Fiere di Pesaro - Sala Montefeltro
Via delle Esposizioni, 33 - Zona Campanara - Pesaro

Venerdì

20 maggio 2011, ore 14.30

Arbitrato societario
Seminario
Info: Delegazione della Camera Arbitrale Leone Levi
per la Provincia di Pesaro e Urbino
Corso XI Settembre, 116 - Pesaro
tel. 0721/357217 - fax 0721/31015
e-mail conciliazione.arbitrato@ps.camcom.it

L’arbitrato si è rivelato un prezioso strumento alternativo per la risoluzione delle
controversie in materia societaria, tanto che l’inserimento della clausola arbitrale
negli atti costitutivi è ormai prassi costante. Ma, più in generale, l’arbitrato
risponde a quell’esigenza di rapida definizione delle controversie sempre più
sentita, soprattutto fra gli operatori economici. Ecco perché occorre diffondere
la cultura e la pratica dell’arbitrato tra gli operatori economici e tra le stesse
categorie professionali.
Infatti, a svolgere gli arbitrati non sono più chiamati solo ed esclusivamente
avvocati e professori universitari, ma anche e sempre più dottori commercialisti,
notai, ragionieri, ingegneri e altre categorie professionali.
I vantaggi dell’arbitrato sono rappresentati dalla specifica competenza tecnica degli
arbitri, dalla loro indipendenza e dalla loro capacità di capire la materia specifica
oggetto di controversia. In effetti, le decisioni arbitrali sono sostanzialmente molto
più pertinenti e fruibili delle decisioni giudiziarie ordinarie, soprattutto in ambito
societario ed economico, garantendo un interesse di risultato.
L’iniziativa della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino di costituire una
Delegazione Provinciale della Camera Arbitrale Leone Levi, già operante presso la
Camera di Commercio di Ancona, risponde direttamente a queste esigenze del
mondo imprenditoriale e la Camera Arbitrale, come organismo di amministrazione
dell’arbitrato, offre a pieno quelle garanzie di serietà e terzietà atte a perseguire
un servizio efficace e di qualità.

Programma
h. 14.30

-

Registrazione dei partecipanti

h. 14.45

-

Apertura dei lavori
Comm. Alberto Drudi - Presidente della Camera di Commercio di Pesaro e Urbino

h. 15.00

-

Avv. Enzo Bacciardi - Presidente della Delegazione territoriale di Pesaro e Urbino della Camera Arbitrale Leone Levi

-

Avv. Dott. Achille Marchionni

-

Prof. Avv. Laura Salvaneschi

h. 18.30

-

Risposta ai quesiti dei partecipanti

h. 19.00

-

Chiusura dei lavori

h. 15.45

h. 17.00

Natura e funzione dell'arbitrato nella definizione delle controversie

L'arbitrato societario e le controversie arbitrabili
L'arbitrabilità dell'impugnativa delle delibere assembleali

L'ambito di applicazione dell'arbitrato societario
Le modalità di nomina del collegio
L'intervento in arbitrato

