
 

 
 
 
 

 
 

 
L’ARBITRATO PER LE SOCIETA’: APPLICAZIONI PRATICHE 

 
7 maggio 2009 

Ore 14.00  
 

Sala congressi  
Parco Tecnologico Padano 

Piazza Einstein,    Lodi 

 
 
 
Il D.lgs. n. 5 del 2003 ha individuato il ricorso all’arbitrato quale modalità di risoluzione delle 

controversie societarie. Dottrina e giurisprudenza hanno contribuito ad arricchire un dibattito che 

continua ad alimentare spunti di critica e margini di discussione.  

Avvocati, commercialisti e notai che assistono le società sono oggi posti di fronte a diverse 

riflessioni riguardo la risoluzione delle liti: quali cautele li guidano al momento della redazione di 

statuti e atti costitutivi? 

La Camera di Commercio di Lodi e la Camera Arbitrale di Milano si propongono di realizzare un 

seminario rivolto a chi opera, a diverso titolo, nell’ambito del diritto societario e della risoluzione 

delle controversie, al fine di approfondire le tematiche aperte dalla Riforma del 2003, dall’arbitrabilità 

della lite alla nomina degli arbitri.  

I due enti, che offrono congiuntamente un servizio di arbitrato amministrato, aprono oggi un tavolo 

di discussione delle concrete problematiche che l’arbitrato societario pone e delle potenzialità 

che al contempo offre. 

 
 
 
 
Per informazioni 
Camera di Commercio di Lodi  
Ufficio Trasparenza e Tutela del Mercato 
tel. 0371/4505.203-223-244; fax  0371/431604;  

e-mail: mercato@lo.camcom.it  

 
URP  
tel. 0371/4505.233-247 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 
L’ARBITRATO PER LE SOCIETA’: APPLICAZIONI PRATICHE 

 
7 maggio 2009 

 
Sala congressi  

Parco Tecnologico Padano 
Piazza Einstein,    Lodi 

 
Programma 

 
14.00  Welcome coffee  
 Registrazione dei partecipanti 
 
14.30 Saluti introduttivi ed apertura dei lavori 
 Enrico Perotti, Presidente della  Camera di Commercio di Lodi 
 
14.45 L’arbitrato societario: per quali società e per quali controversie  

Paolo Benazzo, Professore di Diritto Commerciale, Università di Pavia, Avvocato 
in Milano  

 
15.30 La  redazione della clausola compromissoria e la nomina degli arbitri.  
 I casi della Camera Arbitrale di Milano 
 Rinaldo Sali, Vice Segretario Generale della Camera Arbitrale di Milano 
 
16.15 L’arbitrato societario e il nuovo arbitrato dopo la Riforma del 2006: attuali 

problematiche e potenzialità future 
 Filippo Corsini, Professore di Diritto Processuale Civile, Università di Modena e 

Reggio Emilia, Avvocato in Milano e in Modena  

 
17.00 Tavola rotonda 
 Intervengono:  
 Pierluigi Stolfi  Presidente della Sezione Civile del Tribunale di Lodi 
 Giorgio Bottani   Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lodi 
 Emilio Bruschi   Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed  
    Esperti Contabili di Lodi 
 Maria Nives Iannaccone  Consigliere dell’Ordine dei Notai di Milano  
 
18.00 Dibattito e conclusione dei lavori  
 
 

 

L’Ordine degli Avvocati di Lodi, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti 
Contabili di Lodi  e la Fondazione Italiana per il Notariato hanno concesso  ai 
propri iscritti 3 crediti formativi. 
 

L’iscrizione,  obbligatoria, avviene  tramite il sito www.lo.camcom.it  entro il 5  maggio 
2009. 
Per motivi organizzativi saranno accettate le prime 200 adesioni. 


