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Introduce la Dott.ssa Grazia Corradini 

Presidente della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano  

 
Dott.ssa Grazia Corradini 

Dott.ssa Grazia Corradini, Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano 

per il triennio 2021 - 2024.  

Magistrato ordinario dal 1971. Giudice del Tribunale di Oristano, giudice del lavoro a Cagliari, 

giudice del Tribunale per i Minorenni di Cagliari, pubblico ministero presso per il Tribunale per i 

Minorenni di Cagliari e presso il Tribunale ordinario di Oristano. Consigliere della Corte di Appello 

di Cagliari in tutte le funzioni civili e penali. Dal 1996 al 2000 Commissario per gli usi civici della 

Sardegna. Dal 1999 al 2004 presidente del Tribunale per i Minorenni di Cagliari. Dal 2004 a 

novembre del 2009 Consigliere preso la prima sezione penale della Corte di Cassazione e 

consigliere del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, quindi Presidente della Corte di Appello 

di Cagliari fino al 1.1.2017.    

Dal 1974 giudice tributario come presidente di sezione in primo e secondo grado e presso la 

Commissione Centrale. Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Cagliari dal 2012 

fino al 2020 e dal 2018 al 2021 consigliere della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione. Fino 

alla attualità Presidente della Giunta regionale Sardegna della Associazione Magistrati Tributari, 

componente del Collegio dei probiviri della Associazione Magistrati Tributari e coordinatrice per la 

Regione Sardegna del Progetto “Fisco e legalità”.   

Docente di diritto minorile alla scuola di specializzazione in pediatria della Facoltà di Medicina 

dell’Università di Cagliari. Già componente del consiglio direttivo della scuola di specializzazione 

per le professioni legali presso l’Università di Cagliari e Professore a contratto presso la detta 

Scuola di specializzazione dal 2008 al 2015. Dal 2006 e fino al 2010 Professore incaricato presso la 

Facoltà di diritto civile della Pontificia Università Lateranense in Roma. Docente e relatore in 

numerosi Corsi e Incontri di studio in tema di mediazione e arbitrato. 
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RELAZIONE INTRODUTTIVA  

DOTT.SSA GRAZIA CORRADINI – PRESIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE DI 
CAGLIARI - ORISTANO 

Siamo così giunti alla conclusione del Seminario sull’arbitrato interno ed internazionale, 

organizzato dalla Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano in collaborazione con l’Università di 

Cagliari e gli Ordini e Collegi professionali degli Avvocati, dei Commercialisti, degli Ingegneri e 

dei Notai, che ha preso l’avvio il 16 giugno del corrente anno, quasi sei mesi fa. 

Alla conclusione del presente Seminario desidero in primo luogo ringraziare la Camera di 

Commercio in persona dei suoi organi istituzionali ed in particolare dell’attuale Segretario 

Generale. Dott. Cristiano Erriu, che oggi ci onora della sua presenza ma che già come Segretario 

Generale del Centro Sevizi ci ha supportato anche dal punto di vista logistico consentendoci la 

organizzazione delle varie sessioni del Seminario. Un sentito ringraziamento anche ai prestigiosi 

Presidenti delle Sessioni ed ai relatori che si sono susseguiti nelle varie Sessioni. Non posso poi 

esimermi dal ringraziare i partecipanti, appartenenti a variegate categorie professionali, che ci 

hanno seguito con fedeltà ed entusiasmo e che spero inseriranno la frequenza e l’attestato di 

frequenza del Seminario nel loro curriculum professionale, ma che, soprattutto, avranno tratto utilità 

dalla sua frequenza.  

Si è sentita l’esigenza dell’organizzazione in Sardegna ed in particolare a Cagliari di un Seminario 

di formazione per gli arbitri e per i professionisti a vario titoli impegnati nella difesa delle parti 

negli arbitrati o nelle consulenze tecniche, sia interne che alternative agli arbitrati, soprattutto a 

seguito della elaborazione del nuovo Regolamento della Camera arbitrale di Cagliari e Oristano, 

predisposto negli scorsi mesi dal Consiglio della Camera Arbitrale e che è stato sottoposto, a norma 

dell’art. 5 del vigente Statuto, alla approvazione della Giunta della Camera di Commercio e quindi 

approvato proprio nei giorni scorsi dalla Giunta, come meglio ci chiarirà il Segretario Generale.  

La Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari era stata istituita con la 

deliberazione n° 429 del 15 Novembre 1993 e il primo Statuto era stata adottato con la 

deliberazione n° 103 del 18 Marzo 1996, mentre il primo Regolamento era stato approvato con la 

delibera di Giunta n° 167 del 20 Giugno 1997. L'ufficio di presidenza della Camera Arbitrale era 

stato ricoperto inizialmente dal dottor Franco Melis fino al 2002 e, di seguito, dal professor 

Francesco Sitzia. Negli anni successivi all'istituzione vi erano stati diversi interventi normativi che 

avevano apportato significative modificazioni al regime dell'arbitrato e, più in generale, dei mezzi 

alternativi di risoluzione delle controversie, quali il decreto legislativo n. 5 del 17 Gennaio 2003, 

articoli 34 – 37, in materia societaria, nonché il decreto legislativo n. 40 del 2 Febbraio 2006, che 

aveva riformato il titolo III, libro IV, del codice di procedura civile. Ciò aveva reso necessaria 

l'emanazione di un nuovo Regolamento, adottato nel 2007, che tenesse conto delle nuove 

disposizioni normative, in particolare con riguardo al ruolo della Camera Arbitrale nella nomina 

degli arbitri, all'attribuzione agli stessi arbitri di poteri istruttori, alla disciplina dell'intervento e 

della chiamata in causa dei terzi, al potere cautelare, alla “vicinanza” della Camera Arbitrale all'ente 

preposto alla tenuta del Registro delle Imprese (rilevante ai fini della pubblicità dell'arbitrato), alla 

possibilità di riunire procedimenti arbitrali ed alle norme in materia di ricusazione e di indipendenza 

degli arbitri.  

Nonostante le modifiche apportate, la struttura del Regolamento era rimasta però nelle sue linee 

generali sostanzialmente immutata, così come erano rimaste immutate le ragioni di fondo che 

avevano spinto i fondatori della Camera Arbitrale a dar vita all'iniziativa su invito dell’allora 

Presidente della Federazione Regionale degli Industriali della Sardegna, nonché Presidente della 
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Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cagliari, il Cavaliere del Lavoro dott. 

Romano Mambrini.  

Dal 2007, data dell’ultima modifica regolamentare, sono ormai trascorsi quindici anni. Nel 

frattempo, nella seduta del 25 novembre 2021, la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva 

la legge di delega della Riforma del codice di procedura civile che modifica anche, sia pure in modo 

molto limitato, la struttura dell'arbitrato come mezzo di risoluzione delle controversie e - 

dichiaratamente - lo incentiva nell'ambito degli obblighi che l'Italia ha assunto con gli Organismi 

europei al fine di potere accedere ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, così 

attribuendo anche alle Camere di Commercio, attraverso il proprio organismo costituito dalle 

Camere Arbitrali, l'importante compito di contribuire alla rapida risoluzione delle controversie civili 

e commerciali e sotto tale aspetto anche alla ripresa del nostro Paese, pacificamente condizionata 

dalla rapidità della risoluzione del contenzioso civile e commerciale, come riconosciuto in primo 

luogo da tutti gli organi istituzionali interni ed internazionali.  

Il Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari - Oristano che ho l’onore di presiedere è nominato 

dalla Giunta della Camera di Commercio, per scelta dell’attuale statuto approvato nel 2007, con 

pregevole equilibrio istituzionale, sulla base di designazione di rappresentanti da parte della Corte 

d’Appello di Cagliari, del Direttore del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università di Cagliari, 

degli Ordini professionali degli avvocati, dei commercialisti e degli ingegneri e del Consiglio del 

distretto notarile di Cagliari, Lanusei e Oristano, nonché per nomina diretta della Giunta Camerale - 

tra persone di provata esperienza particolarmente in campo giuridico, economico e commerciale - di 

rappresentanti dei settori economici dell’artigianato, del commercio, dell’industria e 

dell’agricoltura: in tal modo è assicurata la presenza delle istituzioni giuridiche più importanti del 

territorio, degli ordini professionali e soprattutto dei settori produttivi, il che garantisce, non solo la 

competenza professionale dell’organo, ma anche il suo radicamento nel territorio e nella realtà 

economica dello stesso.  

Per questi motivi non sono state proposte significative modifiche allo Statuto, anche perché la 

Camera Arbitrale di Cagliari è stata istituita ed è tuttora una emanazione della corrispondente 

Camera di Commercio, nel frattempo unificata con quella di Oristano. Altre Camere di Commercio 

italiane hanno operato scelte diverse; ad esempio la Camera Arbitrale di Milano e quella di Roma, 

le più importanti d’Italia, sono organizzate come aziende speciali, però, per realtà di medie 

dimensioni, anche con riguardo agli affari che interessano un territorio come quella del sud 

Sardegna, a mio avviso, la scelta statutaria della Camera Arbitrale inserita come emanazione diretta 

nella Camera di Commercio è la più appropriata anche perché consente risparmio di costi pur 

assicurando la qualità del servizio. 

I compiti assegnati dall’attuale Statuto alla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, ancora oggi 

attuali pur nel riformato quadro normativo, sono principalmente quelli di diffondere l'idea e l'uso 

dell'arbitrato, dell'arbitraggio, della conciliazione e della perizia contrattuale; di documentarsi sulla 

pratica e sul diritto anche dei paesi stranieri, attraverso l'attività di documentazione, elaborazione 

dati, studio e ricerca in materia arbitrale anche in collegamento con altre Camere Arbitrali; di 

organizzare e sviluppare – nell'interesse del commercio, dell'industria, dell'agricoltura, 

dell'artigianato e dei servizi – le procedure di arbitrato rituale e irrituale, di arbitraggio, di 

conciliazione e di perizia contrattuale nelle controversie commerciali sia di natura nazionale che 

internazionale e provvedere, attraverso la propria organizzazione, a quanto occorre per la relativa 

attuazione; di prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbitrali già esistenti, anche 

internazionali, e con Enti Pubblici, con Organizzazioni ed Associazioni interessate a questi 

problemi e con analoghi fini, ed in particolare con l'A.I.A. (Associazione Italiana per l'Arbitrato), 

onde promuovere idonee iniziative intese a studiare, diffondere ed utilizzare l'arbitrato come 
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metodo di risoluzione nelle controversie di natura commerciale; di organizzare e promuovere 

convegni, incontri, tavole rotonde, rapporti collaborativi ed azioni comuni con altre istituzioni 

anche specializzate ovvero con associazioni economiche ed imprenditoriali o con altri organismi 

pubblici e privati, comunque interessati alla diffusione delle procedure arbitrali; di stipulare con 

altre Istituzioni che gestiscono attività connesse direttamente all'arbitrato, all'arbitraggio o alla 

perizia contrattuale, anche specializzate e comunque denominate, apposite convenzioni di 

cooperazione, che comprendano l'eventuale scambio di servizi; e di fare, infine, quanto reputi 

opportuno e necessario nell'interesse del miglioramento delle relazioni commerciali attraverso la 

pacificazione dei rapporti mediante componimenti amichevoli. 

