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L’arbitrato dal punto di vista del giudizio ordinario*
*****
Indirizzi di saluto: Edoardo Cofano (presidente della Sezione specializzata in materia di impresa della Corte
d’appello di Roma), Francesco Monastero (presidente del Tribunale di Roma), Francesco Mannino (presidente
della Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma), Monica De Rita (direttore generale di
Arbitracamera)
*****
Presiede: prof. avv. Giuliana Scognamiglio
Introduce: prof. avv. Antonio Briguglio
Relazioni di:
Mauro Di Marzio (consigliere della Corte di Cassazione)
L’eccezione di compromesso, la cognizione in via principale dell’accordo compromissorio, la translatio iudicii
fra arbitro e giudice
Romano Vaccarella (emerito nella Università di Roma Sapienza)
La contemporanea pendenza del giudizio arbitrale e del giudizio ordinario; l’efficacia del lodo nel processo
ordinario
*****
Tavola rotonda: “Un bilancio sulla giurisprudenza ordinaria in materia di arbitrato societario”.
ne discutono: avv. Michele Carpinelli, prof. avv. Stefano Cerrato, prof. avv. Carlo Giampaolino, avv. Chiara
Petrillo, dott. Gianna Maria Zannella
Modera: dott. Cecilia Bernardo
Conclusioni: dott. Guido Romano
*****
Comitato promotore: dott. Cecilia Bernardo, prof. avv. Antonio Briguglio, dott. Guido Romano, prof.
avv. Giuliana Scognamiglio
con la collaborazione di: avv. Sofia Aliferopulos, avv. Claudia Pezzi, avv. Paolo Rossi

* In collaborazione con ARBITRACAMERA
L’Incontro è accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Roma e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma; la partecipazione
ad esso attribuisce 3 crediti formativi.
Per coloro che non sono muniti di tesserino professionale l’accesso alla Aula Europa è possibile dall’ingresso principale per il pubblico della
Città Giudiziaria, in via Golametto n. 11

