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CAMERA ARBITRALE DI MILANO
Camera Arbitrale è un'Azienda Speciale della Camera di
Commercio di Milano che opera offrendo a professionisti,
imprese e consumatori servizi di arbitrato, conciliazione e
risoluzione telematica delle controversie, organizzando altresì
corsi di formazione e momenti informativi sulle varie
tematiche della giustizia alternativa anche in collaborazione
con altri enti.

Motivi di valore
Il corso giunge alla sua seconda edizione in una veste
rinnovata ed ampliata alle tematiche della conciliazione, agile
strumento di risoluzione delle controversie che trova diffusa
applicazione nella prassi.
La parte centrale del corso tratterà le principali
problematiche applicative riguardanti l'arbitrato, efficace
strumento di risoluzione delle controversie civili e
commerciali alternativo alla via giudiziale.
Un’intera giornata sarà infine dedicata alla redazione di
specifiche clausole contrattuali di conflict management.
Il corso mantiene e rafforza il peculiare taglio innovativo che
lo ha caratterizzato sin dalla precedente edizione e continua
ad avvalersi del contributo di alcuni tra i massimi esperti
della materia.
L'iniziativa si svolge in collaborazione tra SDA Bocconi, il
Corso di Laurea in Giurisprudenza dell'Università Bocconi e
Camera Arbitrale di Milano.

Il partecipante ideale
Il percorso formativo si rivolge a:
4Dirigenti d’impresa
4Legali d’azienda
4Dottori Commercialisti
4Avvocati

I contenuti didattici
PRIMA GIORNATA: 9 Novembre 2007
LA CONCILIAZIONE E LA GESTIONE DEI CONFLITTI
9.00 - 9.30
Presentazione del corso.
Stefano Azzali, Luigi Arturo Bianchi

14.00 - 15.30
L’arbitro: criteri selettivi e modalità di nomina.
Profili deontologici.
Francesco Paolo Luiso
15.45 - 16.45
La protezione degli arbitrati interni dai processi
esteri: i giudici inglesi e la Corte UE (il caso West
Tankers).
Claudio Consolo
16.45 - 18.00
L’esperienza della Camera Arbitrale di Milano:
- il punto di vista sul nuovo art. 832;
- la terzietà dell’arbitro e la prassi dell’Istituzione.
Benedetta Coppo

9.30 - 11.00
Gestire il conflitto: tipologie e dinamiche.
Percezione e comunicazione.
Carlo Riccardi

TERZA GIORNATA: 23 Novembre 2007

11.15 - 12.30
ADR, arbitrato, conciliazione: questioni
terminologiche. Negoziazione cooperativa e
negoziazione competitiva.
Antonia Marsaglia

9.00 - 11.00
ll procedimento arbitrale: rapporto tra arbitrato e
processo ordinario.
La nuova istruzione probatoria.
Filippo Danovi

14.00 - 15.15
Natura, principi e tecniche della conciliazione.
Chiara Giovannucci Orlandi

11.15 - 12.30
Gli arbitrati “complessi”: appalti, joint ventures,
procedimenti con pluralità di parti.
Giovanni Iudica

15.30 - 17.00
Il conciliatore: metodo ed efficacia. Il ruolo
dell’avvocato in conciliazione.
Michelangelo Cicogna
17.00 - 18.00
La conciliazione in pratica: l’esperienza del Servizio
di Conciliazione della Camera Arbitrale di Milano.
Giovanni Nicola Giudice
SECONDA GIORNATA: 16 Novembre 2007
L’ARBITRATO
9.30 - 11.00
L’arbitrato tra interventi legislativi ed esigenze degli
operatori.
Edoardo Ricci
11.15 - 12.30
Ancora limiti all’arbitrabilità oggi?
Andrea Carlevaris

L’ARBITRATO

14.00 - 15.30
Il lodo: tipologie, contenuti, termini per la
deliberazione.
Marino Marinelli
15.45 - 17.00
Il sistema delle impugnazioni.
Pierluca Nela
17.00 - 18.00
L’arbitrato in pratica:
- atti introduttivi, svolgimento della procedura e
termini del procedimento secondo il modello della
Camera Arbitrale di Milano;
- il ruolo dell’istituzione a garanzia dell’efficacia
del lodo.
Valentina Renna

QUARTA GIORNATA: 30 Novembre 2007
LA REDAZIONE DELLE CLAUSOLE CONTRATTUALI
PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI
9.30 - 11.00
Le clausole arbitrali e la riforma del 2006.
Giorgio De Nova
11.15 - 12.30
Le clausole arbitrali nella prassi internazionale:
forma, efficacia e patologie.
Paolo Michele Patocchi
14.00 - 15.30
Le tecniche redazionali della clausola di risoluzione
delle controversie.
Arbitrato e conciliazione nei contratti nazionali e
internazionali.
Stefano Azzali
15.45 - 17.00
Per un'economia dell'arbitrato e della conciliazione:
tempi, costi, tariffe.
Rinaldo Sali
17.00 - 17.30
Chiusura dei lavori e saluti conclusivi.

