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L’arbitrato 
nelle controversie 
internazionali.

20 settembre 2012 _ ore 14.30
AUDITORIUM MANTOVANI
Largo Fiera della Pesca 11, Ancona (SALA B)

registrazione dei partecipanti

apertura dei lavori e saluti introduttivi: 
Daniele Mantucci (Presidente della Camera Arbitrale Leone Levi)

Relatori:

Caratteri ed elementi distintivi dell’arbitrato internazionale
Enzo Bacciardi (Presidente della delegazione di Pesaro e Urbino 
della Camera Arbitrale Leone Levi)

Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri
Mauro Bove (Professore Ordinario di diritto processuale civile, 
Università di Perugia)

risposte ai quesiti dei partecipanti

chiusura dei lavori

modera Michele De Vita 
(Segretario Generale della Camera di Commercio di Ancona)
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DELLE CONTROVERSIE 

STRUMENTO RAPIDO ED EFFICACE PER LA 

seminario tecnico

PROGRAMMA

La partecipazione è gratuita, per iscriversi contattare:

La Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di 
Commercio di Ancona con delegazione territoriale 
presso la Camera di Commercio di Pesaro e 
Urbino promuove questo seminario rivolto a 
professionisti, consulenti e imprese per sensibilizzare 
gli operatori economici all’utilizzo dell’arbitrato.

L’arbitrato risponde all’esigenza di rapida e con-
creta definizione delle controversie soprattutto 
fra gli operatori economici, poiché è in grado di 
offrire una soluzione delle controversie non solo 
veloce ma anche sicura, chiara e semplice.

La Camera Arbitrale Leone Levi risponde diretta-
mente a queste esigenze ormai diffuse e offre, 
come organismo di amministrazione dell’arbitrato, 
quelle garanzie di serietà e terzietà atte a perse-
guire un servizio efficace e di qualità. 
Gli operatori hanno l’opportunità di risolvere  
rapidamente una lite, a costi conoscibili in via 
anticipata, con la garanzia di poter contare sul 
rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.


