NUOVE PROSPETTIVE
SULL’ARBITRATO
AMMINISTRATO.
IL REGOLAMENTO DELLA
CAMERA ARBITRALE DI MILANO
Martedi 18 giugno 2019

Sala Aurora - Via del Governo Vecchio 3,
Roma
14.30-18.00
Le statistiche segnalano un crescente ricorso
alle procedure arbitrali e il panorama
internazionale post Brexit, quale che sia
l’accordo o il mancato accordo, fanno prevedere
ulteriori incrementi.
La disciplina dell’istituto è in grado di soddisfare
adeguatamente la richiesta di risoluzione della
controversia di chi ha preferito la giustizia
arbitrale a quella ordinaria ? E’ possibile
rendere l’arbitrato amministrato ancora più
efficiente e veloce, assicurando il rispetto delle
necessarie garanzie ?
La Camera Arbitrale di Milano, prima Camera
Arbitrale italiana per numeri di arbitrati e
prestigio internazionale, ha condotto analisi
comparative sui regolamenti delle maggiori
istituzioni arbitrali internazionali e adottato un
nuovo Regolamento che recepisce sia le
maggiori innovazioni provenienti dall’arbitrato
internazionale, sia la prassi adottata per la
soluzione dei casi gestiti negli ultimi anni.
L’obiettivo del seminario è offrire un’occasione
di confronto sulle prospettive di crescita
dell’arbitrato e sulla sua capacità di risposta
efficace all’esigenza di chi vi ricorre.

La partecipazione al seminario comporta
l’attribuzione di 3 crediti formativi
riconosciuti dalla Commissione Centrale
per l’Accreditamento della Formazione del
Consiglio Nazionale Forense
Scuola Superiore dell’Avvocatura
Tel: 06 6872866
segreteria@scuolasuperioreavvocatura.it
www.scuolasuperioreavvocatura.it

Programma
14.30 Registrazione dei partecipanti
14.45 Saluti e apertura dei lavori
Francesca Sorbi (Commissione ADR CNF)
CONFERMATA
Sergio Maria Carbone (CAM)
15.15 L’importanza dell’arbitrato per l’avvocato
(Guido Alpa) CONFERMATO
15.45 Il nuovo Regolamento Arbitrale CAM:
elementi di continuità e innovazione (Stefano
Azzali) CONFERMATO
16.00 Composizione del tribunale arbitrale e
deontologia degli arbitri (Mario Napoli)
CONFERMATO
16.30 Le disposizioni cautelari e l’arbitro d’urgenza
(Luigi Rovelli)
17.00 Confronti e scontri con una prospettiva
internazionale (Maria Beatrice Deli)
17.30 Dibattito

La partecipazione al convegno è gratuita e
consentita sino all’esaurimento dei posti disponibili.
Iscrizione obbligatoria on line
a questo link

Camera Arbitrale di Milano
Tel: 02 8515.4559/4496
eventiadr@mi.camc om.it
www.camera-arbitrale.it

