Arbitrato e Conciliazione
Incontro informativo
per professionisti e giuristi d’impresa
I edizione - 11 ottobre 2007
II edizione - 25 ottobre 2007
Milano, Palazzo Turati – h. 14.15 – 18.30
L’incontro (replicato in due identiche edizioni) è organizzato dalla Camera Arbitrale di Milano e
da AIGI al fine di sensibilizzare l’impresa sui temi degli strumenti alternativi di risoluzione delle
controversie, promuovendo una più consapevole posizione su tali fronti.
L’obiettivo della giornata – per la quale è previsto un massimo 15 partecipanti- è quello di
fornire alcune prime indicazioni utili a orientare l’impresa nella gestione della fase
patologica delle relazioni commerciali.
Quando usare la conciliazione piuttosto che l’arbitrato, quali le caratteristiche dell’uno e
dell’altro, quante e quali sono le alternative a disposizione per modellare lo strumento
risolutivo scelto a misura delle particolari esigenze del caso.
L’incontro, dal taglio eminentemente pratico, sarà gestito in modo da lasciare ampio spazio al
confronto con i partecipanti che potranno fornire direttamente spunti critici o mettere sul
tavolo problematiche affrontate nel corso della propria esperienza.
PROGRAMMA
14.15 – 16.15
La conciliazione
- Conciliazione, business mediation e altri strumenti di gestione del conflitto commerciale
- modalità di gestione della conciliazione
- pro e contro per l'impresa
- casi pratici
16.15 – 16.30 pausa
16.30 – 18.30
L’arbitrato: uno strumento a misura di impresa
Le opzioni possibili a favore dell’impresa
- arbitrato di diritto e di equità;
- arbitrato rituale e irrituale;
- composizione del tribunale arbitrale;
- scelta della sede (riconoscimento ed esecuzione del lodo)
- arbitrato amministrato
A CHI SI RIVOLGE
L’evento è aperto a professionisti e rappresentanti di imprese che siano incaricati della
pianificazione della crisi dei rapporti commerciali dell’azienda, sia in fase preventiva (redazione
dei contratti) che in fase pre-contenziosa e contenziosa.
L’incontro è gratuito. È necessario segnalare la propria iscrizione specificando a quale
edizione si intende partecipare al seguente indirizzo: eventiadr@mi.camcom.it

