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CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA
Sala Parlamentino 

Largo XXIV Maggio 1, Ancona

introduzione e presentazione del seminario

La Camera Arbitrale Leone Levi: i dati del passato, 
le iniziative del presente, le prospettive per il futuro.
Il Regolamento in vigore: le novità introdotte.
Dott. Michele De Vita (Segretario Generale della Camera 
di Commercio di Ancona)

Etica e deontologia degli arbitri.
Dott. Andrea Massei (Presidente della Camera Arbitrale 
Leone Levi, notaio)

La gestione da parte dell’arbitro degli strumenti a sua 
disposizione: i documenti, le testimonianze, le consulenze 
tecniche. Come collaborare con i legali delle parti 
per evitare comportamenti e atteggiamenti scorretti. 
Avv. Fabrizio Illuminati (Componente del Comitato tecnico 
della Camera Arbitrale, Avvocato del Foro di Ancona)

Le dinamiche della conferenza collegiale degli arbitri 
per l’emanazione del lodo: la funzione del Presidente 
e degli arbitri di parte, la decisione, la revisione del lodo 
e la dissenting opinion.
Avv. Enzo Bacciardi (Vice Presidente della Camera Arbitrale 
Leone Levi, Avvocato del Foro di Pesaro)

interventi degli arbitri e confronto

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

coordina il Dott. Michele De Vita (Segretario Generale 
della Camera di Commercio di Ancona)
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tavola rotonda:

PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita, per iscriversi inviare 
un’email a regolazione.mercato@an.camcom.it
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segui “camera di commercio di ancona”

“Un arbitro non vince né perde. La sua enorme gratificazione dipende dal fatto 
che una parte, o un difensore che lo conosce e lo stima, si affida a lui non per 
rappresentare le proprie ragioni ma per giudicare in merito alle stesse, a volte 
persino come arbitro unico. È un grande onore che, credo, inorgoglisca tutti gli 
arbitri degno di questo nome. Meglio ancora quando è un’istituzione arbitrale o 
altra apponting authority a scegliere un arbitro, dato che riflette la stima e la consi-
derazione che egli si è guadagnato” (Ugo Draetta “Il rovescio dell’arbitrato”).

La tavola rotonda si pone l’obiettivo di offrire uno sguardo su ciò che succede 
dietro le quinte di un procedimento arbitrale, consentendo agli arbitri di confron-
tarsi per gestire al meglio taluni comportamenti assunti dai vari attori del procedi-
mento arbitrale. Oggetto dell’incontro saranno anche i profili etici e deontologici 
dell’attività di arbitro, su cui la Camera Arbitrale Leone Levi presta da sempre una 
grande attenzione.


