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PROGRAMMA 

 
 
La tutela della Privacy da parte 
dell’arbitro 
 
Prof. Avv. Juri Monducci 
Università di Bologna, avvocato in 
Bologna 
 
 
Il superamento delle impasse 
nella procedura arbitrale: dal 
filibustering, all’ostruzionismo, al 
disinteresse delle parti 
 

Prof. Avv. Nicola Soldati 
Università di Bologna, avvocato in 
Modena 

Camera Arbitrale di Venezia  
Sede legale: Palazzo Sandi, San Marco 3870, 30124 Venezia 
Sede operativa: Corso del Popolo 58/a, 30172 Mestre Venezia 
tel 041.099.23.74 - formazione@cameraarbitralevenezia.it -www.cameraarbitralevenezia.it 



 

Informazioni generali  
 
1. La durata del corso è di 4 ore; 
2. i posti disponibili sono 80; 
3. la quota di partecipazione comprensiva del 
materiale didattico distribuito durante il 
corso è di € 90,00 oltre IVA (totale euro 
109,80) 
Quota agevolata di euro 80,00 oltre IVA 
(totale euro 97,60): 
- per gli iscritti all’Albo Arbitri; 
- in caso di partecipazione anche al corso del 
30.1.2019; 
- per gli iscritti alla Camera Civile Veneziana. 
4. l’ammissione al corso sarà confermata 
dalla Segreteria di Camera Arbitrale; 
5. l’iscrizione sarà perfezionata solo a seguito 
del pagamento della quota che effettuare 
entro 3 giorni dal ricevimento della conferma 
di iscrizione mediante bonifico bancario: 
Codice IBAN IT48 Y087 4902 0010 3900 0001 
819, intestato a Camera Arbitrale di Venezia; 
6. Camera Arbitrale di Venezia si riserva il 
diritto di annullare l’evento e di modificare il 
programma mantenendo i medesimi 
standard ai fini dell’accreditamento 
ministeriale; 
7. l’attestato di partecipazione sarà rilasciato 
in caso di partecipazione all’intero corso. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iscrizioni on line tramite il sito internet 
www.cameraarbitralevenezia.it fino ad 
esaurimento dei posti disponibili. 

Accreditato con 3 crediti dall’Ordine degli Avvocati di Venezia. In fase di accreditamento da parte 
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Venezia. 
 


