ASSOCIAZIONE PER
L’INSEGNAMENTO E PER LO
STUDIO DELL’ARBITRATO E
DEL DIRITTO DEL COMMERCIO
INTERNAZIONALE

La partecipazione al Convegno è gratuita.

CAMERA ARBITRALE
DELLA PROVINCIA
DI MODENA

E’ stato richiesto l’accreditamento ai fini della F.P.C.
per Commercialisti, Notai e Consulenti del lavoro
E’ stato ottenuto l’accreditamento ai fini della F.P.C.
per Avvocati - crediti formativi n. 3

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
francesco.ballerini@mo.camcom.it
massimiliano.mazzini@mo.camcom.it
Tel. 059 208308 - 059 208218

e con il patrocinio di:
Ordine degli Avvocati di Modena
AIGA - Associazione Italiana
Giovani Avvocati Sezione di Modena
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Modena
UGDC - Unione Giovani Dottori
Commercialisti Sezione di Modena
Consiglio Notarile di Modena
Ordine dei Consulenti del lavoro

PROGRAMMA
Dopo due anni dalla riforma dell’arbitrato attuata dal d. lgs. n.

Ore 14.15

Registrazione dei partecipanti

40 del 2006, gli studiosi, i professionisti e gli imprenditori si

Ore 14.30

Apertura dei lavori

Saluti
trovano ancora alle prese con problemi applicativi ed interpretativi

Maurizio Torreggiani
Presidente della Camera di Commercio di Modena

in una materia che è divenuta una vera esigenza delle imprese

Prof. Avv. Francesco Marani
Presidente Camera arbitrale di Modena

italiane.
Si tratta della terza e più rilevante riforma degli ultimi vent’anni,

Presiede
Prof. Avv. Francesco Marani
Ordinario di diritto privato - Università di Modena e Reggio
Emilia - Avvocato in Modena

la quale costituisce una ulteriore opportunità, che se
adeguatamente compresa, può tradursi in un’ulteriore occasione

L’arbitrato in Italia tra spinte innovative e scelte di continuità
On. Prof. Avv. Anna Maria Bernini

di sviluppo e crescita per il sistema produttivo e commerciale

Associato di diritto pubblico comparato e di diritto
dell’arbitrato domestico ed internazionale e delle procedure
alternative - Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
- Sede di Bologna e Forlì - Avvocato in Bologna

nella gestione del contenzioso.
Il convegno intende evidenziare le opportunità che la nuova
disciplina del codice di rito offre per la composizione stragiudiziale

Il nuovo arbitrato irrituale
Prof. Avv. Rocco Favale
Ordinario di diritto privato comparato - Università di
Camerino

delle controversie civili e commerciali attraverso strumenti
alternativi di risoluzione delle controversie, nei quali diviene
strategico il ruolo della Camera arbitrale, a seguito del

Coffee break
La decisione degli arbitri
Prof. Avv. Andrea Mora
Ordinario di diritto civile - Università di Modena e Reggio
Emilia - Avvocato in Parma

riconoscimento legislativo dell’arbitrato amministrato.
La Camera arbitrale di Modena è da sempre impegnata in prima
linea al fianco delle imprese e dei privati nella consulenza e

L’arbitrato amministrato ed il nuovo regolamento della Camera
arbitrale di Modena
Prof. Avv. Nicola Soldati
Aggregato di diritto commerciale e diritto fallimentare Alma Mater Studiorum Università di Bologna - Sede di
Rimini - Avvocato in Modena

nella amministrazione di procedure arbitrali e si ripropone oggi
con un rinnovato regolamento d’arbitrato che ha recepito le

Dibattito e conclusioni

novità introdotte dall’ultima riforma legislativa.

Ore 18.30

Chiusura dei lavori