In tale ambito la Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano, nella attuale composizione, insediata in 

data recente, si è prontamente attivata per assolvere ai propri compiti incentivando, in primo luogo, 

iniziative di studio e promozionali (in cui si inquadra anche il Seminario odierno) per la diffusione 

delle procedure arbitrali, nonché iniziative, che spero saranno accolte, presso le singole associazioni 

delle categorie produttive affinché i propri associati favoriscano l’inserimento di clausole 

compromissorie appropriate per il miglioramento delle relazioni commerciali ed offrano 

informazioni sull’arbitrato presso le imprese iscritte. A ciò si è affiancata una rilevante attività 

interna di studio del fenomeno arbitrate, in raffronto con altre realtà camerali italiane ed 

internazionali, nonché la predisposizione del nuovo Regolamento che sia di impulso ad un più 

ampio ricorso all’arbitrato amministrato, considerato che, come ho appena detto, il Regolamento in 

vigore fino a pochi giorni fa risale al 2007 e quindi non era più adeguato sia per le modifiche 

legislative e i sopravvenuti orientamenti giurisprudenziali che hanno profondamento innovato il 

codice di procedura civile, dei quali non si può non tenere conto anche in materia di arbitrato, sia 

per la esigenza di introdurre regole per l’arbitrato on line, ormai non più procrastinabili nell’attuale 

emergenza sanitaria che ha visto un profondo cambiamento anche del processo civile, sia per il 

richiamo della CEDU, in particolare con la sentenza della Corte EDU del 20 maggio 2021, nella 

causa BEG Spa c. Italia, alla imparzialità dell’arbitro, il quale, proprio perché non munito della 

garanzia “istituzionale” derivante dall’appartenenza all’Ordinamento giudiziario, ma investito di un 

munus di natura negoziale che acquisisce il carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle 

parti, deve ancor più del giudice garantire i requisiti di “indipendenza” e di “imparzialità” da 

verificare in termini “soggettivi”, vale a dire indagando se ciascun membro del collegio sia anche 

solo potenzialmente immune da “pressioni esterne”, ed anche in termini oggettivi, assicurandosi 

cioè “se la corte offra, in particolare attraverso la sua composizione, garanzie sufficienti tali da 

escludere ogni legittimo dubbio sulla sua imparzialità”. 

E’ stata altresì studiata  la possibilità di ampliare i servizi offerti dalla Camera Arbitrale di Cagliari 

– Oristano, onde renderli più variegati ed appetibili, in analogia a quanto avviene per altre Camere 

Arbitrali, predisponendo pure un testo di Convenzione Arbitrale con servizi aggiuntivi in materia di 

arbitrati ad hoc, quali, oltre alla nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle 

udienze, gestione delle consulenze tecniche e gestione economica del procedimento nell’ambito 

della procedura per gli arbitrati condotta secondo il regolamento della Commissione delle Nazioni 

Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) creata con risoluzione 2205(XXI) il 

17 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite al fine di promuovere la progressiva 

armonizzazione e unificazione del diritto commerciale internazionale e la approvazione di "Regole 

uniformi", clausole modello per la preparazione di contratti (v. norme di arbitrato UNCITRAL -

1976-, norme di conciliazione UNCITRAL -1980-, norme di arbitraggio UNCITRAL -1982- e note 

per la risoluzione di una contenzioso in via stragiudiziale -1996-). Sono stati infine previsti, sempre 

per rendere più appetibile l’offerta, l’arbitrato internazionale, l’arbitrato accelerato e l’arbitrato on 

line.  
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Come già rilevato, il momento è particolarmente propizio per la revisione del Regolamento 

nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che vuole incentivare la riduzione del 

contenzioso civile anche attraverso i sistemi di risoluzione alternativa delle controversie nel cui 

ambito si suole tradizionalmente collocare l’arbitrato. Purtroppo la legge di delega della riforma del 

codice di procedura civile del 2021, che pure aveva previsto il riordino e la semplificazione della 

disciplina degli incentivi fiscali relativi alle procedure stragiudiziali di risoluzione delle 

controversie, poi di fatto aveva menzionato all’art. 1 punto 4 solo l’incremento della misura 

dell’esenzione dall’imposta di registro di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 4 

marzo 2010, n. 28 che riguarda la procedura di mediazione. 

Era stata subito segnalata la necessità che la legge delegata fosse più chiara poiché gli incentivi 

fiscali sono indispensabili per fare “decollare” l’arbitrato ed è per questo che una delle sessioni del 

presente Seminario è stata dedicata per buona parte ai problemi fiscali connessi all’arbitrato.  

La legge di delega per la riforma del codice di procedura civile era intervenuta invece in modo più 

preciso sulla disciplina dell’arbitrato rituale, che, pur essendo stata oggetto di una organica riforma 

mediante il decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40, aveva in questi ultimi quindici anni 

evidenziato ancora alcune lacune e necessità di integrazioni, anche all’esito del percorso compiuto 

dalle fondamentali pronunce della Corte di Cassazione a SS.UU con l’ordinanza n. 24153/2013 e 

della Corte Costituzionale con la sentenza n. 223/2013 che avevano sottolineato il ruolo e la natura 

di equivalente giurisdizionale che l’arbitrato rituale riveste. In questa prospettiva l’obiettivo 

perseguito dalla riforma del 2021 è stato quello di una generale valorizzazione dell’istituto arbitrale 

e di un potenziamento delle sue specifiche prerogative.  

A tale scopo la legge di delega aveva ritenuto in primo luogo indispensabile un rafforzamento 

della garanzia dell’imparzialità del giudice arbitrale, anche tenuto conto delle specificità riconnesse 

alla nomina degli arbitri che, fatte salve alcune eccezioni come quelle dell’arbitrato societario o 

dell’arbitrato multiparti, nonché le ipotesi (tendenzialmente sussidiarie) di nomina per via 

giudiziaria, è di regola attribuita direttamente alle parti.  

Un secondo importante intervento della legge di delega aveva riguardato poi la previsione del 

potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in 

tal senso, manifestata nella convezione di arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa 

disposizione di legge, con conseguente mantenimento, in tal caso, in capo al giudice ordinario, del 

potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore all’accettazione degli arbitri e di decisione del 

reclamo cautelare per i motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e 

per contrarietà all’ordine pubblico.  

Si era trattato, in realtà, di un sostanziale recepimento in legge di quanto già previsto dai 

regolamenti camerali ed anche da quello del 2007 della Camera di Commercio di Cagliari che 

all’art. 21, punto 2, prevedeva che “Il Tribunale Arbitrale può pronunciare tutti i provvedimenti 

cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che siano consentiti dalle norme 

applicabili al procedimento. La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di 

esso, ottenga dall'autorità giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla 

Segreteria, la quale ne informa prontamente il Tribunale Arbitrale e, ove del caso, l'altra parte”. Era 

in tal caso ritenuto che il potere cautelare fosse attribuito agli arbitri sulla base della convenzione fra 

delle parti, le quali, accettando poi il Regolamento arbitrale, si impegnavano a riconoscere e 

rispettare i provvedimenti cautelari degli arbitri, i quali peraltro restavano privi di possibilità di 

esecuzione, invece prevista espressamente nella nuova disciplina sotto la vigilanza del giudice.  
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La legge di delega del 2021 aveva tenuto conto dal punto di vista dogmatico dei rilievi critici che 

erano stati mossi al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari e aveva 

inteso dare risposta alla ormai pacificamente riconosciuta funzione di indispensabile complemento e 

completamento della tutela cautelare nell’ambito della tutela giurisdizionale e per realizzare il 

principio di effettività di quest’ultima (cfr. ad esempio in ambito eurounitario la sentenza della 

Corte di Giustizia del 19 giugno 1990, C-213/89, Factortame Ltd.), consentendo altresì di allineare 

la disciplina italiana dell’arbitrato a quanto previsto negli ordinamenti europei, che da tempo 

riconoscono in capo agli arbitri il potere di emanare provvedimenti cautelari. Sotto questo profilo, 

dunque, la riforma del cpc ha reso maggiormente attrattivo lo strumento arbitrale anche per soggetti 

e investitori stranieri. 

Ulteriori interventi della legge di delega sono stati volti a razionalizzare la disciplina dell’arbitrato 

rituale prevedendo in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte di 

appello dichiara l’efficacia del lodo straniero avente contenuto di condanna e attribuendo alle parti, 

nel caso di decisione secondo diritto, il potere di individuare e scegliere la legge applicabile al 

merito della controversia; e, da ultimo, riducendo a sei mesi il termine cosiddetto “lungo” (in 

mancanza di notificazione del lodo arbitrale) per la proposizione dell’impugnazione per nullità del 

lodo, allineandolo al regime previsto per la sentenza civile dall’articolo 327, comma 1, c.p.c. in una 

prospettiva di maggiore uniformità del regime temporale di impugnazione avverso due tipologie di 

provvedimenti equivalenti. 

Ancora, in una prospettiva di risistemazione organica della materia e di semplificazione del 

quadro normativo di riferimento, è stato previsto di riordinare e ricollocare all’interno del codice di 

procedura civile, agli articoli 833 ss. c.p.c. abrogati dalla riforma attuata con decreto legislativo 2 

febbraio 2006, n. 40, la disciplina contenuta nelle norme relative all’arbitrato societario di cui agli 

articoli 34, 35, 36 e 37, decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, con conseguente abrogazione di 

quest’ultima normativa.  

Infine, anche per dare attuazione a quanto stabilito dalla Corte costituzionale con la sentenza 19 

luglio 2013, n. 223, è stato previsto di disciplinare la translatio iudicii tra giudizio ordinario e 

arbitrato e nella corrispondente speculare ipotesi. 

Nel corso del presente Seminario è stato, nel frattempo, emanato il Decreto 10 ottobre 2022, n. 

149, entrato in vigore il 18 ottobre successivo, per l’«Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 

206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina 

degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei 

procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione 

forzata» e, successivamente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti attuativi della cd. 

“riforma Cartabia”, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2022 tre 

comunicati del Ministero della Giustizia riportanti le relazioni illustrative alle tre parti della 

Riforma.   

L’intervento del legislatore della riforma in materia di arbitrato si presenta “Multilivello”. Infatti, 

accanto a modifiche di mero coordinamento, come, ad esempio, quelle finalizzate a tener conto 

della possibilità per gli arbitri di concedere provvedimenti cautelari e il trasferimento della 

disciplina sull’arbitrato societario direttamente nel codice di rito, si sono aggiunti interventi più 

incisivi, attraverso la novellazione delle disposizioni esistenti o con l’introduzione di nuovi articoli. 

