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1. IN PRIMO PIANO  

 

LE PROSPETTIVE DELL’ “ARBITRATO 

FORENSE” – Avv. Alessandro Bossi 

 

Care lettrici, cari lettori,  
 
tra le disposizioni contenute nel c.d. “De-

creto Giustizia”, cioè il D.L. 132/2014, 

convertito con modifiche dalla legge n. 

162 del 2014, spicca all’articolo 1 la pre-

visione dell’utilizzo dell’arbitrato  come 

rimedio utile per il affrontare il grave pro-

blema dell’arretrato civile.  

Non si intende qui procedere ad un esa-

me analitico della disposizione, quanto 

valutarne il possibile impatto sul nostro 

sistema.  

Quello presto definito come “arbitrato fo-

rense”, ha ricevuto un’accoglienza piutto-

sto fredda, nella quale spiccano più le cri-

tiche che gli elogi.  

Segnatamente, è stato rilevato come ri-

sulti ottimistico pensare che tante parti 

litiganti possano optare per l’applicazione 

della norma, con devoluzione in arbitrato 

della lite pendente. Ciò, sia perché in di-

versi casi una parte (di regola, quella 

convenuta) potrebbe avere soltanto un 

interesse a “perdere tempo”, sia per la 

mancata previsione di incentivi fiscali a 

sostegno di tale scelta (ad esempio, la re-

stituzione in tutto o in parte del contribu-

to unificato).  

Si tratta senza dubbio di osservazioni 

sensate, che tuttavia non esauriscono il 

tema. 

 O, per meglio dire, i temi, che sono in ef-

fetti due: da un lato l’arretrato civile e le 

migliori modalità per il suo smaltimento, 

dall’altro la conoscenza e la diffusione 

dell’arbitrato nel nostro ordinamento.  

Circa il primo punto, è ricorrente la stima 

di oltre 5 milioni di cause civili pendenti, 

con oltre due milioni di nuove cause i-

scritte ogni anno a ruolo.  

Quanto al secondo aspetto, non si dispo-

ne purtroppo di dati ufficiali relativi 

all’arbitrato ”ad hoc”. Sappiamo, invece 

che – in base ai dati forniti dalle Camere 

di Commercio - le domande di arbitrato 



amministrato depositate annualmente so-

no poco meno di mille (per chi fosse inte-

ressato, ulteriori considerazioni si posso-

no trovare nell’ultimo capitolo del volume 

“La prassi dell’arbitrato rituale”). In forza 

di questi ultimi dati, si può ritenere che le 

procedure di arbitrato “ad hoc” ammonti-

no ad alcune migliaia in ragione di anno.  

Si torni ora all’arbitrato forense; immagi-

nando che l’opzione di trasferimento in 

arbitrato, possa essere esercitata dalle 

parti in un caso ogni cento (ad esempio 

perché alle domande della parte attrice si 

è contrapposta una riconvenzionale “au-

tentica” della parte convenuta) possiamo  

stimare il risultato in circa cinquantamila 

arbitrati potenziali. 

Si tratta di un esito che non risolverebbe 

certamente il problema dell’arretrato, ma 

che comporterebbe, per l’arbitrato, un in-

cremento notevolissimo del suo impatto 

numerico annuo, con tutto quanto ne 

consegue per una miglior conoscenza ed 

ulteriore espansione. 

Vorremmo concludere su una diversa no-

ta.  

Pur con tutti i limiti di una produzione di 

norme spesso farraginosa e mal annun-

ciata, è però innegabile che il legislatore 

abbia fornito nel tempo alla nostra cate-

goria una gamma di strumenti innovativi 

per razionalizzare e gestire il conflitto: 

mediazione, negoziazione assistita, arbi-

trato forense …  

La reputazione della classe forense si ac-

cresce anche accettando di misurarsi con 

tali novità, pena l’apparire sempre più 

anacronistici e vanamente corporativi.  

A tutte e a tutti i migliori auguri per le 

prossime festività.  

2. APPROFONDIMENTI  

 
ARBITRANDO, UN ANNO DI ATTIVITA’ 
–  dott. Giancarlo de Caroli 

 
Nel corso di quest’anno, la nostra Asso-
ciazione ha ulteriormente consolidato la 
sua funzione di comunità di pratica, at-
tivando – durante le riunioni periodiche di 
carattere scientifico rivolte ai Soci ed ai 
nuovi Associati – una serie di incontri, 
dedicati ad un’approfondita disamina del 
ruolo dell’Arbitro e della gestione pratica 
degli aspetti più salienti della procedura 
arbitrale.  
Abbiamo con ciò realizzato un percorso di 
ricerca e di autoformazione, svilup-
pando, fra l’altro le seguenti tematiche: 

 L’Arbitro e la gestione del procedimento 

arbitrale 

  La disciplina della ricusazione e la re-

sponsabilità professionale dell’Arbitro 

  La funzione dell’Arbitro nel nuovo Codi-

ce Deontologico Forense 

 Osservazioni e proposte sul progetto di 

riforma del processo civile (“Decreto 

Giustizia”) 

 Le clausole compromissorie: redazione e 

modellizzazione 

  Dibattito sulle clausole compromissorie 

nell’Arbitrato societario  

L’attiva partecipazione a queste attività 
ha prodotto un’ulteriore implementazione 
del livello di preparazione professio-
nale dei partecipanti, consentendo ad 
Arbitrando di mettere in cantiere e realiz-
zare iniziative di carattere formativo e 
seminariale, rivolte a professionisti quali 
avvocati, commercialisti ed ingegneri. 



