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52. La rilevanza della volontà privata nella definizione delle regole pro-

cedurali ........................................................................................................ 234

CAPITOLO QUINTO

L’ECCESSO DI POTERE

53. La scaturigine negoziale del potere iusdicente dell’arbitro ............... 237
54. L’eccesso di potere e l’inesistenza dell’accordo arbitrale ................... 240
55. L’eccesso di potere negli strumenti internazionali. Esclusione della

c.d. infra-petizione ..................................................................................... 244
56. Eccesso di potere e ultra-petizione ........................................................ 247
57. Sull’incidenza del comportamento processuale delle parti sull’ec-

cesso di potere ........................................................................................... 252
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