Il tenore delle modifiche rivela l’intento, certamente apprezzabile, del legislatore di incentivare il 

ricorso a strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla strada giudiziale, proposito che 
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aveva accompagnato la stessa introduzione di siffatti strumenti, ma che è poi rimasto tradito dallo 

scarso ricorso ad essi. 

Si consideri, infatti, che gli interventi legislativi che si sono susseguiti in materia, per quanto 

apprezzabili, non sono stati tuttavia effettivamente in grado di esaurire le necessità di modifica cui 

si prestava la disciplina, tanto da richiedere sovente interventi in funzione interpretativa, quando 

non suppletiva, della giurisprudenza. Quel che emerge è che l’obiettivo del legislatore sia stato 

dunque quello di valorizzare e potenziare l’istituto arbitrale, anche e soprattutto al fine di 

deflazionare il contezioso giurisdizionale, obiettivo che resta il dichiarato fine dell’intera riforma. 

In tal senso, il legislatore ha tentato di rendere l’arbitrato uno strumento più “appetibile”, non solo 

in punto di tutela offerta (introducendo, anche per gli arbitri di diritto comune, la possibilità di 

concedere provvedimenti cautelari), ma anche in termini di opportunità e di effettiva giustizia della 

soluzione offerta. 

È infatti in questa direzione che si colloca l’obbligo di c.d. previa disclosure in capo agli arbitri, 

che sin dalla fase di costituzione del collegio sono tenuti a dichiarare l’eventuale esistenza di 

circostanze che potrebbero renderli non imparziali rispetto al procedimento. 

Prima fra tutte, anche in ordine sistematico, è la (tanto agognata) modifica in tema di translatio 

iudicii, prevista dall’art. 3, comma 52, lett. d) del d.lgs. n. 149/2022, introduttivo dl nuovo art. 819-

quater c.p.c. In proposito, il fatto che la domanda arbitrale producesse gli stessi effetti della 

domanda giudiziale, al pari di una domanda di mediazione o di negoziazione assistita (salve le 

differenze in punto di trascrizione), era un dato pacifico e ciò risultava desumibile da una serie di 

disposizioni, quali, in particolare, quelle in materia di prescrizione, trascrizione e sull’instaurazione 

del processo di merito dopo la concessione della misura cautelare introdotte con la Riforma del ’94. 

Circa un decennio fa, infatti, la Consulta era intervenuta sul tema, dichiarando l’illegittimità 

costituzionale dell’art. 819-ter, comma 2, c.p.c.  nella parte in cui escludeva l’applicabilità, ai 

rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti all’articolo 50 c.p.c. Ne era seguita, l’anno 

dopo, l’introduzione della translatio da giudice ad arbitro, tuttavia rimaneva in concreto da 

determinare come attuare la translatio iudicii dall’arbitrato al giudizio ordinario, nonché da 

disciplinare l’ipotesi corrispondente e speculare. E il legislatore ha ora recepito le sollecitazioni 

della giurisprudenza attraverso la introduzione (art. 3, comma 52, lett. a) del d.lgs. n. 149/2022) 

dell’art. 816-bis.1 c.p.c., in base al quale “la domanda di arbitrato produce gli effetti sostanziali 

della domanda giudiziale e li mantiene nei casi previsti dall’articolo 819-quater”, ossia in caso di 

tempestiva riassunzione della causa entro tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza che 

pronuncia sulla c.d. eccezione di compromesso. 

Altro parallelismo introdotto dalla riforma è quello che attiene alla nomina degli arbitri e, più 

esattamente, alla previsione dell’ipotesi di astensione facoltativa per “gravi ragioni di convenienza”, 

introdotta dall’art. 3, comma 51, lett. c) del decreto legislativo n. 149/2022. Essa rappresenta il 

frutto dell’introduzione di un più stringente obbligo di trasparenza in capo agli arbitri. Si consideri 

infatti che, in base alla legge delega, il legislatore delegato avrebbe dovuto prevedere “che, in tutti i 

casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano improntate a criteri che 

assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza”, mediante disposizioni volte “a rafforzare le 

garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la facoltà di ricusazione per 

gravi ragioni di convenienza”. 

Fatte salve le eccezioni in tema di arbitrato societario o di arbitrato multiparti, nonché le ipotesi 

(sussidiarie) in cui la nomina degli arbitri è affidata al presidente del tribunale, questa è di regola 
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attribuita direttamente alle parti. Al fine di preservare l’affidamento di queste nei confronti del 

giudice privato, l’idea era dunque quella di prevedere che gli arbitri siano tenuti a rispettare un 

obbligo di rivelazione di tutte le circostanze di fatto (quali, in via esemplificativa, la presenza di 

eventuali legami o relazioni con le parti o i loro difensori) che potrebbero minare la garanzia di 

imparzialità anche soltanto nella percezione delle parti (c.d. duty of disclosure) già previsto da altri 

ordinamenti. 

Come si è visto per la translatio iudicii, anche in questo caso alla realizzazione di tale obiettivo è 

apparso funzionale intervenire su più norme e, segnatamente, sugli artt. 810, 813 e 815 c.p.c. 

Si pone in tale direzione l’introduzione dell’obbligo in capo al presidente del tribunale cui 

eventualmente sia necessario ricorrere per la nomina degli arbitri di procedere alla nomina nel 

rispetto di criteri di trasparenza, rotazione e di efficienza: saranno le singole autorità giudiziarie a 

concretizzare questi criteri, anche, se lo riterranno, con la predisposizione di elenchi. In ogni caso, 

la norma impone una precisa modalità informativa, che consiste nella pubblicazione delle nomine 

sul sito dell’ufficio giudiziario, il che darà a tutti gli operatori la possibilità di verificare il rispetto 

dei criteri positivi indicati dalla norma. 

La “preoccupazione” del legislatore, che sia effettivamente garantita l’imparzialità del collegio e 

quindi l’affidamento delle parti emerge soprattutto dalla sanzione prevista nel caso di incompleta 

dichiarazione dell’arbitro. L’arma concessa alla parte, in caso di omissione di circostanze rilevanti, 

è la richiesta all’autorità giudiziaria di dichiarare la decadenza dell’arbitro, nelle forme dell’articolo 

813 bis c.p.c., entro dieci giorni dall’accettazione compiuta senza la dichiarazione oppure dalla 

scoperta della circostanza rilevante non dichiarata. 

La modifica del successivo art. 815 c.p.c. fa da pendant all’introduzione di tale obbligo. Tale 

disposizione disciplina in maniera sostanzialmente equivalente a quella prevista per i magistrati i 

casi di ricusazione dell’arbitro; questi corrispondono ai casi di astensione obbligatoria previsti per i 

magistrati dall’art. 51 c.p.c.  

Sempre in attuazione del principio di delega contenuto nell’art. 1, comma 15, lett. a, della l. 26 

novembre 2021, n. 206, nonché al fine di rafforzare le garanzie di indipendenza e imparzialità degli 

arbitri, l’art. 3, comma 51, lett. c), ha introdotto all’articolo 815 c.p.c. un ulteriore motivo di 

ricusazione, il n. 6 bis), che reintroduce una clausola aperta di ricusazione, consistente nella 

emersione di gravi ragioni di convenienza, che possano incidere sull’indipendenza e 

sull’imparzialità degli arbitri. 

L’intervento normativo in oggetto si propone dunque di operare un rafforzamento delle garanzie 

di imparzialità e indipendenza, essenziali per la realizzazione del giusto processo, anche arbitrale, e 

venendo così ad allinearsi alle migliori prassi internazionali. 

Si noti che l’art. 52 c.p.c. non prevede la possibilità della parte di ricusare il giudice per tale 

ragione, che costituisce solo un motivo di astensione c.d. facoltativa. Ne consegue che l’area della 

ricusabilità dell’arbitro, secondo le previsioni del D.d.l., risulta più ampia rispetto a quella prevista 

per il giudice. Tale diverso regime risulta pienamente giustificato sia in ragione della “indifferenza” 

del giudice rispetto all’assegnazione della specifica causa e dei suoi doveri di natura deontologica, 

disciplinarmente sanzionabili (che lo inducono ad esercitare la facoltà di astensione) sia degli 

strettissimi limiti di impugnazione del lodo arbitrale. 

C’è da dire che la vocazione per una tendenziale omogeneizzazione della disciplina interna con 

quella estera appare un principio sotteso ai lavori della nuova Riforma e si colloca in tale direzione 

anche la modifica dell’art. 822 c.p.c. che si riferisce alla legge applicabile all’arbitrato. Nella sua 
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versione ante novella (2021), essa si limitava a prevedere la decisione secondo diritto, salvo che le 

parti avessero disposto la decisione secondo equità. Il legislatore della riforma ha invece introdotto 

un nuovo secondo comma, in base al quale “quando gli arbitri sono chiamati a decidere secondo le 

norme di diritto, le parti, nella convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione 

del giudizio arbitrale, possono indicare le norme o la legge straniera quale legge applicabile al 

merito della controversia. In mancanza, gli arbitri applicano le norme o la legge individuate ai sensi 

dei criteri di conflitto ritenuti applicabili”. 

La scelta di riconoscere agli arbitri rituali, in presenza di determinate condizioni, il potere di 

emanare provvedimenti cautelari (art. 3, comma 52, lett. b del d.lgs. n. 149/2022), come previsto 

per l’arbitrato societario, rappresenta certamente la modifica di maggiore rilievo, anche sistematico. 

La proposta, come già rilevato, si pone a valle di una serie di criticità, da sempre mosse dalla 

dottrina al generale divieto per gli arbitri di emanare provvedimenti cautelari. Si ricorda, infatti, che 

il previgente art. 818 c.p.c. vietava espressamente agli arbitri la possibilità di concedere sequestri o 

altri provvedimenti cautelari, “salva diversa disposizione di legge”, di fatto, assente. La modifica 

intervenuta, invece, valorizza e rafforza la tutela giurisdizionale conseguibile dinanzi a tali giudici 

privati, né di certo apporta un vulnus al principio di effettività della tutela, che invece ne esce 

rafforzato. S’intende cioè che il potere riconosciuto agli arbitri di emanare misure cautelari appare 

comunque presidiato da tutte le garanzie necessarie, che valgono in un certo senso ad allineare la 

disciplina dei poteri cautelari degli arbitri all’analogo potere giudiziale. Il potere di emanare misure 

cautelari, infatti, è stato circoscritto al solo arbitrato rituale, che è pacificamente considerato 

espressione di giurisdizione, e passa comunque per una previa manifestazione di consenso in tal 

senso ad opera delle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali. 

In base all’art. 818 c.p.c., come modificato, infatti, gli arbitri possono emanare misure cautelari 

solo quando vi sia una espressa volontà delle parti, che sia stata manifestata nella convenzione di 

arbitrato o in atto scritto successivo, comunque anteriore all’instaurazione del giudizio arbitrale. 

