
Seminario 6 marzo 2008 - Sala Giunta
Camera di Commercio di Firenze - Piazza dei Giudici, 3 

14.15 - 14.30 Saluti e introduzione 

14.30 - 16.15 L'arbitrato: uno strumento a misura di impresa

16.15 - 16.30 Pausa

16.30 - 18.15 La conciliazione commerciale: caratteristiche dello strumento e utilità per l'impresa

Presentazione del Laboratorio Unaltromodo, Università di Firenze

Simone Forni, Responsabile Sezioni Toscana e Umbria AIGI
Fondiaria - Sai Spa
Enrico Bocci, Presidente Camera Arbitrale di Firenze

Il protocollo tra Firenze e Milano
al servizio della competitività delle imprese nel mercato internazionale
Maria Tesi, Camera di Commercio di Firenze
Benedetta Coppo, Camera Arbitrale di Milano

Duccio Monsacchi, Camera di Commercio di Firenze
Giovanni Nicola Giudice, Servizio di Conciliazione, Camera Arbitrale di Milano

Laura Ristori - avvocato in Firenze

Camera di Commercio
Firenze

Arbitrato e Conciliazione
Incontro informativo per liberi professionisti e giuristi d'impresa

Programma

L'incontro è organizzato 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 25 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.

Per informazioni e adesioni:
Camera di Commercio di Firenze, Ufficio Arbitrato e Conciliazione - Piazza dei Giudici 3, Firenze
 tel. 055 2795295 / 372; fax 055 2795244;  e-mail: conciliazione@fi.camcom.it, camera.arbitrale@fi.camcom.it



Scheda di adesione

NOME  E COGNOME DEL PARTECIPANTE:

PROFESSIONE:

TELEFONO: FAX:

E-MAIL:

La scheda di adesione dovrà essere cortesemente spedita o trasmessa entro il 1 marzo 2008 a:

Camera Arbitrale
Camera di Commercio di Firenze
Piazza dei Giudici, 3  - 50122 firenze
Fax 055 2795244; E-mail: camera.arbitrale@fi.camcom.it

Informativa
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), La informiamo che i dati personali raccolti con il presente 
modulo saranno trattati esclusivamente ai fini dell'organizzazione del Seminario 6 marzo 2008.
I dati non verranno comunicati a terzi ne in alcun modo diffusi al di fuori dei soggetti incaricati o responsabili degli uffici competenti (uffici appartenenti al servizio 
tutela del mercato).
Il titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Firenze, e come previsto con determinazione del Segretario Generale 575 del 14/6/2000, il 
responsabile del trattamento dei dati per l'Area Comunicazione Legale e Tutela del Mercato è l'Avv. Cristina Ricciardi 
Si informa inoltre che ai sensi dell'art. 7, D.Lgs 196/2003, Lei può esercitare tutti i diritti ivi indicati, nelle forme previste dagli artt. 8 e 9 del medesimo decreto 
legislativo.

FIRMA:
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