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Roma, Auditorium Consob,  

Via C. Monteverdi, 35 

5 luglio 2018 

h 9.00 – 13.00 

 

LITI DEI MERCATI FINANZIARI  

E ARBITRATO  
 

I mercati finanziari hanno sviluppato e stanno ancora dando origine a 
forme “alternative” di risoluzione delle controversie (ADR), anche per casi 

portati all’attenzione della stampa. Gli organizzatori offrono un’occasione 
di mappatura e discussione sugli strumenti di ADR a disposizione degli 
operatori del settore, anche al fine di fare chiarezza rispetto a cosa si 
intenda per arbitrato e cosa rappresenti invece una forma di “pseudo” 
arbitrato, e quali conseguenze nascano da tali differenze.  
 
 

 
 

 
 

  

Info: 
Camera Arbitrale di Milano 

www.camera-arbitrale.it 
cam.roma@mi.camcom.it  

Associazione Italiana per l’Arbitrato 

www.arbitratoaia.org 
info@arbitratoaia.org  

 

E’ in corso l’accreditamento ai fini della formazione professionale presso  

l’Ordine degli Avvocati di Roma 

presso  
 

http://www.camera-arbitrale.it/
mailto:cam.roma@mi.camcom.it
http://www.arbitratoaia.org/
mailto:info@arbitratoaia.org
http://arbitratoaia.com/index.php/l-arbitrato-dei-mercati-finanziari
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LITI DEI MERCATI FINANZIARI  

E ARBITRATO 
Roma, 5 luglio 2018 

9.00  Welcome coffee e registrazione dei partecipanti  

 
9.10  Apertura dei lavori. Prospettiva e ruolo dell’istituzione arbitrale 

nelle controversie dei mercati finanziari  
 GIANPAOLO E. BARBUZZI, Presidente ACF 

MARIA BEATRICE DELI, Segretario Generale AIA 
RINALDO SALI, Vice Segretario Generale CAM 

 
9.30  Quadro introduttivo dell’arbitrato dei mercati finanziari 

BRUNO SASSANI, diritto processuale civile, Università di Roma Tor Vergata 

 
10.00  Le problematiche ricorrenti nelle liti dei mercati finanziari  

GUIDO ALPA, diritto civile, Sapienza Università di Roma 

10.45 Giudici, arbitri e arbitratori: soluzioni diverse e diversità nel 

raggiungimento delle soluzioni 

introduce e modera UMBERTO MORERA, diritto bancario, Università di Roma 
Tor Vergata 

 

ne discutono:  

RAFFAELE LENER, diritto commerciale - diritto dei mercati finanziari, 

Università di Roma Tor Vergata - componente ACF 
 

MAURIZIO SCIUTO, diritto commerciale - diritto fallimentare, Università di 

Macerata - componente ABF, Collegio di Roma  

MAGDA BIANCO, servizio tutela clienti e antiriciclaggio, Banca d’Italia 

12.30  Conclusioni  
 ANTONIO BRIGUGLIO, diritto processuale civile, Università di Roma  

 Tor Vergata 
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LITI DEI MERCATI FINANZIARI E ARBITRATO 

   QUANDO   5 luglio 2018, h 9.00-13.00 
 

       DOVE     Roma, Auditorium Consob, Via C. Monteverdi, 35 

 

   ISCRIZIONI entro 28 giugno 2018 sino a esaurimento dei posti 

disponibili 

online: www.arbitratoaia.org   
oppure tramite email all’indirizzo: info@arbitratoaia.org  

 

 COSTO •Euro 70,00 (IVA 22% inclusa) 

     •Euro 50,00 (IVA 22% inclusa) quota riservata ai partecipanti 

       della prima edizione del corso AIA-CAM “L’arbitrato domestico”  

 
MODALITÀ  DI PAGAMENTO Bonifico alle seguenti coordinate: 

Associazione Italiana per l’Arbitrato  
Banca Prossima S.p.A.  

IBAN: IT 23 B 03359 01600 100000125536 – BIC: BCITITMX  
causale: “Liti dei mercati finanziari e arbitrato” 

 
RINUNCE E CANCELLAZIONI  

Eventuali rinunce degli iscritti al corso dovranno essere comunicate entro il 2 luglio 
2018. Gli organizzatori rimborseranno il 50% della somma versata. Per rinunce 

successive a tale data non è previsto alcun rimborso. Gli organizzatori si riservano il 
diritto di annullare l’incontro qualora non si raggiunga la quota minima di partecipanti. 

In tal caso le quote versate verranno interamente restituite. 
AIA provvederà a emettere regolare fattura per l’importo corrispondente. La fattura 

sarà inviata via e-mail all’indirizzo di posta elettronica indicato dal partecipante al 

momento dell’iscrizione.  
____________________________________________________________________ 

Info: 
Camera Arbitrale di Milano 

www.camera-arbitrale.it 
cam.roma@mi.camcom.it  

Associazione Italiana per l’Arbitrato 

www.arbitratoaia.org 
info@arbitratoaia.org  
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