La disciplina dettata per l’impugnazione del provvedimento di rigetto o di accoglimento della 

domanda cautelare e per l’attuazione della misura è sostanzialmente analoga a quella prevista dal 

codice di rito per le misure emesse dal giudice ordinario. Giova sul punto ricordare che al momento 

della sua introduzione nell’ambito del procedimento cautelare uniforme l’istituto del reclamo era 

esperibile soltanto avverso alla misura cautelare, quindi in relazione a provvedimenti di 

accoglimento dell’istanza; è stato poi per effetto dell’intervento della Consulta che il legislatore è 

intervenuto sulla disposizione, estendendo il gravame anche alle pronunce di rigetto. Va da sé che 

sarebbe stata anacronistica una soluzione che avesse previsto la reclamabilità della sola misura 

cautelare, con esclusione del provvedimento di rigetto dell’istanza. 

Per altro verso, la garanzia del reclamo si distingue rispetto a quella “ordinaria”, di cui all’art 669-

terdecies c.p.c., in quanto rappresenta, rispetto ad esso, un mezzo di impugnazione a critica 

vincolata, come tale non più paragonabile all’appello nel giudizio ordinario. 

Si consideri, infatti, che il nuovo art. 818-bis c.p.c., introdotto dalla lett. c) dello stesso comma 51 

dell’art. 3 del decreto delegato, limita l’impugnazione ai soli motivi di cui all’art. 829, comma 1 

c.p.c., in quanto compatibili, oltre che al caso della contrarietà dell’ordine pubblico. 

L’aver previsto che il reclamo e l’attuazione della misura avvengano sotto l’egida del giudice 

ordinario o della Corte di appello nel cui distretto è la sede dell’arbitrato in un certo senso 

affievolisce peraltro il potere cautelare degli arbitri, considerato che, sia nel caso di provvedimento 



   

10 
 

(positivo o negativo) impugnato, sia in quello in cui la misura deve essere attuata, comunque ad 

esso fa sempre seguito quello del magistrato competente.  

Quanto alla fase di attuazione della misura, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 669-

duodecies c.p.c., la attuazione della misura cautelare “arbitrale” avverrà in maniera diversa, a 

seconda dell’oggetto della stessa. Il mantenimento in capo al giudice ordinario dei poteri necessari 

per l’attuazione del provvedimento cautelare risponde, del resto, alla constatazione generale, e 

universalmente condivisa, per la quale gli arbitri, in quanto soggetti privati, pur chiamati a rendere 

attraverso il proprio giudizio una funzione equivalente a quella della giurisdizione di cognizione, 

rimangono sprovvisti di ius imperii e così privati della spendita di poteri coercitivi, ciò che rende 

pertanto necessario fare riferimento, per la fase di attuazione ed esecuzione della misura, al giudice 

ordinario. 

La Riforma è intervenuta anche sulle norme in materia di arbitrato societario. Infatti, oltre ad 

averne tratto lo spunto per la estensione anche all’arbitrato di diritto comune della tutela cautelare 

arbitrale, il legislatore delegato ha altresì apportato modifiche di coordinamento, segnatamente 

trasferendo la disciplina sull’arbitrato societario (di cui al d.lgs. 5/2003) direttamente nel codice di 

rito agli artt. 838-bis-838-quinquies c.p.c. L’art. 1, comma 15, lett. f, della legge delega del 26 

novembre 2021, n. 206 chiamava infatti il legislatore delegato ad inserire le disposizioni già 

esistenti sull’arbitrato societario all’interno del codice di procedura civile.  

La prospettiva di riordino appare, sotto tale aspetto, meritevole in quanto, anzitutto, consente 

all’interprete una più celere ed agevole consultazione delle norme in materia arbitrale, ma, 

soprattutto, in quanto, con alcuni “aggiustamenti”, ha di fatto reso più omogenee le due discipline. 

Vi è comunque una novità, ossia la possibilità di reclamare dinanzi al giudice ordinario le 

ordinanze con cui gli arbitri sospendono l’efficacia di delibere assembleari. Rispetto all’articolo 35 

del decreto legislativo, infatti, il quarto comma dell’articolo 838-ter c.p.c., recante la “Disciplina 

inderogabile del procedimento arbitrale”, ha previsto la possibilità che le ordinanze emesse dagli 

arbitri societari - che, nell’esercizio di poteri cautelari  sospendono le delibere assembleari - siano 

reclamabili dinanzi al giudice ordinario nei modi dell’articolo 818-bis c.p.c., cioè dello stesso 

procedimento previsto dalla Riforma per il reclamo delle misure cautelari concesse dagli arbitri di 

diritto comune.  

Appare palese da questo impianto la finalità primaria della riforma in materia arbitrale di 

agevolare ed incentivare la devoluzione delle controversie ai giudici privati. 

In questo senso, spiccano, come si è detto, la tendenziale equiparazione della tutela conseguibile 

dinanzi all’uno e all’altro giudice (sia pur con le riserve sopra accennate) e la previsione di un 

obbligo di disclosure, funzionale ad una maggiore trasparenza del collegio arbitrale, posti in capo 

agli arbitri. 

Tuttavia, a tale esigenza deflattiva del contenzioso, che emerge anche dagli incentivi all’utilizzo 

della mediazione e della negoziazione assistita, si affianca la volontà di una più agevole 

consultazione delle norme stesse dedicate alla disciplina dell’arbitrato, o meglio di una loro 

unificazione, accompagnata ad una maggiore uniformità della disciplina, a prescindere dalla materia 

di applicazione dell’istituto.  

-----------------------------------------*----------------------------------------- 

Nel presente momento storico, in cui la riforma “Cartabia”, ormai in vigore, ha modificato, sia 

pure timidamente, la disciplina dell’arbitrato nell’ambito di un dichiarato progetto di riduzione dei 
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tempi del contenzioso civile, la Camera Arbitrale di Cagliari  - Oristano ha quindi sentito, 

unitamente all’esigenza di modificare il vetusto regolamento, quella di promuovere, con la 

collaborazione dell’Università, degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti e degli 

Ingegneri e del Collegio dei Notai, un seminario gratuito di ampio respiro rivolto a professionisti 

che vogliano acquisire una preparazione di base per condurre procedimenti d’Arbitrato, con 

particolare riguardo all’Arbitrato rituale amministrato, ma anche alle nuove tipologie di arbitrato ad 

hoc, d’urgenza, internazionale e on- line, fornire assistenza legale alle parti o assumere incarichi 

come consulenti tecnici di parte o d’ufficio nelle procedure arbitrali.  

Le prime quattro Sessioni del presente Seminario hanno sviluppato i temi dei fondamenti e delle 

tipologie dell’arbitrato, delle modalità di risoluzione alternative delle controversie e degli aspetti 

psicologici, normativi e critici dell’arbitrato e della mediazione nell’ambito della legislazione 

attuale e di quella in itinere (sessione del 16 giugno), dell’introduzione della domanda di arbitrato, 

della nomina degli arbitri e della loro indipendenza e imparzialità, del lodo arbitrale e della sua 

impugnazione, nonché del ruolo della Segretaria della Camera arbitrale nello svolgimento 

dell’arbitrato (sessione del 14 luglio 2022), del ruolo del difensore nel procedimento arbitrale, 

dell’efficacia ed esecutorietà del lodo, della responsabilità e dei diritti dell’arbitro, dell’arbitrato 

societario e internazionale e degli aspetti fiscali dell’arbitrato (sessione del 22 settembre 2022), 

dell’arbitrato amministrato, della redazione delle clausole arbitrali, del ruolo delle associazioni di 

categorie nell’arbitrato e delle nuove tipologie di arbitrato accelerato e arbitrato on line (sessione 

del 20 ottobre 2022). L’ultima Sessione odierna, la quinta, sarà dedicata alla simulazione di un 

arbitrato ed alla lezione magistrale conclusiva della Prof.ssa Silvia Izzo sul tema del Rapporto fra 

arbitrato e giudizio ordinario.   

Il Seminario è stato dichiaratamente destinato ad avvocati, laureati in materie giuridiche, dottori 

commercialisti, ingegneri, notai, oltre che agli avvocati che vogliano offrire un valore aggiunto ai 

propri clienti assistendoli negli arbitrati ed ai professionisti che aspirino a essere incaricati come 

arbitri o consulenti tecnici o periti d’ufficio o di parte in procedimenti arbitrali ma anche in 

procedimenti giudiziari in senso lato. 

E’ stato concesso l’accreditamento da parte degli Ordini professionali degli Avvocati, dei 

Commercialisti e degli Ingegneri ed al termine del Seminario sarà rilasciato un attestato anche ai 

partecipanti che non hanno usufruito dei crediti formativi qualora siano stati presenti ad almeno tre 

sessioni su cinque. 

E’ nella prospettiva di questa Camera Arbitrale, se la Camera di Commercio ci supporterà, di 

replicare l’iniziativa formativa presso la sede di Oristano della Camera di Commercio onde 

consentire anche agli arbitri ed ai professionisti del territorio oristanese di usufruire in loco del 

servizio.  

Abbiamo pubblicato gli atti del Seminario sul sito della Camera di Commercio, in modo da 

rendere fruibile, sempre gratuitamente, l’attività di formazione svolta anche a coloro che non hanno 

partecipato direttamente al Seminario. Ed in proposito desidero ringraziare non solo la Camera di 

Commercio che ci ha supportato, ma anche, in particolare, i grafici della Camera di Commercio che 

hanno revisionato gli atti ai fini della pubblicazione e predisposto le copertine e le locandine. 

Inoltre, desidero segnalare che diverse Relazioni predisposte ai fini del Seminario e che abbiamo 

pubblicato sul sito della Camera di Commercio sono state pubblicate in prestigiose riviste del che 

siamo orgogliosi. In particolare, sul n. 2-2022 della Rivista Giuridica Sarda è stata pubblicata la 

relazione del Prof. Dionigi Scano nella Sessione del 14 luglio 2022 dal titolo “La nomina degli 

arbitri e la loro indipendenza, imparzialità e ricusazione”. Il Prof. Paoloefisio Corrias ha poi 
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evidenziato che la rivista Vita Notarile ha preannunciato la pubblicazione delle relazioni della 

Sessione del 20 ottobre 2022. Ancora, è in corso di pubblicazione per i tipi della Esi in “Studi 

economico- giuridici del Dipartimento di Giurisprudenza” (in onore di Angelo Luminoso, 

Francesco Sitzia e Pietro Ciarlo), p. 675 ss.” un importante articolo della Dott.ssa Isabella Puxeddu 

relativo alla rilevanza assunta dalle clausole di riservatezza in materia di arbitrato amministrato con 

riguardo alla protezione dei dati personali. In proposito, infatti, ci si è posti il problema del rapporto 

tra tali clausole, solitamente previste all’interno dei regolamenti arbitrali, e la normativa sui dati 

personali, domandandosi, in particolare, se i due obblighi possano – e, nel caso in che termini - 

avere un contenuto in parte coincidente. Si tratta di uno studio del tutto originale e che è stato 

pubblicato a cura della Camera di Commercio in appendice ai lavori dell’incontro di studio 

organizzato il 10 dicembre 2021 presso l’Aula Magna della Corte d’Appello di Cagliari sempre 

dalla Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano in collaborazione con l’Università di Cagliari e gli 

ordini professionali.  

