
 
 
 

 

Arbitrato e Conciliazione 
Seminari informativi destinati a giuristi d’impresa e 
professionisti – II edizione 
 
9 maggio 2008 
14.30 – 17.30 
Palazzo Affari ai Giureconsulti – Via Mercanti, 2 - Sala Parlamentino 
L’arbitrato in pratica 
L’incontro si prefigge di presentare le caratteristiche dell’arbitrato quale strumento per la riso-
luzione delle liti commerciali.  
Valutando singole opzioni, ci si soffermerà sulle potenzialità che l’arbitrato offre all’impresa di 
elaborare una gestione efficiente delle controversie. 
Particolare attenzione sarà riservata alla redazione della clausola arbitrale ed alle strategie 
preventive di contenimento dei costi della fase contenziosa.  
In quest’ottica, i partecipanti saranno invitati ad elaborare proprie ipotesi di lavoro ed a con-
frontarsi su casi concreti, tratti dalla prassi della Camera Arbitrale. 
 
 

19 maggio 2008  
14.30 – 17.30 
Palazzo Affari ai Giureconsulti – Via Mercanti, 2 - Sala Esposizioni 
Video simulazione di un incontro di conciliazione 
L’incontro si propone di illustrare le caratteristiche della conciliazione commerciale e delle sue 
potenzialità. Ci si soffermerà, in modo particolare, sugli ostacoli tipici del negoziato e sul valore 
aggiunto dato dalla presenza di un terzo neutrale. 
Concluderà la giornata un confronto tra le esperienze pratiche dei partecipanti. 
L’incontro sarà condotto da esperti formatori e conciliatori del Servizio di Conciliazione. 
 
 
 
 
A seguito del successo riscontrato dalle edizioni precedenti,  
Camera Arbitrale di Milano e AIGI replicano i seminari tenuti nel febbraio scorso. 
Il fine è quello di sensibilizzare l’impresa sui temi degli strumenti alternativi di risoluzione delle 
controversie, promuovendo una più consapevole posizione su tali fronti. 
L’obiettivo di questi incontri è quello di fornire indicazioni pratiche sul funzionamento di questi 
strumenti, in modo da orientare l’impresa nella gestione della fase patologica delle relazioni 
commerciali. 
Gli incontri, dal taglio eminentemente pratico, saranno gestiti in modo da lasciare ampio spazio 
al confronto con i partecipanti che potranno fornire direttamente spunti critici o mettere sul ta-
volo problematiche affrontate nel corso della propria esperienza. 
 

 
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione obbligatoria  

all’indirizzo di posta elettronica eventiadr@mi.camcom.it 
Si prega di specificare se si prenderà parte a uno o a entrambi i seminari. 

 
Info: 

Tel.: 02-8515.4564/4536 
e-mail: eventiadr@mi.camcom.it  


