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PANORAMA DI ARBITRATI SPECIALI 
 

Giovedì 26 Ottobre 2017 - Ore 14,30-18,30 
Centro Congressi – Gi Group 

Piazza IV Novembre, 5 - 20124 Milano 

 
Programma del seminario 

 

� 14,30/14.45:   Saluto e introduzione dei lavori  
    Relatore: Avv. Alessandro Bossi, Presidente Arbitrando  

 

� 14,45/15,30  Criticità e opportunità per l’arbitrato nel diritto del lavoro  

    Relatore: Prof.ssa Raffaella Muroni 

Università Cattolica del Sacro Cuore 

 

� 15,30/16.15  L’arbitrato sportivo 

    Relatore: Avv. Alessandro Izar 

 Izar & Associati Studio Legale - Milano 

 

� 16.15/17.00  L’arbitrato nel diritto di famiglia e i rapporti con il giudice 

ordinario 
Relatore: Prof.ssa Silvia Vanoni 

Università Cattolica del Sacro Cuore 
 

� 17/17.30  Pausa caffé    

 

� 17.30 /18.30   Tavola Rotonda  

Con i Soci di Arbitrando 

 

Il Seminario è stato accreditato dall’Ordine degli Avvocati di Milano (n. 3 crediti) 

 

ISCRIZIONI E COSTI 
La quota di iscrizione è di € 25,00 (oltre IVA e quindi € 30,50). L’iscrizione può essere effettuata 

tramite l’allegata scheda di iscrizione. Le iscrizioni saranno accolte in ordine cronologico e fino ad 

esaurimento dei posti disponibili (100). 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 
(da restituire compilata insieme alla ricevuta del bonifico bancario all’indirizzo e-mail: 

studio@c-colombo.it) 

Nome e cognome:_________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:_____________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________________________________ 

Telefono, fax, e-mail:______________________________________________________________________________ 

Professione e iscrizione ad albo o collegio professionale:_____________________________________ 

Foro di appartenenza (per gli avvocati):________________________________________________________ 

Dati per la fatturazione 

Ragione sociale:___________________________________________________________________________________ 

Indirizzo:___________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale e P.I.:________________________________________________________________________________ 
 

CLAUSOLE CONTRATTUALI 

1. La presente richiesta di iscrizione dovrà essere inviata all'indirizzo e-mail studio@c-colombo.it. 

La richiesta di iscrizione si intenderà perfezionata con l'accettazione da parte di Arbitrando in 

seguito alla verifica del pagamento della quota di partecipazione. 

2. La quota di partecipazione è di € € 25,00 (oltre IVA e quindi € 30,50). Il pagamento dovrà 

essere effettuato mediante bonifico bancario a: ARBITRANDO - Iban 

IT24V0200809455000101366764 - Causale: Evento "Panorama di arbitrati speciali – 26 ottobre 

2017” 

3. E' possibile richiedere la restituzione della quota di iscrizione versata se il recesso viene 

comunicato via email entro il 12 ottobre 2017. Dopo tale termine non sarà riconosciuto alcun 

rimborso e la quota versata verrà fatturata. 

4. Arbitrando si riserva di rinviare o annullare l'evento dandone comunicazione via fax o e-mail. 

In caso di annullamento, Arbitrando rimborserà quanto ricevuto senza ulteriori oneri. Arbitrando 

si riserva, inoltre, la facoltà di modificare il programma e la sede dell'evento per esigenze 

organizzative. 

5. Il foro competente è Milano. 

6. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. N. 196/2003, si informa che i dati personali acquisiti saranno 

trattati anche con l'ausilio di strumenti elettronici, direttamente o tramite terzi esclusivamente 

per la predisposizione dell'elenco dei partecipanti all'evento in oggetto, per l'addebito contabile 

relativo alla quota di partecipazione e per l'invio di materiale informativo. 

Luogo e data  

Firma 

 

_______________________________________________ 

 