L’auspicio è che il Seminario sia stato utile al raggiungimento dello scopo del Programma che era 

diretto a consentire di acquisire le competenze per fare gli arbitri ma anche un arricchimento a 

coloro che già avevano le competenze di base. 

I dati della Camera Arbitrale di Milano, senza dubbio la più importante d'Italia, parlano di una 

tendenza all’aumento - non travolgente, ma neppure insignificante - del numero degli arbitrati aperti 

di anno in anno: stabile intorno al centinaio nella prima parte degli anni 2000 (95 nel 2003, 105 nel 

2004, 99 nel 2005, 102 nel 2006, 99 nel 2007), questo numero prende a salire nel 2008 (118 nuovi 

arbitrati) per poi accentuare notevolmente il suo trend di crescita (153 nel 2009, 129 nel 2010, 130 

nel 2011, 138 nel 2012) e così via.  

Sul piano normativo non può dirsi lo stesso quanto alle scelte del legislatore nel quale non si legge 

un atteggiamento di favore verso l’arbitrato se non, come abbiamo visto, con affermazioni 

generiche e di principio, non seguite peraltro da apposite disposizioni concrete che potrebbero 

agevolare concretamente la sua diffusione così da porre l’Italia al passo quanto meno con gli altri 

paesi europei.  

La riforma del 2006 (Dlgs n. 20/2006) aveva senza dubbio rinvigorito il meccanismo arbitrale 

ampliando l’area della sua possibile operatività e garantendo una maggiore forza e stabilità dei suoi 

risultati. È vero che in un settore specifico ma molto rilevante, come quello delle controversie di cui 

sia parte una pubblica amministrazione, negli anni passati si sono registrate, per una certa fase, 

tendenze limitative o addirittura preclusive del ricorso alla giustizia arbitrale, ma le tendenze sono 

ben presto rientrate, in pro del riconoscimento di una generale praticabilità dell’arbitrato anche in 

quell’ambito.  

Quanto alla attualità, mancano nella legge di delega del 2021 disposizioni di facilitazione di 

carattere fiscale per l’arbitrato, che, in Italia, hanno importanza decisiva nelle scelte da parte delle 

imprese, poiché l’impresa italiana è assai attenta all’aspetto fiscale, se non altro in quanto in Italia il 

carico fiscale è fra i più alti in Europa. Per questo una buona parte di una giornata di studio del 

presente Seminario è stata consapevolmente dedicata agli aspetti fiscali dell’arbitrato con ben tre 

brillanti relazioni che hanno affrontato problematiche anche pratiche delle implicazioni fiscali 

dell’arbitrato.  

A fronte di disposizioni assai incisive, anche se a mio avviso non risolutive, sul fronte della 

giustizia civile, specie di ordine organizzativo e non soltanto processualistico, sul tema della 

giustizia arbitrale la legge di delega del 2021 contiene invece minimi aggiustamenti, ma mancano, 
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soprattutto, lo ripeto, sostanziali incentivi fiscali per l’arbitrato che avrebbero consentito a questo 

istituto di contribuire effettivamente ad una riduzione del contenzioso davanti al giudice ordinario.   

Mi sia consentito ribadire ancora una volta la scarsa lungimiranza del legislatore in merito alla 

sostanziale mancanza di incentivi per l’arbitrato, ma anche, tutto sommato, alla mediazione ed alla 

negoziazione assistita che pure “qualche cosa hanno avuto”. Le modifiche introdotte in materia di 

mediazione e negoziazione assistita (cfr. art. 1, comma 4, lett. a-u della legge delega), infatti, quanto 

alla prima, hanno incentivato sia l’utilizzazione, sia il raggiungimento dell’accordo, attraverso la 

previsione di incentivi fiscali ed economici, l’estensione ragionata delle fattispecie di mediazione 

obbligatoria e il potenziamento della mediazione demandata dal giudice. Nella seconda direzione la 

semplificazione della procedura di mediazione e le previsioni volte a favorire la partecipazione ad 

essa della Pubblica Amministrazione. D’altra parte, la negoziazione assistita in materia di famiglia è 

stata estesa anche a fattispecie prima escluse, come gli accordi in materia di affidamento relativi ai 

figli minori nati fuori dal matrimonio.  

Maggiore attenzione verso l’arbitrato vi è stata invece in ambito europeo. Ha infatti avuto 

scadenza il 5 luglio 2022, ad esempio, il bando per i contributi finanziari a organismi di risoluzione 

alternativa delle controversie a norma della direttiva ADR 2013/11/UE. La dotazione finanziaria 

complessiva è stata pari a un milione di euro. Lo scopo del bando è stato dichiaratamente quello di 

facilitare l’accesso dei consumatori a enti di risoluzione alternativa delle controversie efficaci ed 

efficienti, a norma della direttiva ADR 2013/11/UE. Ma non solo, si è inteso agevolare la 

sensibilizzazione, la protezione dei consumatori vulnerabili, il networking degli enti nazionali di 

risoluzione alternativa delle controversie e questo a livello sia nazionale che europeo. Il tutto 

favorendo la cooperazione con gli organismi nazionali di applicazione, l’uso di strumenti digitali 

trasparenti e una buona governance. Grazie ad un quadro ADR dell’Unione Europea, infatti, si 

dovrebbero spingere i consumatori ad optare proprio per l’ADR. Questo in particolar modo quando 

si tratta di risolvere controversie di basso valore. 

Come noto, la Convenzione di New York del 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle 

sentenze arbitrali straniere, nonché disposizioni di diritto internazionale privato comuni alla 

maggior parte degli Stati (per l’Italia, l’art. 4 della l. n. 218/1995), già oggi consentono agli 

operatori economici, anche con riguardo a controversie del tutto interne al loro Stato di origine, di 

scegliere su scala quasi planetaria sia l’ordinamento nel quale radicare il procedimento arbitrale – 

per mezzo della localizzazione della sede dell’arbitrato, che ha il duplice effetto di attribuire alle 

corti dello Stato della sede competenza (presumibilmente esclusiva) con riguardo al controllo della 

validità del lodo e ad altre funzioni di supporto della procedura, e di assoggettare il procedimento 

arbitrale alla legge che in tale Stato regola l’arbitrato – sia gli ordinamenti (potenzialmente diversi) 

nei quali dare esecuzione al lodo. Tale scelta ha luogo (o dovrebbe aver luogo, ove gli operatori 

economici, e i loro consulenti legali, agissero razionalmente) in una logica da forum e law 

shopping, comparando cioè la “qualità” delle diverse istituzioni e leggi statali chiamate a dare 

garanzia ed effettività al negozio compromissorio e alle decisioni pronunziate sul suo fondamento. 

Gli Stati possono avere un proprio interesse a “competere” attivamente su tale “mercato” nella 

misura in cui l’arbitrato può divenire una vera e propria “industria” generatrice di reddito, come 

dimostra l’esperienza delle principali piazze della giustizia arbitrale (Londra, Parigi, Ginevra, New 

York, Singapore) in cui ogni anno migliaia di professionisti rendono servizi (quali arbitri, difensori, 

esperti, funzionari di camere arbitrali) per la soluzione di controversie spesso prive di qualsivoglia 

connessione con lo Stato in cui operano, salva, appunto, la localizzazione della sede dell’arbitrato o 

di procedimenti giudiziali ad esso connessi. Non ci sono ragioni per le quali l’Italia non possa 

aspirare a divenire anch’essa una delle sedi d’arbitrato preferite dal commercio internazionale, 

considerata la reputazione di cui godono i suoi giuristi, alcuni dei quali sono membri riconosciuti 
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della comunità dell’arbitrato internazionale, la sofisticazione del proprio diritto dell’arbitrato quale 

interpretato da un’ampia e articolata giurisprudenza, e la collocazione geo-politica del nostro Stato 

che potrebbe attrarre arbitrati coinvolgenti operatori dell’area mediterranea per ragioni sia di 

“neutralità” che di “vicinanza” ed “efficienza”. 

Anche quando non intenda partecipare attivamente alla “concorrenza tra ordinamenti” 

proponendosi come hub per arbitrati internazionali, uno Stato può nondimeno avere un diverso (e 

più concreto) interesse a favorire la scelta delle parti di localizzare la sede dell’arbitrato al suo 

interno: se il rapporto litigioso coinvolge propri operatori economici, perché per un’impresa è 

ovviamente più agevole ed efficiente ricorrere all’arbitrato domestico piuttosto che all’arbitrato 

straniero; o comunque se la lite risulta altrimenti connessa con la sua comunità nazionale, in quanto 

nell’ambito di un arbitrato domestico le corti godranno di maggiori poteri per controllare che 

procedimento e lodo non confliggano con norme e principi imperativi che lo Stato può volere siano 

protetti anche nel contesto di controversie transfrontaliere. Che questa esigenza sia avvertita anche 

dal legislatore italiano è d’altronde dimostrato dalla inderogabilità attribuita a varie disposizioni 

della disciplina speciale dell’arbitrato societario e dai rischi che la loro efficacia possa essere 

compromessa quando la sede di un arbitrato interessante una società di diritto italiano venga posta 

all’estero. 

----------------------------------------*----------------------------------- 

Oggi tratteremo dell’Arbitrato simulato con un approccio teorico pratico il che consentirà di 

analizzare, oltre alla normativa di riferimento, il procedimento di arbitrato in ogni sua fase. Grazie 

all’intervento di due presentatori e delle parti del procedimento oltre che, ovviamente, dell’arbitro, 

sarà possibile esaminare, attraverso la rappresentazione di un caso concreto, le fasi più importanti 

della procedura. I partecipanti, oltre ad approfondire i princìpi introduttivi dell’istituto e analizzare 

le fasi in cui si sviluppa la procedura, avranno così la possibilità di verificare l’istituto dell’arbitrato 

da un punto di vista diverso, quello della conflitto, al fine di facilitare la comprensione della 

situazione conflittuale, la relazione tra le parti e le modalità di comunicazione per il raggiungimento 

della finalità di ottenere un lodo favorevole.  Difensori reali hanno elaborato le strategie difensive 

per arrivare a discutere il caso assegnato di fronte a un vero arbitro dopo la redazione della 

domanda di arbitrato, della memoria di risposta, degli scritti difensivi, fino alla pronuncia del dolo.  

Il caso portato davanti all’arbitro ha riguardato l’esecuzione di un contratto di appalto sfociato in 

un contenzioso e sarà preceduto da due interventi introduttivi, di un commercialista che analizzerà 

la procedura, la costituzione del tribunale arbitrale, le regole e la conduzione del procedimento e di 

un ingegnere con competenze legali che analizzerà invece l’appalto dal punto di vista del consulente 

tecnico.  

La simulazione ha dato la possibilità di mettere in pratica alcune delle tematiche affrontate durante 

il corso. 