I docenti coinvolti
Stefano Azzali
Segretario Generale della Camera Arbitrale di Milano.
Luigi Arturo Bianchi
Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso
l'Università L. Bocconi.
Avvocato in Milano.
Andrea Carlevaris
Dottore di Ricerca in Diritto Internazionale presso
l’Università La Sapienza di Roma. Avvocato in Roma.
Michelangelo Cicogna
Avvocato in Milano - Conciliatore.
Claudio Consolo
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile
presso l'Università di Padova.
Avvocato in Milano.
Benedetta Coppo
Funzionario della Camera Arbitrale di Milano.
Filippo Danovi
Professore Straordinario di Diritto Processuale Civile
presso l'Università di Milano Bicocca.
Avvocato in Milano.
Giorgio De Nova
Professore Ordinario di Diritto Civile presso
l'Università degli Studi di Milano.
Avvocato in Milano.

Durata
4 giorni
Dal 9 al 30 Novembre 2007
Quota di partecipazione
€ 2.000,00
La quota si intende al netto di IVA comprensiva
del materiale didattico.
La quota di partecipazione comprende inoltre l’iscrizione
annuale al Centro Studi ADR della Camera Arbitrale di Milano
Coordinamento per SDA Bocconi
Luigi Arturo Bianchi
luigiarturo.bianchi@unibocconi.it
Alessandra Feller
alessandra.feller@unibocconi.it
Coordinamento per Camera Arbitrale di Milano
Benedetta Coppo
coppo@mi.camcom.it
Laura Spinello
spinello.laura@mi.camcom.it

Chiara Giovannucci Orlandi
Professore Aggregato di Diritto Processuale civile
presso l'Università di Bologna.
Giovanni Nicola Giudice
Responsabile del servizio di conciliazione della
Camera Arbitrale di Milano.
Giovanni Iudica
Professore Ordinario di Diritto Privato presso
l'Università L. Bocconi.
Avvocato in Milano.
Francesco Paolo Luiso
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile
presso l'Università degli Studi di Pisa.
Avvocato in Milano.
Marino Marinelli
Professore Straordinario di Diritto Processuale Civile
presso l'Università degli Studi di Trento.
Avvocato in Padova.
Antonia Marsaglia
Avvocato in Milano - Conciliatore.
Pierluca Nela
Professore a Contratto di Diritto dell’Arbitrato presso
l’Università degli Studi di Torino. Avvocato in Asti.
Paolo Michele Patocchi
Avvocato in Ginevra.
Valentina Renna
Funzionario della Camera Arbitrale di Milano.
Carlo Riccardi
Funzionario del Servizio di Conciliazione della
Camera Arbitrale di Milano.
Edoardo F. Ricci
Professore Ordinario di Diritto Processuale Civile
presso l’Università degli Studi di Milano.
Avvocato in Milano.
Rinaldo Sali
Vice Segretario Generale della Camera Arbitrale di
Milano.

Empowering lives through
knowledge and imagination
Dal 1971 SDA Bocconi School of Management
è impegnata nel formare persone preparate ad agire ovunque
nel mondo usando la conoscenza e l'immaginazione.
Empowering lives through knowledge and imagination:
la vision SDA Bocconi è viva in tutti i programmi
della Scuola e nell'esperienza di chi li frequenta.

Ranking Financial Times
Executive Education 2007

21a nel mondo
6a in Europa

Informazioni
sul corso

Modalità di
pagamento

Sede
SDA Bocconi - Via Bocconi 8
20136 Milano
L’eventuale utilizzo di altre sedi
verrà comunicato ai partecipanti.

La quota di partecipazione
deve essere versata all’atto
dell’iscrizione.

Orario di lavoro
Mattino: 9.00 - 13.00
Pomeriggio: 14.30 - 17.30/18.00
Iscrizione
Il numero dei partecipanti è
programmato.
La priorità d’iscrizione
sarà determinata sulla base della
data di arrivo della scheda
allegata, compilata in ogni sua
parte, sottoscritta ed inviata a:
SDA Bocconi
School of Management
Via Bocconi 8 - 20136 Milano
tel. 02 5836.6872
fax 02 5836.6795
email:
info.trivellato@sdabocconi.it
La SDA Bocconi provvederà ad
inviare conferma scritta via fax
di avvenuta accettazione.
Si consiglia di effettuare
una preiscrizione telefonica.

