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L’ARBITRATO OGGI
NELLE COMMITTENZE 
PUBBLICHE E PRIVATE

10 marzo 2016 
CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

ore 15.00 _ Sala Parlamentino 
Largo XXIV Maggio 1, Ancona

apertura dei lavori

Dott. Andrea Massei (Presidente della Camera Arbitrale 
Leone Levi)
Ing. Gaetano Rocco (Componente Consiglio Direttivo Ordine 
degli Ingegneri di Ancona)
Arch. Sergio Roccheggiani (Presidente Ordine degli Architetti 
di Ancona)
Geom. Diego Sbaffi (Presidente Collegio dei Geomeri 
di Ancona)

Presentazione della Camera Arbitrale.
Dott. Michele De Vita (Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Ancona)
Scelta tra foro e convenzioni arbitrali nei lavori pubblici 
e privati: discipline e strategie a confronto. 
Il ruolo dei tecnici nelle procedure arbitrali.
Ing. Cesare Greco (Ordine degli Ingegneri di Ancona)
La convenzione arbitrale: tecniche redazionali per escludere
patologie e incidere su tempi e costi del procedimento. 
Le norme tecniche e la redazione dei contratti.
Avv. Enzo Bacciardi (Vicepresidente della Camera Arbitrale 
Leone Levi, Avvocato del Foro di Pesaro)

dibattito e testimonianze

conclusioni: Dott. Andrea Massei (Presidente della Camera 
Arbitrale Leone Levi) 

coordina il Dott. Michele De Vita (Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Ancona)
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seminario per professionisti tecnici

PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita, per iscriversi inviare 
un’email a regolazione.mercato@an.camcom.it
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La Camera Arbitrale “Leone Levi” della Camera di Commercio di Ancona, con 
Delegazione territoriale presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino, 
organizza un ciclo di seminari per sensibilizzare gli operatori economici all’utilizzo 
dell’arbitrato amministrato.
Questo incontro è dedicato agli ingegneri, agli architetti, ai geometri e a tutti i 
professionisti di area tecnica e si propone di illustrare le potenzialità dello 
strumento arbitrale e i vantaggi del suo utilizzo nelle committenze pubbliche e 
private.
L’arbitrato amministrato dalla Camera “Leone Levi”, infatti, rappresenta una 
grande opportunità sia per i privati che per le imprese, poiché consente di risolve-
re le controversie in tempi brevi, a costi contenuti e prevedibili fin dall’inizio, in 
modo riservato, con procedure trasparenti grazie alla presenza di un ente pubbli-
co che fornisce assistenza organizzativa e vigila sullo svolgimento della procedura, 
ricorrendo a professionisti esperti e formati.