Seguirà la lectio magistralis della Prof.ssa Izzo che tratterà il tema del rapporto fra arbitrato e 

giudizio ordinario. 

Il tema è particolarmente importante La prof.ssa Izzo è autrice della monografia “La convenzione 

arbitrale nel processo. Studio sui rapporti tra arbitrato e giurisdizioni statuali, Giappichelli, 2013” e 

di numerosi contributi in Riviste sull’argomento ed è quindi la docente universitaria più idonea e 

competente a trattare questa tema che conclude il presente Seminario.   
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Grazia Corradini –  

Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale di Cagliari – Oristano e della Camera Arbitrale di 

Cagliari – Oristano 
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Saluti e relazione del Segretario Generale della Camera di Commercio IAA di 

Cagliari – Oristano - Dott. Cristiano Erriu 

 
Dott. Cristiano Erriu 
 

Laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Cagliari con tesi in diritto commerciale con il 

prof. Franco Farina nel 1990. 

Ha perfezionato la conoscenza delle tematiche connesse alla creazione d’impresa con una prima 

Borsa di studio assegnata dal Comitato per lo Sviluppo di Nuova imprenditorialità giovanile nel 

Mezzogiorno nel 1992, e una seconda Borsa di studio assegnata da Ministero dell’Agricoltura e 

Foreste in materia di cooperazione agricola nel 1993. 

Successivamente ha conseguito un Master in Business Administration presso Alma Graduate 

School dell’Università di Bologna.  

Attualmente ricopre il ruolo di Segretario Generale della Camera di Commercio di Cagliari e, da 

oltre vent’anni, di direttore generale del Centro Servizi promozionali per le Imprese Azienda 

Speciale della Camera di Commercio di Cagliari Oristano.  

Nella stessa Camera di Commercio ricopre il ruolo di Conservatore del Registro delle Imprese, di 

Responsabile della Transizione Digitale e di Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione 

della Corruzione. 

E’ componente del Comitato esecutivo di Manageritalia Roma e componente del gruppo ristretto 

incaricato da CIDA (la Confederazione che rappresenta unitariamente a livello istituzionale i 

dirigenti e alte professionalità del settore pubblico e del settore privato) di elaborare proposte 

migliorative per l’attuazione del PNRR.  

In passato è stato anche Sindaco del Comune di Santadi, Presidente regionale dell’ANCI 

Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, e Assessore agli Enti Locali, Finanze e Urbanistica 

della Regione Autonoma della Sardegna.  
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INTERVENTO DI SALUTO DEL DOTT. CRISTIANO ERRIU 

Desidero ringraziare, a nome del presidente della Camera di Commercio, dell’intera Giunta 

camerale e mio personale la dottoressa Grazia Corradini, i gentili relatori e tutti i partecipanti a 

questo seminario e a quanti hanno contribuito alla realizzazione dei precedenti incontri. 

Desidero estendere il ringraziamento alla collega dottoressa Antonella Greco che supporta 

egregiamente i lavori del consiglio della Camera arbitrale in qualità di Segretario della Camera 

stessa. 

Molto opportunamente la Dottoressa Corradini unitamente a tutto il consiglio della Camera 

arbitrale ha voluto proporre questo percorso di approfondimento e di formazione i cui contributi è 

interesse della Camera di Commercio restituire alla fruibilità di operatori giuridici, addetti ai lavori 

e imprese attraverso la pubblicazione sul sito della Camera. 

Ciò nella consapevolezza diffusa della necessità di una riflessione collettiva su questa importante 

funzione attribuita alle Camere di Commercio dalla legge 580 del 1993 e che la Camera di Cagliari 

fece sua da subito istituendo la Camera arbitrale nello stesso anno 1993 (sebbene lo statuto e il 

primo regolamento siano stati approvati qualche anno dopo).  

L’anno prossimo la Camera arbitrale compirà dunque trent’anni. 

Ritengo perciò importante ragionare tutti insieme (operatori del diritto, ricercatori, ordini 

professionali, associazioni di rappresentanza di interessi economici, singole imprese), su questo 

specifico strumento di giustizia alternativa oltre che su quelli della mediazione e della conciliazione. 

Sul loro utilizzo, sulla loro diffusione, sulla loro efficacia, sulla corrispondenza o meno tra i risultati 

che ci si prefisse di raggiungere con la loro introduzione nell’ordinamento e quelli che 

effettivamente sono stati raggiunti.  

Occorre approfittare di queste preziose occasioni di incontro, di formazione e di aggiornamento 

professionale, attorno alle modalità di composizione delle controversie alternativa alla procedura 

giurisdizionale possano essere utili ad un loro miglioramento e possano servire a tracciare nuove 

rotte.  

Il tema è dunque quello di dare nuova linfa e continuità all’istituto dell’arbitrato amministrato, 

(ma anche a quelli della mediazione e della conciliazione) all’interno del sistema delle Camere di 

Commercio che si confermano il luogo naturale per assicurare una composizione stragiudiziale 

delle controversie e per garantire correttezza, trasparenza ed equità all’intero sistema economico di 

riferimento.  

Dando in questo modo un contributo allo snellimento di un sistema giudiziario da tempo alla 

ricerca di una maggiore efficienza e tempestività di risposta. 

Personalmente sono convinto che l’efficacia di questi strumenti è legata in modo indissolubile alla 

necessita di un costante e continuo lavoro di diffusione della cultura della mediazione. E su questo 

il ruolo delle Camera di commercio risulta molto importante. 

Questo obiettivo si pone a valle dell’intervento legislativo di recepimento della direttiva europea 

(52/2008/CE) che ha imposto agli Stati Membri di adottare strumenti alternativi per la risoluzione 

delle controversie. La ragione di ciò va certamente ricercata nella necessità di affiancare al modello 

tradizionale di composizione della lite, un nuovo modello che possa incidere in maniera 

significativa sul numero sempre crescente del contenzioso giudiziale. 

Ma vi sono molte strade da percorrere: 
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- Maggiore collaborazione tra tutti gli attori che danno vita al sistema di giustizia alternativa: 

associazioni di categoria, associazioni dei consumatori, istituzioni comunali, ordini 

professionali, tribunali, imprese, cittadini;  

- Creazione di un rapporto più orizzontale dell’amministrazione camerale con imprese e 

cittadini; 

- Azione per favorire l’utilizzo di clausole contrattuali chiare che consentano l’instaurazione 

di procedure arbitrali con tempi maggiormente rispondenti alle esigenze dell’utenza e a costi 

accessibili 

Credo quindi che l’approccio che la presidente Corradini ha voluto dare in questa fase di grandi 

cambiamenti chiamandoci un po’ tutti a raccolta sia giusto e più che fondato. 

La Camera di commercio è impegnata a sostenere tutte le iniziative rivolte a programmare 

incontri, studi e seminari, con un coinvolgimento dell’Università (cit. rapporti con il prof. Carlo 

Pilia), perchè siamo convinti che una maggiore attività di sensibilizzazione e diffusione della 

conoscenza di questi temi può contribuire a formare i futuri operatori del diritto in una dimensione 

maggiormente consapevole della potenzialità di tali strumenti. 

Occorre dunque guardare al futuro con l’orgoglio del proprio passato. 

 Quando il sistema delle Camere di Commercio italiane ha deciso di fondare un’Università degli 

Studi praticando una formazione a distanza in un progetto educativo innovativo che sfrutta le nuove 

tecnologie dell’informazione e della comunicazione rivolta essenzialmente al mondo delle imprese 

ha voluto battezzarla con il nome di Universitas mercatorum. 

Questa denominazione richiama le origini, la natura e la vocazione tipica delle Camere di 

commercio quali organismi rappresentativi della comunità e più specificamente della generalità dei 

vari soggetti ed ambiti produttivi. 

Le universitates mercatorum nate nel XII secolo erano organismi associativi – antesignani delle 

odierne Camere – dispensatori di giustizia e investiti di funzioni di regolazione dei mercati, a tutela 

degli interessi di tutti i settori coinvolti. 

Il ruolo delle Camere in questo ambito si va sviluppando e incrementando: mi riferisco alle nuove 

competenze affidate al sistema camerale in materia di composizione negoziata per la risoluzione 

della crisi d’impresa. 

Da pochi mesi è attivabile anche presso la Camera di Commercio di Cagliari, che in questo caso 

opera a beneficio dell’intero territorio regionale, la nuova procedura di “Composizione negoziata 

delle crisi d’impresa” che tutte le aziende hanno a disposizione per affrontare tempestivamente 

condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, rendendo possibile l’emersione 

anticipata della crisi e soprattutto la sua gestione, per prevenire l’eventuale rischio di insolvenza.  

Il sistema camerale ha curato la realizzazione dell’impianto allo scopo di migliorare il 

funzionamento della procedura generale di composizione negoziata (compresa la formazione degli 

elenchi degli esperti) e per fornire la necessaria fase di sostegno alla Commissione cui spetta la 

nomina degli esperti abilitati, a loro volta chiamati ad assistere le imprese.  

La Giunta camerale ha quindi adottato un apposito Regolamento in linea con il dettato normativo, 

per la corretta gestione delle istanze di composizione.  

In particolare, il Regolamento interviene a disciplinare – tra le altre cose - la modalità di 

formazione dell’elenco dei professionisti e dei manager, le procedure di eventuale sostituzione del 
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membro della Commissione, l’organizzazione di appositi uffici per il funzionamento della 

Commissione stessa, le modalità di integrazione dell’istanza eventualmente incompleta, la 

sostituzione dell’esperto nominato, la pubblicazione degli incarichi e l’archiviazione delle istanze, 

oltre alla nomina dell’esperto ed alla liquidazione del compenso, nel caso delle imprese cosiddette 

“sotto-soglia”.  

Desidero soffermarmi su un ultimo punto. 

La Camera di commercio è particolarmente grata alla dottoressa Corradini e, attraverso lei, a tutto 

il consiglio della Camera arbitrale, per la proposta di modifica dello Statuto e del Regolamento che 

consente di guardare al futuro con rinnovata fiducia. 

La proposta di modifica è stata approvata qualche giorno fa dalla Giunta camerale e pertanto il 

vecchio Regolamento del 2007 è stato sostituito dal nuovo. 

Si rendeva davvero necessario questo adeguamento per le riforme legislative e i sopravvenuti 

orientamenti giurisprudenziali che hanno innovato profondamente il codice di procedura civile, dei 

quali si deve tener conto anche in materia di arbitrato. Sia per l’esigenza di introdurre l’arbitrato on 

line, sia per il richiamo alla regola dell’imparzialità dell’arbitro reso necessario dalla Corte europea 

dei diritti dell’uomo anche con riferimento alla giustizia cognitiva privata che deve necessariamente 

acquisire carattere di terzietà nei limiti del mandato ricevuto dalle parti. 

