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LE CLAUSOLE ARBITRALI

NEI CONTRATTI NAZIONALI

E INTERNAZIONALI

11 maggio 2012

FIERE DELLE MARCHE

Via delle Esposizioni 33, Zona Campanara, Pesaro
(Sala Montefeltro)

IN PROGRAMMA ANCHE

I SOGGETTI

DELLA PROCEDURA ARBITRALE

ruolo dell'arbitro, del difensore e del consulente

12 giugno 2012

Rotonda a mare

Piazzale della Libertà 23, Senigallia

L'ARBITRATO

NELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

20 settembre 2012

Camera di Commercio di Ancona

P.zza XXIV Maggio 1, Ancona (Sala Parlamentino)P.zza XXIV l\

programma

14.30 registrazione dei partecipanti

14.45 apertura dei lavori e saluti
Alberto Drudi (Presidente della Camera di Commercio di Pesaro Urbino)

Relatori:

15.00 La redazione delle clausole arbitrali nei contratti nazionali
Daniele Mantucci (Presidente della Camera Arbitrale Leone Levi)

16.00 La redazione delle clausole arbitrali neglistatuti e negliattisocietari
Cesare Licini (Presidente dell'Ordine dei Notai della Provincia di Pesaro e Urbino)

17.00 La redazione delle clausole arbitrali nei contratti internazionali
Ughetta De Angelis (Esperta in diritto dell'arbitrato)

18.00 risposte ai quesiti dei partecipanti

18.30 chiusura dei lavori

modera Enzo Bacciardi

(Presidente della Delegazione Pesaro Urbino della Camera Arbitrale Leone Levi)

UNA SOLUZIONE EFFICACE PER GLI OPERATORI ECONOMICI.

La Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di Commercio di Ancona con

Delegazione territoriale presso la Camera di Commercio di Pesaro e Urbino ha
promosso un ciclo di seminari rivolti ai consulenti e alle imprese per sensibiliz
zare gli operatori economici all'utilizzo dell'arbitrato.

L'arbitrato risponde all'esigenza, sempre più sentita, di rapida e concreta
soluzione delle controversie soprattutto fra gli operatori economici, perché
permette di porre fine ai conflitti in modo non solo veloce, ma anche sicuro,
chiaro e semplice. Per questo è necessario che la cultura e la pratica
dell'arbitrato sia diffusa sempre di più, con particolare riguardo non solo agli
operatori economici ma anche alle categorie professionali, per i vantaggi che
questo strumento alternativo alla giustizia ordinaria può offrire in termini di
efficacia e risparmio di tempo prezioso. La Camera Arbitrale LeoneLevi risponde
direttamente a queste esigenze e offre, come organismo di amministrazione
dell'arbitrato, garanzie di serietà e terzietà e, dunque, un servizio altamente
qualificato.

Ciascun seminario è in corso di accreditamento presso i competenti Ordini
degli Avvocati, dei Commercialisti, dei Notai e dei Consulenti del Lavoro.


