
                                           
 

Il Regolamento Arbitrale della 
Camera di Commercio di Mantova:  

arbitri, tempi e costi 
 

Mantova Multicentre – Auditorium L’Ottagono 
Largo di Porta Pradella 1/b -  Mantova 

14 novembre 2012 – ore 15.00 

 

 

L’incontro è occasione per presentare i servizi d’arbitrato offerti 
dalla Camera di Commercio di Mantova, con la collaborazione della 
Camera Arbitrale di Milano, nella prospettiva di illustrare ai 
professionisti ed agli operatori del mercato le linee di uno 
strumento rapido ed efficace nella risoluzione delle controversie, 
anche alla luce della prassi acquisita dall’istituzione arbitrale 
milanese, in un’ottica di cooperazione e confronto con il territorio 
mantovano. 
 
 
FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA 
Il seminario si svolge sotto il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di 
Mantova, il quale  ha riconosciuto al seminario n. 2 crediti formativi. 
 
E’ stato inoltre concesso il patrocinio dell’Ordine dei Dottori 
Commercialisti ed esperti contabili di Mantova che ha accreditato 
l’evento ai fini formativi. 
 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Camera di Commercio di Mantova 

Tel. 0376/234369 Fax 0376/234429 e-mail: camera.arbitrale@mn.camcom.it  



 

                                           
 

 
Il Regolamento Arbitrale della 

Camera di Commercio di Mantova:  
arbitri, tempi e costi 

 
 

ore 15.00 Registrazione dei partecipanti 
  
ore 15.15 Saluti introduttivi e apertura lavori 

Marco Zanini, Segretario Generale, Camera di Commercio di Mantova 
  
ore 15.30 La disciplina dell’arbitrato oggi: prospettive e bilanci dalla 

riforma del 2006 
Fiorenzo Festi, Diritto privato e diritto civile, Università LIUC di 
Castellanza - Avvocato in Modena e Milano 

  
ore 16.00 Il nuovo regolamento di arbitrato amministrato della Camera 

di Mantova e la convenzione con la Camera Arbitrale di Milano 
Rinaldo Sali, Vicesegretario Generale, Camera Arbitrale di Milano 

  
ore 16.30 La prospettiva dell’arbitro e del difensore su nomine, tempi e 

costi del procedimento 
Filippo Corsini, Diritto processuale civile, Università di Modena e 
Reggio Emilia - Avvocato in Milano 

  
ore 17.00 Dibattito 

Moderato dall’avv. Claudio Silocchi, Ordine degli Avvocati di Mantova 
  
ore 17.30 Conclusione dei lavori 
  

 
 
 
 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI 
Camera di Commercio di Mantova 

Tel. 0376/234369 Fax 0376/234429 e-mail: camera.arbitrale@mn.camcom.it  