I corsi per il tuo profilo
[ www.sdabocconi.it ]

Modalità possibili:

4Assegno bancario non
trasferibile o circolare intestato
a Università Bocconi;
4Bonifico bancario, secondo
le indicazioni descritte
sulla richiesta di iscrizione;
4Carta di credito.

Servizi
ai partecipanti
Customer Service
Informazioni sulle attività della
Scuola potranno essere richieste
al numero telefonico:
02 5836.6605-6606.
Durante la permanenza presso
la Scuola i partecipanti potranno
essere contattati ai numeri:
tel. 02 5836.3050-3051
fax 02 5836.6638

Il pratico sistema di informazioni via email
sui corsi SDA Bocconi. INFOCLICK è gratuito
e ti informa solo sui corsi di tuo interesse.

Tutti i partecipanti potranno
usufruire di una convenzione
con i principali teatri di Milano.

Ospitalità alberghiera
È disponibile gratuitamente,
tramite l’Agenzia esterna Seneca,
il servizio prenotazione
di alberghi a tariffe e condizioni
di particolare favore con
disponibilità assicurata a chi
prenota almeno 15 giorni prima
della data di inizio del corso.
Oltre tale termine l’Agenzia
farà quanto possibile
per trovare le soluzioni
più adeguate e convenienti.
Per la prenotazione telefonare
al numero 199199650.
Biblioteca
È possibile accedere
alla biblioteca dell’Università
previo contatto con
la segreteria del corso.
Libreria EGEA
Presso la libreria EGEA
di Via Bocconi 8, i partecipanti
troveranno una scelta completa
di pubblicazioni e riviste a
condizioni di particolare favore
(sconto del 15% sulla maggior
parte dei libri in lingua italiana).
Parcheggio
Presso la SDA Bocconi, in
Via Bocconi 6, è disponibile un
ampio parcheggio sotterraneo
a pagamento.

PER

INFORMAZIONI
E CONTATTO CON IL COORDINATORE

PER ISCRIZIONI
E INFORMAZIONI ORGANIZZATIVE SUCCESSIVE

Patrizia Trivellato
Tel. 02 5836.6872
Fax 02 5836.6795
email: info.trivellato@sdabocconi.it

Giusi Iannizzotto
Tel. 02 5836.6816
Fax 02 5836.6833
email: corso.iannizzotto@sdabocconi.it

ACCREDITAMENTI
European Quality
Improvement System

ACCREDITATO

Associazione per la formazione
alla direzione aziendale
Association
of MBAs
Certificazione di qualità ISO 9001:2000
del Centro Servizi Progetti Finanziati

ASSOCIAZIONI
European Foundation
for Management Development
Association to Advance
Collegiate Schools of Business
European Academy of Business
in Society
European Corporate
Governance Institute
Partnership in
International Management
Community of European
Management Schools

RANKINGS
Financial Times
Forbes
Wall Street Journal
Business Week
America Economia
Espansione

© SDA Bocconi - Tutti i diritti di riproduzione sono riservati.

SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi 8 - 20136 Milano
www.sdabocconi.it

RICHIESTA DI ISCRIZIONE
CONCILIAZIONE E ARBITRATO PER LA RISOLUZIONE DEI CONFLITTI COMMERCIALI.

DATI DEL PARTECIPANTE

Clausole contrattuali

Cognome e Nome

1. ISCRIZIONE

Data di nascita

Luogo di nascita (Città-Stato)

Titolo di studio
E-mail

POSIZIONE RICOPERTA

La presente richiesta di iscrizione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta,
da inviare per posta o per fax a:
SDA Bocconi School of Management
Executive Education Open Programs Division
Via F. Bocconi, 8 - 20136 Milano
Tel. 025836.6816 - Fax 025836.6833
si intenderà perfezionata nel momento in cui SDA Bocconi darà conferma scritta via
fax di avvenuta accettazione.
Il corso si svolgerà presso la sede di Via Bocconi, 8 o altra sede, come da eventuale
comunicazione.

