2018 
9.30_12.30 

QUARTA SESSIONE :  

 IL PROCEDIMENTO ARBITRALE 4 
venerdì 

16/03/2018 
14.30_18.30 

QUINTA SESSIONE :  

 I PROVVEDIMENTI DELL’ARBITRATO 5 
sabato 

17/03/2018 
9.30_12.30 

SETTIMA SESSIONE :  

 L’ARBITRATO IN PRATICA 7 
sabato 

24/03/2018 
9.30_12.30 

SESTA SESSIONE :  

 ALCUNI MODELLI SPECIALI 6 
venerdì 

23/03/2018 
14.30_18.30 

OTTAVA SESSIONE :  

 VERIFICA FINALE 8 
mercoledì 

28/03/2018 
15.00_18.00 

• L’arbitrabilità delle controversie:  
presupposti operativi  

• Il patto compromissorio: attualità e funzioni  
     Prof. Avv. Mariano Robles  
     Associato Diritto Privato -  Università di Bari 
 

• Particolari contesti negoziali:  
arbitrato e controversie condominiali, in materia di loca-
zione e di rapporti patrimoniali di famiglia. 

• L’arbitrato nelle controversie con i consumatori. 
     Prof.ssa Avv. M.Stefania Scardigno 
     Aggregato Diritto Privato - Università di Bari  

• La figura dell’arbitro:  
nomina, rinuncia, ricusazione, sostituzione, indipendenza, 
poteri e responsabilità deontologica  

     Prof. Avv. Giovanni B. De Luca  
     Aggregato Diritto Processuale Civile - Università di Bari 
 

• Gli altri soggetti dell’arbitrato: 
le parti e i loro difensori 

     Avv. Michele Carnevale  
Foro di Bari  

• La domanda di arbitrato, la risposta e la  
riconvenzionale. 

• La fase iniziale del procedimento.  
     Prof.ssa Barbara Poliseno  
     Aggregato Diritto Processuale Civile - Università di Bari  
      

• Le regole del procedimento: contraddittorio, 
istruzione probatoria, prova testimoniale,  
consulenza tecnica, provvedimenti dell’arbitro. 

     Avv. Fabrizio Del Rosso 
     Foro di Bari  

• La decisione arbitrale: il lodo, contenuto e formazio-
ne, le norme per la deliberazione ed il procedimento, i 
requisiti del lodo, il termine per pronunciare il lo-
do,tipologie ed effetti del lodo, il deposito e la correzione. 
• Il regime dei controlli: le impugnazioni dei lodi e 
delle decisioni arbitrali. 
• L’efficacia e l’esecutorietà: la pubblicazione dei 
lodi arbitrali. 
     Prof. Avv. Giampaolo Impagnatiello  
     Ordinario Diritto Processuale Civile - Università di Foggia 

 

• L’arbitrato nelle materie di giurisdizione  
amministrativa 

     Avv. Francesco Bruno  
     Foro di Trani  
 

• L’arbitrato societario 
     Prof. Avv. Vincenzo V. Chionna 
     Ordinario Diritto Commerciale - Università di Bari 

• Tecniche redazionali della clausola arbitrale 
• Simulazione di un procedimento arbitrale 
     Avv. Rino Lucio Mazzilli  
     Direttore Scuola Forense - Trani  
      

 

• Caratteristiche e specialità dell’arbitrato  
regolamentato dall’Ordine degli Avvocati di Trani 

     Dott. Giuseppe Rana  
     Presidente Sezione di Tribunale - Trani  

     Avv. Savina Vitti  
     Presidente Comitato Pari Opportunità Ordine Avvocati Trani 
      

• Verifica finale di apprendimento. 
      


