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La Camera arbitrale della Camera di commercio di Bergamo in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, l’Ordine 
degli avvocati di Bergamo, l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bergamo, l’Ordine dei consulenti del 
lavoro di Bergamo, il Collegio notarile distrettuale di Bergamo, l’Ordine degli ingegneri di Bergamo, l’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo, e il Collegio provinciale Geometri e Geometri Laureati di 
Bergamo organizza per il giorno 5 dicembre 2017 presso il Palazzo dei Contratti e delle Manifestazioni a Bergamo un 
seminario indirizzato in modo particolare ai professionisti (notai, commercialisti e avvocati) che quotidianamente operano 
con contratti, statuti e atti costitutivi societari. 
Il seminario mira alla diffusione della cultura arbitrale con l’intento di far conoscere e di promuovere l’inserimento della 
clausola compromissoria della Camera arbitrale della Camera di commercio di Bergamo in tali accordi contrattuali. 
La clausola compromissoria è quella clausola attraverso la quale le parti stabiliscono che le eventuali future controversie 
nascenti dal contratto al quale si riferiscono siano decise da uno o più arbitri. 
Nel caso di lite già insorta le parti possono redigere un compromesso arbitrale. 
Alla convenzione arbitrale sono riconducibili sia la clausola compromissoria, sia il compromesso arbitrale. 
 

Il programma prevede il lancio del progetto “borse di studio presso istituzioni arbitrali europee” che permetterà a 
selezionati studenti neo laureati dell’Università degli studi di Bergamo di poter effettuare un periodo di stage presso le più 
prestigiose istituzioni arbitrali europee. 
La prof.ssa avv. Elena Zucconi Galli Fonseca dell’Università di Bologna illustrerà le Tecniche di redazione della convenzione 
arbitrale e il prof. avv. Vincenzo De Stasio dell’Università degli studi di Bergamo esporrà gli Orientamenti giurisprudenziali e 
principi interpretativi della clausola compromissoria. 
I relatori evidenzieranno l’importanza della redazione di una clausola compromissoria chiara ed esaustiva approfondendo i 
principi fondamentali, che occorre aver presenti per una corretta ed efficace redazione e interpretazione di una (valida) 
clausola arbitrale: 

 il principio dell’interpretazione secondo i criteri di interpretazione contrattuale (artt. 1362 e seg.c.c.); 

 il principio del favor per l’arbitrato; 

 il principio del favor per l’arbitrato rituale (di diritto) rispetto all’arbitrato irrituale. 
 

Verranno anche analizzati i principali temi che è necessario porsi nella redazione di una clausola arbitrale, taluni essenziali, 
altri solamente auspicabili, ma pur sempre funzionali ad una pronta attivazione dell’accordo arbitrale: 

 arbitrato rituale o irrituale;  

 arbitrato di diritto o di equità;  

 arbitro unico o collegio arbitrale e puntuale indicazione delle modalità di nomina; 

 ambito oggettivo della clausola;  

 arbitrato amministrato o arbitrato ad hoc;  

 arbitrato multi-step;  

 lingua e legge applicabile al merito della controversia;  

 sede dell’arbitrato. 
 

L’avv. Vincenza Gizzo segretario della Camera Arbitrale della Camera di commercio di Bergamo illustrerà L’arbitrato 
amministrato della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo relazionando ai partecipanti il Regolamento e 
il tariffario adottato dalla Camera arbitrale di Bergamo e i modelli di convenzioni d’arbitrato. 
 

Gli Ordini professionali coinvolti nell’organizzazione del seminario hanno concesso i seguenti crediti formativi: 

Consiglio notarile di Bergamo 
2 crediti formativi professionali 
 

Ordine degli avvocati di Bergamo 
3 crediti formativi professionali 
 

Ordine dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili di Bergamo 
4 crediti formativi professionali 
 

Ordine dei consulenti del lavoro di Bergamo 
3 crediti formativi professionali 

Ordine degli ingegneri della provincia di Bergamo 
3 crediti formativi professionali 
 
 

Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti e 
conservatori della provincia di Bergamo 
3 crediti formativi professionali 
 
 

Collegio provinciale geometri e 
geometri laureati della provincia di Bergamo 
4 crediti formativi professionali 
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