2. QUOTA DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO
QUALIFICA CONTRATTUALE
o Impiegato
o Imprenditore

o Dirigente
o Funzionario

AREA DI APPARTENENZA
o
o
o
o
o
o

Direzione generale
Strategia
Marketing/Vendite
Amministrazione e controllo
Ricerca e sviluppo
Acquisti/Logistica

o
o
o
o
o
o

La quota di partecipazione è di € ............................ + IVA
Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto dell’iscrizione scegliendo fra una delle
seguenti modalità di pagamento.
q Assegno bancario non trasferibile o circolare intestato all’Università Bocconi

o Quadro
o Libero professionista

q Bonifico bancario da effettuarsi sul c/c 000002000x88, intestato all’Università
Bocconi, della Banca Popolare di Sondrio Ag. 11, Via Bocconi 8, CIN E, ABI 05696
CAB 01610, indicando il seguente codice 269558

EDP
Personale e organizzazione
Formazione
Produzione/Tecnologia
Finanza
Altro

q Carta di credito

q Visa

q Eurocard/Mastercard

q American Express

Intestata a: ___________________________________________________________
Carta numero |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

DATI DELL’AZIENDA

Data di scadenza |_|_|/_|_| Firma

Ragione Sociale

3. TEMPI E MODALITÀ DI RECESSO

INDIRIZZO SEDE OPERATIVA
Via

È possibile richiedere la restituzione della quota d’iscrizione versata se il recesso
avviene entro 15 giorni solari precedenti l’inizio del corso. Dopo tale termine non
è previsto alcun rimborso e l’importo dovuto verrà fatturato. E’ prevista comunque
la facoltà di sostituire il partecipante con altro dipendente dell’azienda oppure
partecipare all’edizione successiva o ad altro corso della SDA Bocconi. Il recupero
dovrà però avvenire entro un anno dalla data di inizio del corso cui si è iscritti.
Se il partecipante non ha dato disdetta e non si presenta in aula, sarà comunque
dovuto l’intero importo senza possibilità di recupero. La disdetta dovrà essere
comunicata tramite fax o e-mail e sarà valida dopo nostra dichiarazione di ricezione.

n.

CAP

Città

Telefono

Prov.

Fax

Settore attività

4. VARIAZIONI DI PROGRAMMA

Fatturato (in milioni)

La SDA Bocconi si riserva la facoltà di rinviare o annullare il corso programmato
dandone comunicazione via fax o e-mail ai partecipanti entro 3 giorni lavorativi
prima della data di inizio corso; in tal caso suo unico obbligo è provvedere al rimborso
dell’importo ricevuto senza ulteriori oneri. La SDA Bocconi si riserva inoltre la
facoltà di modificare il programma/sede del corso e/o sostituire i docenti indicati con
altri docenti di pari livello professionale per esigenze organizzative della Scuola.

N. dipendenti

DATI AMMINISTRATIVI
La fattura dovrà essere intestata a:
Ragione sociale o Cognome e Nome

5. FORO COMPETENTE
Il foro esclusivo competente per l’interpretazione e esecuzione del contratto
è quello di Milano.

Ufficio/servizio
Via (Sede legale)

n.

6. PRIVACY
informativa ai sensi dell’art. 13 D.lgs 30.6.2003, n. 196 e succ. convenzioni

CAP

Città

Prov.

Partita Iva
Codice Fiscale
La fattura dovrà essere inviata a:
o Sede operativa
o Altro indirizzo

o Sede amministrativa

Persona da contattare per eventuali comunicazioni urgenti

Ai sensi del D.lgs n. 196/2003 le informazioni fornite verranno trattate per finalità
di gestione amministrativa dei corsi (contabilità, logistica, formazione elenchi).
I dati potranno essere utilizzati per la creazione di un archivio ai fini dell’invio
(via e-mail, fax o a mezzo posta) di proposte per corsi ed iniziative di studio future
di SDA Bocconi. Potrete accedere alle informazioni in nostro possesso ed esercitare
i diritti di cui all’art. 7 della legge (aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione o blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione
al trattamento dei dati, ecc.) inviando una richiesta scritta al titolare del trattamento
all’indirizzo indicato in calce.
Qualora non desideri la diffusione dei dati personali (nome, qualifica, azienda
e e-mail) agli altri partecipanti al corso, barri la casella riportata qui a fianco
o
Qualora non desideri ricevere ulteriori informazioni, barri la casella riportata qui
a fianco
o
Firma per accettazione (con timbro se azienda/ente)

Cognome e Nome
Telefono

Fax

E-mail

Firma e timbro per specifica approvazione delle clausole 3 (tempi e modalità di recesso),
4 (variazioni di programma) e 5 (foro competente). (art. 1341 2° comma Codice Civile)
Data

SDA Bocconi School of Management
Via Bocconi, 8

I

I Tel. 02 5836.6872 I
I Codice Fiscale 80024610158

20136 Milano

Partita IVA 03628350153

Fax 02 5836.6795

I

E-mail: info.trivellato@sdabocconi.it

I
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