A questi si aggiunge l’innesto di nuovi istituti, quali: 

- L’arbitrato d’urgenza, 

- L’arbitrato internazionale 

- Il codice etico dell’arbitro 

- Una migliore specificazione del dovere di riservatezza 

- Specifica disciplina relativa al regime fiscale, alla liquidazione dei compensi,  

Vengono inoltre previsti e offerti nuovi servizi: 

- La predisposizione di un testo di convenzione arbitrale con servizi aggiuntivi offerti agli 

utenti in materia di: nomina degli arbitri, consulenze sui costi, organizzazione delle udienze, 

gestione delle consulenze tecniche, gestione economica del procedimento. 

- Da ultimo ma non per ragioni di minore importanza si sono dettagliate le questioni connesse 

alla riservatezza unitamente a quelle del trattamento dei dati personali in coerenza con i 

principi del GDPR approvato dalla Camera per i servizi generalmente resi. 

Si tratta di materie sulle quali sarà particolarmente utile il coinvolgimento attivo delle 

organizzazioni di rappresentanza anche per far conoscere meglio le novità al loro modo di 

provenienza. 

Questo è l’obiettivo principale che la Camera intende perseguire nel prossimo futuro a sostegno 

dei lavori della Camera arbitrale:  coinvolgere il più alto numero di attori istituzionale nel  processo 

di sviluppo di giustizia alternativa, sia attraverso convenzioni sia attraverso iniziative mirate sul 

territorio in modo da arrivare direttamente ai cittadini e alle imprese anche per il tramite dei 

Comuni, delle Istituzioni Giudiziarie, degli Ordini professionali e delle associazioni di categoria. 
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Ringrazio tutti voi della cortese attenzione. 
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L’ARBITRATO SIMULATO 

PRESENTAZIONE DEL DOTT. MARCO FERRI 

 
Dott. Marco Ferri 

Laureato in economia e commercio presso l’Università di Cagliari nel 1984, ha conseguito nel 1990 

la abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista. 

Ha successivamente esercitato l’attività di Dottore Commercialista presso il proprio studio in 

Cagliari, occupandosi della consulenza nel campo giuridico – economico – fiscale- contabile e 

societario e fallimentare. 

Dal 1995 è iscritto nel Registro dei Revisori presso il Ministero della Giustizia. 

E’ stato curatore fallimentare di numerose procedure presso il Tribunale di Cagliari e Oristano, 

commissario giudiziale, liquidatore giudiziale, consulente tecnico d’ufficio presso il Tribunale 

Civile di Cagliari, componente del Collegio Sindacale di importanti società, incaricato della 

predisposizione del piano di concordato, gestore della crisi nominato dall’Organismo di 

composizione della crisi dell’ODCEC di Cagliari e da parte del Tribunale di Cagliari. Svolge le 

funzioni di commercialista delegato alle operazioni di vendita nelle procedure esecutive 

immobiliari nonché di custode giudiziario. 

Svolge le funzioni di Sindaco effettivo dell’Anffas Onuls Cagliari, Presidente del collegio sindacale 

della Cassa edile di Mutualità e Assistenza della Provincia di Cagliari e di altre diverse primarie 

società, è Presidente del Consiglio Direttivo della Fondazione Commercialisti Cagliari. E’ stato 

componente del Consiglio Direttivo dell’Automobile Club di Cagliari,  è membro del Consiglio di 

amministrazione della Garanzia Etica e Vice Presidente della Scuola Alta Formazione S.A.F Lazio 

– Umbria – Sardegna. 

Dal 2013 al 2016 è stato Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Cagliari, in 

precedenza Consigliere presso lo stesso Ordine e, dal 2011 al 2013, Presidente del Collegio dei 

Revisori dei Conti presso il Consorzio Industriale Provinciale di Cagliari. E’ stato componente della 

Commissione per gli esami per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista a Cagliari 

per gli anni 2005-2006 e 2011- 2012. 

E’ stato nel Consiglio di amministrazione di numerose società e liquidatore di società capitali e di 

persone. 

E’ docente di ruolo dal 1992 di discipline economiche aziendali presso istituti tecnici per ragionieri, 

attualmente presso l'istituto di istruzione superiore “Domenico Alberto Azuni” di Cagliari. 

E’ iscritto all’elenco degli arbitri formato dal Consiglio della Camera arbitrale di Cagliari - Oristano 
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Relazione a cura del Dott. Marco Ferri 

Introduzione 

Gentili Signore e Signori, 

La giornata odierna segna l’ultimo incontro delle cinque giornate che hanno formato questo 

seminario. Negli incontri precedenti sono state sviscerate dal punto di vista giuridico tutte le norme 

che riguardano l’Arbitrato e le problematiche attinenti, con l’ausilio di numerose sentenze. Tutto 

questo lavoro è stato coordinato dalla dott.ssa Grazia Corradini, promotrice dell’evento e svolto 

egregiamente da quotatissimi Avvocati e Professori universitari che a turno hanno relazionato in 

merito. 

La giornata odierna invece dovrebbe essere improntata più che sulle norme giuridiche che 

riguardano l’arbitrato, sulla descrizione spicciola di quello che è l’arbitrato e sulle sue fasi, tenendo 

sempre ben presenti quelli che sono i dettami del Codice di Procedura Civile, le Leggi Speciali, i 

regolamenti, la volontà delle parti e convenzioni internazionali. 

Come tutti sappiamo l’arbitrato consiste in un modo di risoluzione delle controversie alternativo 

rispetto al giudizio dei Giudici dello Stato ed è affidata ad un Giudice privato scelto dalle parti, 

potenzialmente in grado di garantire una decisione più aderente alle peculiarità della lite e, 

comunque, più rapido. Il giudizio arbitrale ha quindi natura privatistica e tale caratteristica va ad 

incidere inevitabilmente anche sulle modalità di svolgimento del procedimento arbitrale. Il 

legislatore infatti NON si preoccupa eccessivamente di disciplinare le modalità del giudizio, se non 

introducendo una normativa minima che può comunque essere deregolata a seconda delle esigenze 

delle parti. La possibilità di scelta di un cosiddetto “ Giudice su misura”, non contrasta con la 

riserva costituzionale della funzione giurisdizionale ai magistrati ordinari. Esclusiva dello Stato 

infatti NON è la decisione delle controversie, bensì, la tutela coattiva dei diritti. 

Fatta questa doverosa premessa, passiamo quindi a parlare effettivamente dell’Arbitrato o meglio 

degli Arbitrati, quindi non al singolare ma al plurale, poiché diverse sono le tipologie di arbitrato. 

Distinguiamo, ad esempio, tra arbitrato ad HOC e arbitrato cosiddetto istituzionale, ovvero 

Amministrato, che, poi, è quello che ci interessa oggi maggiormente. 

Nell’arbitrato ad HOC la base negoziale del processo privato è costituita esclusivamente dal patto 

commissorio e dal mandato arbitrale. L’intera regolamentazione dell’arbitrato è tendenzialmente 

tutta contenuta nel contratto, dalla nomina degli arbitri o dell’arbitro (in caso di Arbitro Unico), alla 

scelta della disciplina del procedimento arbitrale. 

La circostanza che l’arbitrato ad HOC sia completamente privo di una struttura istituzionale 

preesistente all’inizio del procedimento, non è priva di conseguenze: esistono infatti svariate 

circostanze nelle quali si rende necessario l’intervento di un soggetto esterno, al fine di superare una 

situazione di stallo e rendere possibile lo svolgimento del processo privato. Tale situazione di 

“soccorso” dell’arbitrato ad HOC è affidata dal codice di rito al Presidente del Tribunale, il quale 

interviene in attività che le parti stesse potrebbero svolgere: si pensi alla nomina (art.809 e 810 

c.p.c.) e sostituzione (art.811 c.p.c.) dell’arbitro, o alla proroga del termine per la pronuncia del lodo 

(art.820 c.p.c.). L’arbitrato ad HOC ha il vantaggio di esaltare l’autonomia privata, ma può 

incontrare un severo limite nella minore attitudine a garantire l’effettivo svolgimento del 

procedimento, stante l’assenza di un’autorità esterna alle parti in grado di intervenire nel caso di 

inerzia, malafede o difficoltà. 
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Nel secondo tipo di Arbitrato, quello istituzionale detto anche Amministrato, che trova il suo 

fondamento normativo nell’articolo 832 c.p.c., invece, le parti scelgono un organismo italiano o 

internazionale specializzato nell’organizzazione e nella gestione dell’arbitrato, come ad esempio, la 

Camera Arbitrale, e si affidano totalmente al regolamento da questo predisposto; l’organismo 

amministrerà quindi in modo più o meno rigido la procedura e fornirà anche l’assistenza che le parti 

dovessero eventualmente richiedere; inoltre, in caso di Arbitrato Amministrato, non sarà necessaria 

alcuna negoziazione tra le parti e gli arbitri per concordare l’ammontare degli oneri professionali di 

questi ultimi, essendo già determinate dall’Istituto le tariffe applicabili. 

Perché ci sia un procedimento arbitrale devono esserci: 

806 Controversie arbitrabili: le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro 

insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.  

807  Il compromesso redatto per iscritto e che determini l’oggetto della controversia. 

808  Clausola compromissoria. 

809  Numero degli arbitri, che può essere uno o, se più di uno, sempre in numero dispari. 

La convenzione di arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri, oppure stabilire il numero di essi 

e il modo di nominarli. 

810 Nomina degli arbitri: quando a norma della convenzione di arbitrato gli arbitri devono essere 

nominati dalle parti, ciascuna di esse, con atto notificato per iscritto, rende noto all’altra l’arbitro o 

gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri. 

811 Quando, per qualsiasi motivo, vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri nominati, si 

provvede alla loro sostituzione secondo quanto era stabilito per la loro nomina nella convenzione. 

812  Incapacità di essere arbitro: non può essere arbitro chi è privo della capacità di agire; non 

possono essere arbitri i minori, gli interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che sono sottoposti a 

interdizione dai pubblici uffici. 

813  L’accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto o può risultare dalla sottoscrizione del 

compromesso o dal verbale della prima riunione. Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico 

ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio. 

813 bis Decadenza degli arbitri 

L’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni può essere sostituito 

d’accordo tra le parti o del terzo a ciò incaricato dalla Convenzione d’ Arbitrato. 

In mancanza, decorso il termine di 15 giorni da apposita diffida comunicata all’arbitro per ottenere 

l’atto, può essere proposto ricorso al Presidente del tribunale per dichiarare la decadenza e 

provvedere alla sostituzione. 

L’arbitrato è uno strumento con cui risolvere le liti civili e commerciali in ambito domestico ed 

internazionale, in alternativa alla via Giudiziaria Ordinaria, per questo rientra a pieno titolo fra le 

A.D.R. (Alternative Dispute Resolution), ossia la Risoluzione Alternativa delle Dispute. Le parti, 

però, NON possono appellarsi all’Arbitrato per motivi relativi al Diritto di Famiglia e per quelli 

“che non possono formare oggetto di transazione” (c.d. diritti indisponibili). 
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Caratteristica fondamentale dell’Arbitrato è la possibilità, per le parti, di scegliere i soggetti che 

decideranno la lite tra tecnici ed esperti della materia, escludendo il ricorso al Giudice Ordinario. 

