
 
SCHEDA DI ISCRIZIONE 

da inviare alla Camera Arbitrale di Bergamo 
entro il 17 settembre 2007 

Fax 035/42.25.295 – e-mail: camera.arbitrale@bg.camcom.it 
 
 

Cognome _____________________________________________________ 
 
Nome ________________________________________________________ 
 
Professione ___________________________________________________ 
 
Società/Ente __________________________________________________ 
 
Via __________________________________________________________ 
 
Città ________________________________ Cap. _________ Prov. _____ 
 
Telefono __________________________ Fax _______________________                              
 
E-mail _______________________________________________________                                                                          
 

Comunica la propria iscrizione a 
“Incontri seminariali di approfondimento sull’arbitrato dopo la riforma” 

 
La partecipazione è gratuita. 
 
_____________________                ________________________________ 
Data                                               Firma 
 
Le iscrizioni saranno accettate sino al raggiungimento del numero massimo di 
partecipanti. 
 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N.196/2003 IN 
MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI 
I dati personali raccolti mediante la compilazione della presente scheda saranno trattati 
dalla Camera di Commercio di Bergamo allo scopo di dare seguito alla richiesta di iscrizione 
al Convegno specificato in premessa; il conferimento dei dati è facoltativo e l’eventuale 
rifiuto comporta l’impossibilità di partecipare al convegno. Verranno inoltre utilizzati per 
tenerla informata di altre iniziative promosse dalla Camera di Commercio. Qualora non si 
gradisse ricevere il materiale informativo, si può chiedere la cancellazione dei dati dalla 
mailing list al numero di telefono indicato in calce alla presente. I dati sono conservati sia 
su supporto cartaceo che magnetico e potranno venire a conoscenza dei dipendenti della 
Camera di Commercio che allo scopo sono stati incaricati del trattamento. Ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto, l’interessato ha diritto ad avere conferma dell’esistenza di dati 
che lo riguardano, a modificarli ed aggiornarli, e per motivi legittimi a cancellarli o opporsi al 
loro trattamento. 
Titolare dei dati è la Camera di Commercio di Bergamo. Responsabile del trattamento in 
questione è il Responsabile del trattamento dei dati dell'area 1 Promozione economica e 
Regolazione del Mercato. L’elenco completo dei responsabili nominati  
      dalla Camera di Commercio è disponibile sul sito internet www.bg.camcom.it.  
            Qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati in oggetto dovrà essere  
                 rivolta alla Camera Arbitrale tel. 035/42.25.350. 

 

 

 
 

La Camera Arbitrale di Bergamo 
 
 

con il contributo scientifico di  
 

 
 

in collaborazione con 
 

  

 
Ordine degli Avvocati di Bergamo 
 
 

 

 
Ordine dei Dottori Commercialisti  di 
Bergamo 
 

 
 

 

 
Collegio dei Ragionieri ed 
Economisti D’Impresa di Bergamo 
 

 
Invita agli 

 
Incontri seminariali  
di approfondimento 

sull’arbitrato dopo la riforma 
   

 
 
 
 

Bergamo, 20, 27 settembre e 4 ottobre 2007 
Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni 

Via Petrarca, 10 

http://www.bg.camcom.it/


 
 
 
PRESENTAZIONE DELL’EVENTO 

Come è noto, con il D Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, il legislatore 
italiano ha riformato sistematicamente la disciplina dell’arbitrato.  

Il legislatore è infatti intervenuto in maniera profonda sull’istituto 
arbitrale, nel tentativo di rendere la relativa disciplina più moderna e 
di inserire soluzioni ai problemi riscontrati nella prassi operativa di 
tale strumento. 

In tale contesto, è stata, tra l’altro, espressamente riconosciuta la 
possibilità per le parti di manifestare la volontà di vedere risolte le 
controversie mediante arbitrato, rinviando ad un “regolamento 
arbitrale precostituito”. Così facendo, quindi, il legislatore ha inserito 
nel codice di rito, per la prima volta, delle disposizioni che 
disciplinano l’arbitrato amministrato, dimostrando così di aver preso 
atto di una realtà importante e consolidatasi ormai da decenni.  