Ed infatti, dopo le due interessanti edizio-
ni del percorso formativo (di 5 incontri 
per complessive 20 ore) sull’Arbitrato, 
progettato e tenuto nell’ambito 
dell’Ordine Forense di Milano, sono 
state realizzate iniziative seminariali, fra 
le quali ricordiamo: 

 “ l’Arbitrato rituale. Casi ed aspetti prati-

ci” tenuto in collaborazione con la Ca-

mera di Commercio di Venezia.  

 “La prassi dell’Arbitrato Rituale”. Presso 

l’Università degli Studi di Sassari. 

 “L’Arbitrato: criticità ed opportunità per 

professionisti non avvocati”. Realizzato 

su invito dell’ ODCEC (Ordine dei 

Commercialisti e degli Esperti Conta-

bili) di Varese. 

 “Arbitrato e Mediazione: caratteristiche 

ed opportunità” tenuto presso l’Ordine 

degli Ingegneri di Brescia, in collabo-

razione con “Resolutia – Gestione delle 

Controversie”. 

Ciascuna iniziativa è stata realizzata grazie 
all’apporto dei Soci che, seppure impegnati 
nelle più consuete attività di relatore e di 
formatore, hanno inoltre prodotto la sce-
neggiatura del video “A qualcuno piace 

l’arbitrato” interpretandone, direttamente, i 
personaggi. Il video (disponibile consultan-
do la homepage del nostro portale: 
www.arbitrando.eu) realizzato grazie alla 
cortese partecipazione di Matteo Marzotto, 
è stato presentato in anteprima presso la 
sala congressi del Palazzo delle Stelline di 
Milano, nel corso del seminario “L’Arbitrato. 
Criticità e prospettive”.  
Va, infine, segnalato che, alla nostra Asso-
ciazione sono stati affidati incarichi di con-
sulenza ed assistenza per la costituzione 
di Camere arbitrali. Arbitrando ha così potu-
to fornire il proprio sostegno professionale, 
sia nella fase di progettazione degli or-
ganismi a ciò deputati, sia per la reda-
zione dei necessari regolamenti arbi-
trali. Tali incarichi rappresentano un signi-
ficativo riconoscimento di concrete capacità 
professionali.  
Come potrete notare, gli obiettivi realizzati 
in questo impegnativo 2014 ci consentono 
di tracciare non solo un bilancio soddisfa-
cente, ma ci pongono nelle condizioni di po-
ter affrontare con sempre maggiore convin-
zione gli impegni che si prospettano per il 
prossimo anno. 
 

 

3. Formarsi con ARBITRANDO 

Collegandosi al sito della nostra Associazione www.arbitrando.eu è possibile ottenere ogni 
informazione utile sulle iniziative realizzate ed attualmente in programma! 
 
Abbiamo migliorato la funzionalità del nostro portale, trasformandolo in un vero e proprio 
strumento di lavoro, disponibile non solo ai Soci ma, soprattutto,  ad ogni professionista 
interessato a cogliere utili occasioni di formazione e di sviluppo delle proprie competenze 
in materia di arbitrato.  
 
Attraverso la nostra homepage avrete, infatti, l’occasione di: 
 mantenervi costantemente aggiornati sulla programmazione delle nostre iniziative 
 conoscere ogni aspetto della nostra Associazione 
 consultare un repertorio di materiali e di clausole modello utilizzabili in una vasta 

gamma di convenzioni arbitrali 
  visionare le realizzazioni video predisposte come ausilio didattico per i nostri semi-

nari 
 Corrispondere con i nostri Soci per ottenere una più completa assistenza  

 
 

http://www.arbitrando.eu/
http://www.arbitrando.eu/


 

4. Conoscere  ARBITRANDO 

 
 
Se desiderate partecipare direttamente all’attività e alla vita dell’Associazione, 
potete farlo contattandoci  all’indirizzo e-mail: info@arbitrando.eu , oppure visitando il no-
stro portale   Conoscerete così in dettaglio le modalità d’iscrizione.  
Sarà l’occasione per condividere e collaborare allo sviluppo di tutte quelle iniziative che 
ARBITRANDO si è proposta di promuovere per la formazione e lo sviluppo delle competenze 
professionali utili per l’espletamento di procedure arbitrali di qualità, realizzate da 
professionisti di provata esperienza … Voi, per esempio!  
 

 
A tutti i nostri più cordiali auguri per un  
sereno Natale ed un felice Anno Nuovo!  
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