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Le cause? meglio Corte. 
 

Spesso, per l'impresa, gestire il contenzioso significa solo tentare di limitare i 
danni.  

Ma la soluzione per tenere sotto controllo costi e tempi delle controversie esiste.  

L'impresa che inserisce le clausole arbitral i  nel testo degli statuti e dei contratti 
sa fin dal primo momento che le eventuali contese civili con clienti e fornitori, 
oppure tra soci, saranno risolte attraverso l'intervento di un arbitro, entro tempi 
rapidi e a costi contenuti. La decisione dell'arbitro ha lo stesso valore giuridico 
della sentenza di primo grado, ed è presa entro sei mesi (termine rinnovabile una 
volta sola, per ragioni eccezionali). 

La Corte Arbitrale delle Romagne, 
attiva nella provincia di Rimini e nei 
territori vicini, offre a tutte le imprese il 
servizio di arbitrato alle condizioni e con 
le procedure previste dal proprio 
Regolamento. Gli arbitri vengono 
selezionati in base ai titoli e 
all'esperienza professionale, in modo da 
garantire l'elevata qualità tecnica del 
loro operato.  

 

 

Informati consultando il sito internet della Corte: 

www.cortearbitraledelleromagne.it 

 

Arbitrato. Giustizia veloce ed economica. 

La Corte Arbitrale delle Romagne 
ha sede presso il Tribunale di Rimini 

 

 

La Corte Arbitrale delle Romagne invita le imprese del territorio di Rimini e i loro 
consulenti a partecipare ad un incontro sul tema: 

 

ARBITRATO E IMPRESA - UN'OPPORTUNITÀ DA COGLIERE 
 

Nel corso dell'incontro, il Presidente e i membri del Consiglio di Amministrazione della Corte 
illustreranno i possibili vantaggi della procedura arbitrale nella gestione dell'impresa, con 
particolare riferimento all'inserimento delle c lauso le  compromissor ie  all'interno dei patti 
sociali e dei contratti, e al t ras fer imento a l la  sede arb i t ra le  de l le  cause c iv i l i  
pendent i , come consentito dal DL 132/2014, e come già previsto da un'intesa tra la Corte 
Arbitrale delle Romagne e il Tribunale di Rimini. 

 

 

Venerdì 26 giugno 2015, 
dalle ore 15:30 alle ore 17:30 

 
presso la sala convegni della 

Camera di commercio di Rimini 
in via Sigismondo 28. 

 

 

La Corte Arbitrale delle Romagne è un'associazione senza 
scopo di lucro, cui partecipano amministrazioni pubbliche e 
ordini professionali del territorio riminese, e che opera per la 
diffusione dell'arbitrato come strumento di soluzione delle 
controversie civili alternativo alla giustizia ordinaria. Tutte le 
informazioni sono disponibili su 

www.cortearbitraledelleromagne.it 


