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10° Convegno

L’autonomia negoziale
nella giustizia arbitrale

CORTE NAZIONALE ARBITRALE

14-15-16 maggio 2015
Grand Hotel Vesuvio
via Partenope, 45 - Napoli

Soltanto pochi anni or sono, uno dei maggiori studiosi del processo civile italiano, particolarmente attento alla giustizia arbitrale, affermava che la giurisdizione o è statale o non è giurisdizione. L’esperienza
del nostro tempo induce però a ripensare al dogma
della statualità della giurisdizione che ancora pervade
la piú alta magistratura italiana dei rapporti civili, offrendo una rilettura della normativa sostanziale non
piú condizionata da tramontati pregiudizi, ma invece
attenta ed ispirata agli attuali precetti della legalità costituzionale. Questi consentono, infatti, di attribuire all’arbitrato fonti, giustificazioni e limiti diversi da quelli
che ne hanno segnato i caratteri per lunghe stagioni,
in un corretto rapporto tra l’autoregolamentazione dei
soggetti che operano iure privatorum – e soprattutto
delle Camere arbitrali – ed i princípi inderogabili del
«giusto processo».
In tale rinnovato quadro, l’autonomia negoziale
non risulta essere pertanto limitata soltanto all’opzione
verso il processo arbitrale – mediante i meccanismi della
«convenzione arbitrale» ovvero della «clausola compromissoria» o del «compromesso» –, ma appare idonea ad incidere sia sulla scelta del diritto applicabile
sia, ed in particolar modo, sull’individuazione delle regole del procedimento arbitrale. Una materia, dunque,
dai contenuti sempre piú ampi e rispetto alla quale essenziale appare il ruolo del civilista, il cui apporto non
può piú quindi continuare a mancare.
In questa prospettiva, risultano essere altresí preziose un’«interpretazione comparativa» del fenomeno
arbitrale, nonché una lettura dello stesso «internazionalmente orientata»: ciò consente di individuare princípi
comuni processuali e sostanziali, e di tracciare, a monte,
un’idonea premessa culturale per una completa rivisitazione dell’arbitrato, sia, in generale, quello che ha
fonte negoziale – ora dal contratto ora dal testamento –,
sia con riguardo a taluni importanti settori come il societario, lo sportivo, l’assicurativo, caratterizzati da significative peculiarità.

14 maggio 2015

15 maggio 2015

Ore 15.00

Ore 15.00

I Sessione
L’esperienza contemporanea

III Sessione
Arbitrato e giurisdizione

Presiede: M. Nuzzo

Presiede: N. Lipari

L’evoluzione dell’arbitrato nell’età moderna, C. TENELLA
SILLANI

Autonomia negoziale e arbitrato irrituale, G. TUCCI

L’arbitrato nel diritto tedesco: la scelta della legge applicabile e la pattuizione delle regole del procedimento, P. KINDLER
L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale in Inghilterra, R. NAZZINI
L’autonomia negoziale nella giustizia arbitrale in Cina,
M. TIMOTEO

La regolamentazione negoziale del procedimento arbitrale, F. CRISCUOLO
Autonomia negoziale e discrezionalità del difensore negli snodi elastici dell’arbitrato rituale, C. CONSOLO
La scelta degli arbitri: l’elemento fiducia, G. VERDE
L’autonomia negoziale negli arbitrati “amministrati”,
F. FESTI

La scelta della Sharía come legge applicabile nelle procedure arbitrali, T.V. RUSSO

15 maggio 2015

16 maggio 2015

Ore 9.00

Ore 9.00

II Sessione
L’arbitrato tra diritto interno e internazionale

Sessione conclusiva
Paradigmi applicativi

Presiede: R. Menoni

Presiede: F. Anelli

Arbitrato e sistema ordinamentale italiano, M. ESPOSITO

La disposizione testamentaria di arbitrato, G. PERLINGIERI

Il diritto applicabile al merito della controversia nell’arbitrato commerciale internazionale, F. SBORDONE

Arbitrato in materia assicurativa, M. FRIGESSI DI RATTALMA

L’arbitrato secondo un’interpretazione internazionalmente orientata, S.M. CARBONE
Ordine pubblico, norme imperative e ruolo dell’arbitro e del giudice nell’arbitrato internazionale,
L. RADICATI DI BROZOLO
Clausole limitative delle impugnazioni e lodi arbitrali
(rituali e irrituali), F. PADOVINI

Arbitrato societario, S.A. CERRATO
Arbitrato sportivo, L. DI NELLA
Chiusura dei lavori: P. Perlingieri