A seguito dell’ampia portata della riforma, sia dal punto di vista 
sistematico che dal punto di vista sostanziale, ci si è venuti 
sostanzialmente a trovare di fronte ad un nuovo diritto dell’arbitrato. 

Per questa ragione la Camera Arbitrale di Bergamo, avvalendosi 
della collaborazione scientifica di Isdaci, ha deciso di organizzare un 
ciclo di incontri formativi finalizzati ad offrire ai professionisti 
interessati l’opportunità di approfondire i principali aspetti dell’istituto 
arbitrale toccati dalla riforma. 

A tale scopo, le lezioni avranno un taglio teorico-pratico e saranno 
affidate a qualificati docenti universitari in possesso di 
un’approfondita conoscenza della materia arbitrale e con una 
considerevole esperienza didattica. 
 
 
CREDITI FORMATIVI 

La partecipazione agli incontri è valida per l’attribuzione dei crediti 
formativi per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e al 
Collegio dei Ragionieri ed Economisti D’Impresa di Bergamo 
 
 
PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Camera Arbitrale di Bergamo 
Tel. 035/42.25.350-371 
Fax 035/42.25.295 
e-mail: camera.arbitrale@bg.camcom.it
 
 
 

 
 

PRIMO INCONTRO 
Giovedì 20 settembre 2007 

Ore 14.00-14.30 
Indirizzi di saluto 
Mario Caffi  
Presidente Camera Arbitrale di Bergamo 
Ettore Tacchini 
Presidente Ordine Avvocati di Bergamo 
Alessandro Masera 
Presidente Ordine Dottori Commercialisti di Bergamo 
Sergio Sala 
Presidente Collegio Ragionieri ed Economisti D’Impresa di Bergamo 
 

Ore 14.30-16.15 
Fiorenzo Festi 
Professore Associato di Diritto privato, Università di Urbino; Avvocato in Modena 

• Il nuovo Statuto dell’Arbitrato. Arbitrato rituale ed irrituale. 
Disponibilità del diritto. Estensione delle controversie arbitrabili. 
Tipologie di arbitrato 

• La convenzione arbitrale 
• L’arbitrato irrituale codificato 

 

 Ore 16.15-16.30 Coffee break 
 

Ore 16.30-18.15 
Elena Zucconi Galli Fonseca 
Professore Associato di Diritto processuale civile, Università di Bologna; Avvocato in Bologna 

• La nomina degli arbitri: accettazione, indipendenza, imparzialità, 
sostituzione, decadenza, ricusazione 

• La responsabilità degli arbitri 
 

SECONDO INCONTRO 
Giovedì 27 settembre 2007 

Ore 14.30-16.15 
Filippo Corsini 
Professore Associato di Diritto processuale civile, Università di Modena e Reggio Emilia; 
Avvocato in Modena e Milano 

• Le novità del procedimento arbitrale 
• Il rapporto tra arbitro e giudice ordinario 

 

 Ore 16.15-16.30 Coffee break 
 

Ore 16.30-18.15 
Loriana Zanuttigh 
Professore Associato di Diritto processuale civile, Università di Brescia; Avvocato in Pavia 

• Il lodo “sentenza” e il regime delle impugnazioni 
 

TERZO INCONTRO 
Giovedì 4 ottobre 2007 

Ore 14.30-18.15 
Nicola Soldati 
Docente di Diritto commerciale e Diritto fallimentare, Alma Mater Studiorum Università degli 
Studi di Bologna – Sede di Rimini; Avvocato in Modena 

• L’arbitrato societario 
 Ore 16.15 – 16.30 Coffee break 

• L’espresso riconoscimento dell’arbitrato amministrato nel codice di 
rito 

• Il nuovo Regolamento della Camera Arbitrale 
 

 

mailto:camera.arbitrale@bg.camcom.it

