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1 IN PRIMO PIANO  (Giancarlo de Caroli – Socio Arbitrando) 

 
Care lettrici, cari lettori,  
 
con questo numero desideriamo porre in risalto uno degli aspetti più caratteristici e 
fondanti della nostra Associazione: la capacità di contribuire alla generazione di nuove 
iniziative in materia di arbitrato. 
 
Quanto illustrato da Alessandro Bossi, nell’approfondimento che segue, rappresenta una 
concreta testimonianza del contributo fornito dai nostri soci per l’organizzazione della 
nuova Camera Arbitrale Forense di Milano. 
Si tratta di una conferma positiva dell’impegno professionale che Arbitrando ha profuso e 
sviluppato con costanza in quest’ultimo periodo. 
 
“Pronte per il varo”, sono qui evidenziate due interessanti iniziative formative, destinate a 
tutti coloro che desiderano apprendere metodologie ed approfondire tematiche utili per un 
efficace ricorso alle procedure arbitrali. 
Con i prossimi numeri, inoltre, ci proponiamo di arricchire la nostra Newsletter di due 
nuove rubriche: 
 

• “CASI E MATERIALI”; ideata per porre in risalto esperienze e tematiche   
             significative nella giurisprudenza arbitrale 

• “CARTELLINO ARANCIONE”; si soffermerà sulle condotte da evitare, naturalmente 
evidenziando il peccato e non i peccatori. 

 
Buona lettura a tutte e a tutti.  



2 APPROFONDIMENTI (Alessandro Bossi – Presidente Arbitrando) 

 
NASCE LA CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DELL’ORDINE DEGLI 
AVVOCATI DI  MILANO  -  IN SINTESI, GLI ASPETTI PIÙ SALIENTI DEL REGOLAMENTO 
 
 
Con l’entrata in vigore, il 20 Maggio 2013, 
del Regolamento, è ufficialmente iniziata 
l’attività della Camera Arbitrale Nazionale 
e Internazionale dell’Ordine degli Avvocati 
di Milano.  
 
La Camera Arbitrale Forense si inserisce 
in tal modo tra le istituzioni arbitrali 
presso le quali si svolgono arbitrati 
amministrati, secondo quanto previsto 
dall’art. 832 del codice di rito.  
Il Regolamento è costituito da 25 articoli 
ed è corredato dal tariffario. Se ne 
segnalano ora le disposizioni più 
significative.  
 
Sede dell’arbitrato (art. 816 c.p.c., art. 13 
Regolamento) sarà Milano, con 
svolgimento delle udienze arbitrali, di 
regola, presso la Segreteria della Camera 
Arbitrale Forense, in via Freguglia 14.  
 
L’arbitrato potrà essere attivato in forza di 
una convenzione arbitrale tra le parti 
(artt. 806 ss. c.p.c.) o direttamente, 
tramite il deposito presso la Segreteria di 
una domanda di arbitrato alla quale l’altra 
parte aderisca (art. 2 Regolamento).  
 
La nomina degli arbitri terrà conto della 
scelta eventualmente operata dalle parti, 
purché la stessa non si ponga in 
contrasto con le norme del Regolamento 
(art. 7 Regolamento).  
 
 
 
 
 
 

Gli arbitri dovranno comunque dichiarare 
la loro indipendenza dalle parti (art. 9 
Regolamento).  
Quanto al numero degli arbitri, al fine di 
ridurre l’onere economico per le parti, il 
Regolamento (art. 6) stabilisce che nelle 
controversie di valore non superiore a 
duecentomila Euro sarà preferita la 
nomina di un arbitro unico.  
 
L’art. 22 del Regolamento stabilisce che il 
lodo definitivo debba essere pronunciato, 
salve le eventuali proroghe, entro 180 
giorni dalla prima udienza del 
procedimento arbitrale; si tratta di un 
termine inferiore, di sessanta giorni, 
rispetto a quello previsto dalla legge (art. 
820 c.p.c.).  
 
Il Regolamento, infine, prevede all’art. 3 
regole particolari per le procedure 
arbitrali che presentino delle 
caratteristiche di internazionalità.  
 
Corredano il Regolamento Tariffe 
competitive rispetto a quelle di istituzioni 
arbitrali comparabili.  
 
Per la Camera Arbitrale Forense ricorrono, 
perciò, tutte le più incoraggianti premesse 
di poter ben operare, così contribuendo 
ad una migliore e più rapida gestione del 
contenzioso civile milanese.   
 
 
 
 
 
 
 



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! 
 
In particolare vi segnaliamo: 
 

• il percorso formativo (che verrà attivato con un numero minimo di dieci iscritti): 
 

“L’ARBITRATO NELLA TEORIA E NELLA PRASSI” 
 
Il percorso formativo, che si svolgerà – a partire dal 4 ottobre 2013 - presso la Sede di 
Atena S.p.A. di Brescia (via Codignole 52), si articola in 5 moduli della durata di 4 ore 
ciascuno ed è rivolto ad avvocati, professionisti, giuristi d’impresa e manager interessati ad 
acquisire: 

 una conoscenza dei principi e delle tecniche di gestione che ispirano e regolano il 
procedimento arbitrale 

 le competenze necessarie per condurre e seguire una procedura dalla redazione 
della domanda di arbitrato sino al deposito del lodo. 

La brocure illustrativa e il coupon d’iscrizione sono consultabili nel nostro sito alla pagina 
“attività – corsi”. 

_____________________________________________ 
 

La camera arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Milano e la Fondazione Forense di Milano, 
organizzano a partire dal 2 ottobre 2013 un: 
 

“CORSO DI FORMAZIONE SULL’ARBITRATO”  
 

Il corso si svolgerà presso la Sala delle Conferenze “Egidio Gualdoni” presso il Palazzo di 
Giustizia e vedrà impegnati – in qualità di docenti – i nostri soci: Alessandro Bossi, 
Riccardo Conte, Mario Paccoia e Livia Oglio. 
 
Si tratta della prima iniziativa promossa dalla Camera Arbitrale Forense di Milano, 
destinata ad Avvocati iscritti all’Albo professionale da almeno 5 anni 
 
Anche per questo evento, la brochure illustrativa è consultabile nel nostro sito alla pagina 
“attività – corsi”  

4 Conoscere  ARBITRANDO 

Se desiderate partecipare direttamente all’attività e alla vita dell’Associazione, potete contattarci  
all’indirizzo e-mail: info@arbitrando.eu   Potrete conoscere in dettaglio le modalità d’iscrizione. 
Alternativamente, vi potrete collegare al sito www.arbitrando.eu  
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!  
  


