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Conciliazione  e  arbitrato:  le  clausole  di  risoluzione  delle  controversie  come  strategia  nella  gestione  dei  rapporti  commerciali  internazionali
La Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto e la Camera Arbitrale di Milano si propongono di realizzare un incontro 

destinato a professionisti interessati a diverso titolo alla risoluzione delle controversie internazionali, 
con la finalità di far conoscere le potenzialità della conciliazione e dell'arbitrato come strumenti alternativi al giudizio ordinario.

Destinatari saranno quindi sia coloro che in prima persona siano titolari del conflitto, quali imprenditori, quadri aziendali, giuristi
d'impresa e manager, sia quanti si trovino a gestirlo per conto di altri in qualità di difensori o consulenti.

L'incontro sarà focalizzato su di una fase antecedente al sorgere della controversia, vale a dire il momento in cui le parti 
negoziano tra loro l'inserimento di una clausola di conciliazione e/o di arbitrato nel contratto. 

Le istituzioni presenti esporranno l'esperienza maturata e daranno spazio ad ampio dibattito con i partecipanti, 
allo scopo di conferire carattere pratico alla discussione.

Programma

9.00/9.30 Registrazione dei partecipanti

9.30/9.45 Saluti introduttivi ed apertura dei lavori a cura della Camera 
Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto

9.45/10.30 I sistemi di ADR (Alternative Dispute Resolution): peculiarità 
e presupposti. La conciliazione come strumento di "conflict 
mangement" nei contratti internazionali.
Antonia Marsaglia - Avvocato in Milano, Conciliatore ed Arbitro

10.30/10.45 La prassi delle Istituzioni.  
Camera Arbitrale e di Conciliazione di Grosseto
Camera Arbitrale di Milano

10.45/11.00 Dibattito  

11.00/11.15 Coffee break 

11.15/11.45 L'arbitrato amministrato internazionale: i perché di una scelta.
La convenzione Milano-Grosseto.
Camera Arbitrale di Milano 

11.45/12.15 Dibattito 

12.15/12.45 La redazione delle clausole di risoluzione delle controversie.
Antonia Marsaglia - Avvocato in Milano, Conciliatore ed Arbitro

12.45/13.30 Dibattito e chiusura dei lavori

L'incontro è occasione per presentare i servizi d'arbitrato offerti dalla Camera Arbitrale 
e di Conciliazione di Grosseto e dalla Camera Arbitrale di Milano, nella prospettiva di illustrare
ai professionisti ed agli operatori del mercato l'arbitrato e la conciliazione quali strumenti rapidi,
economici ed efficaci per la risoluzione delle controversie internazionali. 

La partecipazione è gratuita, è richiesta preventivamente l'iscrizione a mezzo fax o e-mail 
compilando la scheda di iscrizione allegata e inviandola alla Camera Arbitrale e di Conciliazione
di Grosseto entro il 20 ottobre 2007.


