
 

 Programma 
 

14.30 Registrazione dei partecipanti  

 

14.45 Saluti introduttivi 

 A cura della Camera di Commercio di Genova e 

 dell’Ordine degli Avvocati di Genova 

 

15.00 Il nuovo Regolamento Arbitrale CAM: 
 elementi di continuità e innovazione 

Sergio Maria Carbone  

Professore Emerito di Diritto dell’Unione Europea, 

Università di Genova; Avvocato in Genova; 

Presidente del Consiglio Arbitrale CAM 

Rinaldo Sali 

Vicedirettore Generale CAM  

15.45 Le disposizioni in tema di composizione del 
 tribunale arbitrale e la deontologia degli arbitri  
 Mario Napoli 
 Avvocato in Torino;  
 membro del Consiglio Arbitrale CAM 
 

16.15 Tecniche di efficienza ed efficacia del 
 procedimento 
 Cecilia Carrara 

 Avvocato in Roma  
  
16.45 Le disposizioni cautelari e l’arbitro d’urgenza 

 Luigi Rovelli 

 Primo Presidente Onorario Corte Suprema di 
 Cassazione; membro del Consiglio Arbitrale CAM 
 
17.15 Dibattito 

 

17.30 Chiusura  

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
IL NUOVO REGOLAMENTO 
ARBITRALE CAM  
 
 

Martedì 11 giugno 2019  
Camera di Commercio di Genova 

Via Garibaldi 4, Genova 
14.30-17.30 
 
 

Dal 1 marzo 2019 è in vigore il nuovo 
Regolamento Arbitrale CAM. 
La revisione recepisce le maggiori innovazioni 
provenienti dall’arbitrato internazionale e 
accoglie la prassi adottata da CAM per la 
soluzione dei casi gestiti negli ultimi anni. 
 
L’obiettivo della revisione è rendere l’arbitrato 
amministrato ancora più efficiente e veloce, 
assicurando alle parti il rispetto delle necessarie 
garanzie.  
 
Questo incontro di presentazione si inserisce 
nell’ambito della convenzione tra CAM, Camera 
di Commercio di  Genova e Ordine degli 
Avvocati di Genova, che vede le tre istituzioni 
impegnate a collaborare a uno scopo comune, la 
promozione e lo sviluppo dell’arbitrato a Genova 
e sul territorio. 
 
L’incontro avrà ad oggetto i punti qualificanti 
dell’intervento dell’istituzione arbitrale nella 
procedura (nomine, tempi, costi, efficienza) e le 
innovazioni principali apportate nel 
Regolamento CAM 2019. 
 
 

La partecipazione al convegno è gratuita.  
Per gli avvocati di qualsiasi Ordine, l’iscrizione si 

effettua con il sistema Sfera.  

Per tutte le altre categorie professionali, 

l’iscrizione avviene sul sito www.camera-

arbitrale.it 

L’Ordine degli Avvocati di Genova 
riconosce 3 crediti formativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Info 

Camera Arbitrale di Milano 
Tel: 02 8515.4559/4496 

eventiadr@mi.camcom.it 
www.camera-arbitrale.it 

 