E’ possibile utilizzare l’arbitrato solo se le parti hanno inserito nel contratto o nello Statuto Sociale 

una clausola arbitrale oppure, successivamente dopo l’insorgere delle controversie, con la 

sottoscrizione di un apposito accordo definito “compromesso arbitrale”. 

La clausola che rimetta la soluzione di eventuali controversie all’esito di un Arbitrato (clausola 

compromissoria) deve essere manifestata nell’atto (o in concorde contratto distinto, compromesso) 

e non può essere presunta. 

L’Arbitrato è quindi una procedura stragiudiziale, nella quale NON è richiesta la presenza di un 

giudice per risolvere una controversia civile e commerciale, realizzata tramite l’assegnamento di un 

apposito incarico ad uno o più soggetti terzi rispetto alla controversia, detti Arbitratori, 

normalmente in numero dispari, nei casi più frequenti 1 o 3,  di cui 2 nominati da ciascuna  delle 

parti ed il terzo scelto da parte di una persona al di sopra delle parti (es. il Presidente della Camera 

Arbitrale, il Presidente del Tribunale oppure scelto di comune accordo dai due arbitri già nominati). 

Gli arbitri devono essere in numero dispari affinchè si abbia esito definito dell’Arbitrato, in quanto 

così facendo ci sarà sempre una decisione presa a maggioranza semplice. 

Gli arbitri all’esito del procedimento forniscono alle parti la loro decisione, definita LODO 

Arbitrale, che include la determinazione del caso ritenuta più adeguata. 

Il LODO è un negozio giuridico assimilabile ad una sentenza. Se l’Arbitrato era rituale il LODO 

ha efficacia vincolante nei rapporti tra le parti ed è suscettibile di ottenere efficacia di Titolo 

Esecutivo, se depositato alla Cancelleria del Tribunale del luogo in cui è stato emesso e conferita 

capacità esecutiva dal Giudice al pari della sentenza emessa dall’autorità giudiziaria ordinaria. 

Il lodo, in ogni caso, rimane sempre un Atto Privato  al quale la legge associa gli stessi effetti 

dichiarativi della sentenza. 
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Dott. Marco Ferri 1

 

 È un procedimento alternativo al Giudizio 
Ordinario attraverso il quale le parti affidano 
la risoluzione di una lite a Giudici «privati», in 
sostituzione dei Giudici «togati» i quali 
conservano, giustamente, il monopolio della 
giurisdizione penale.

Dott. Marco Ferri
1
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 Codice di Procedura Civile ( artt. 806-840);

 Leggi Speciali ( es. arbitrato societario);

 Regolamenti Camere Arbitrali;

 Volontà delle parti;

 Convenzioni internazionali.

Dott. Marco Ferri
1

 

 Rituale o Irrituale;

 Diritto o Equità;

 Ad hoc o Amministrato.

Dott. Marco Ferri
1
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 In entrambi i casi l’obiettivo è di dirimere una 
controversia ma con un’efficacia diversa.

- Arbitrato rituale: Efficacia di sentenza;

- Arbitrato irrituale: Efficacia contrattuale.

«La controversia potrà essere deferita mediante 
determinazione contrattuale « art. 808 ter c.p.c

Dott. Marco Ferri
1

 

 Ad Hoc: l’intero procedimento verte su regole 
predisposte dalle parti;

 Amministrato: il procedimento è coordinato 
da un Organismo a cui le parti rimandano 
anche l’applicazione del Regolamento

Dott. Marco Ferri
1
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Le parti, con Compromesso, Clausola 

Compromissoria o Convenzione Arbitrale, 

devolvono le controversie insorte o future ad 

un Organismo Arbitrale tramite rinvio al 

Regolamento Arbitrale Precostituito dal 

suddetto Organismo.

Dott. Marco Ferri
1

 

- Art. 832 c.p.c. c.3 « se le parti non hanno diversamente 

convenuto si applica il regolamento in vigore al momento in cui il 

procedimento arbitrale ha inizio»;

- Art. 832 c.p.c. c.4 : « le istituzioni di carattere associativo e 

quelle costituite per la rappresentanza degli interessi di 

categorie professionali non possono nominare arbitri nelle 

controversie che contrappongono i propri associati o 

appartenenti alla categoria professionale a terzi»

- Art. 832 c.p.c. c.6 « L’istituzione può rifiutare l’amministrazione 

del procedimento».

Dott. Marco Ferri
1
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Forma: scritta ad substantiam
Contenuto: 
- Parte sostanziale = la volontà di deferire la 

lite ad arbitri e l’oggetto;
- Nomina arbitri;
- Sede;
- Termine del lodo;
- Tipologia di arbitrato.
Nel silenzio delle parti, per diversi elementi, 
sono previsti criteri sostitutivi.

Dott. Marco Ferri
1

 

Compromesso: 
- Lite insorta;
- Per iscritto, con patto anche non  contestuale 

e indicare l’oggetto.
Clausola compromissoria:
- Lite non insorta;
- Atto non per forza contestuale, ma separato.
Convenzione arbitrato non contrattuale:
- Controversie future su rapporti non 
contrattuali determinati

Dott. Marco Ferri
1
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Ai sensi dell’art. 806 c.p.c. le parti possono far 
decidere le controversie tra loro insorte che 
non abbiano per oggetto diritti indisponibili, 
salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di lavoro possono essere decise 
da arbitri solo se previsto dalla legge o nei 
contratti o accordi collettivi di lavoro.

Dott. Marco Ferri
1

 

- Nomina diretta per opera delle parti o delegata;

- Nessun requisito imposto se non la piena 
capacità di agire 

Incapacità: minori, interdetti, inabilitati, falliti, interdetti 
pubblici uffici e in genere gli incapaci in tutto o in parte

Incompatibilità: chi svolge particolari funzioni ( es. magistrati in 
attività o impiegati pubblici). Sono ammesse autorizzazioni e la 
nomina non incide sul lodo.

Inidoneità: non sono presenti i requisiti imposti dalle parti del 
procedimento ( effetto ricusazione)

Dott. Marco Ferri
1
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Come avviene la nomina?

Il c.p.c. pone una doppia opzione alternativa:

- Nomina diretta

- Numero degli arbitri ( dispari) e modo di nominarli

Dott. Marco Ferri
13

 

Perché ci sia un procedimento arbitrale devono 
esserci:

 806 c.p.c. : Controversie arbitrabili: le parti 
possono far decidere da arbitri le 
controversie tra di loro insorte che non 
abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo 
espresso divieto di legge. 

 807 c.p.c. : Il compromesso redatto per 
iscritto e che determini l’oggetto della 
controversia.

 808 c.p.c. : Clausola compromissoria.

Dott. Marco Ferri
14
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 809 c.p.c. : Numero degli arbitri, che può essere 
uno o ,se più di uno, sempre in numero dispari.

La convenzione di arbitrato deve contenere la   
nomina degli arbitri, oppure stabilire il numero di 
essi e il modo di nominarli.

 810 c.p.c. : Nomina degli arbitri: quando a norma 
della convenzione di arbitrato gli arbitri devono 
essere nominati dalle parti, ciascuna di esse, con 
atto notificato per iscritto, rende noto all’altra 
l’arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito 
a procedere alla designazione dei propri.

Dott. Marco Ferri
15

 

 811 c.p.c. : Quando, per qualsiasi motivo, 
vengono a mancare tutti o alcuni degli arbitri 
nominati, si provvede alla loro sostituzione 
secondo quanto era stabilito per la loro 
nomina nella convenzione.

 812 c.p.c. : Incapacità di essere arbitro: non 
può essere arbitro chi è privo della capacità di 
agire; non possono essere arbitri i minori, gli 
interdetti, gli inabilitati, i falliti e coloro che 
sono sottoposti a interdizione dai pubblici 
uffici.

Dott. Marco Ferri
16
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 813 c.p.c. : L’accettazione degli arbitri deve essere 
data per iscritto o può risultare dalla sottoscrizione 
del compromesso o dal verbale della prima riunione. 
Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico 
ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio.

 813 bis Decadenza degli arbitri

L’arbitro che omette o ritarda di compiere un atto relativo alle 
sue funzioni può essere sostituito d’accordo tra le parti o del 
terzo a ciò incaricato dalla Convenzione d’ Arbitrato.
In mancanza, decorso il termine di 15 giorni da apposita diffida 
comunicata all’arbitro per ottenere l’atto, può essere proposto 
ricorso al Presidente del tribunale per dichiarare la decadenza e 
provvedere alla sostituzione.

Dott. Marco Ferri
17

 

Dott. Marco Ferri
18
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PRESENTAZIONE DELL’ING. ANNALISA BANCHIERO 

IL RUOLO DEL CTU NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE 

 

 
Ing. Annalisa Banchiero

 
Ha conseguito la laurea magistrale in Ingegneria civile con indirizzo Strutture presso l’Università di 

Cagliari nell’anno accademico 1999- 2000. 

Nel 2001 ha conseguito la abilitazione all’esercizio della libera professione di ingegnere ed è 

iscritta al relativo albo. 

Ha frequentato il Corso di Formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile relativo alle 

funzioni di “Coordinatore della progettazione” e “Coordinatore per l’esecuzione dei lavori (120h)” 

e relativi aggiornamenti.  

E’ stata chiamata a fare parte come componente e segretario della Commissione Ingegneria 

Forense. 

Ha svolto consulenze tecniche per il tribunale in materia di ricostruzione, valutazione danni e 

controversie relative ad immobili, stime immobiliari, nonché attività in procedure di esecuzioni 

immobiliari, fallimenti, progettazione e rilevamenti dello stato. Si occupa di tecniche negli 

interventi di ripristino degli edifici, direzione lavori, pratiche catastali, accatastamenti, 

frazionamenti e anche di consulenze tecniche di parte. 

Negli anni 2020 e 2022 è stata Commissario per l’Esame di stato Ingegnere sez. A e B. Sessione I e 

II.  

E’ consulente e docente in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e discipline tecniche.  

E’ iscritta all’elenco degli arbitri della Camera arbitrale di Cagliari – Oristano . 
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PROCEDIMENTO ARBITRALE
RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO C.T.U.

 

Nomina del Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.)

L’Arbitro o il Tribunale Arbitrale o il Consiglio Arbitrale ha la possibilità di nominare, 
e dunque, farsi assistere da uno o più consulenti, competenti in diverse materie, 
allorquando la questione tecnica da comporre sia multidisciplinare.

Il conferimento dell’incarico al CTU può effettuarsi con fissazione, da parte del 
Tribunale Arbitrale, di un’apposita udienza, a cui il CTU designato è invitato a 
comparire, o con ordinanza trasmessa alle parti nel domicilio eletto.
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Conferimento dell’incarico

La designazione viene comunicata al Consulente unitamente ai dati della 
controversia arbitrale, ai nomi delle parti e dei rispettivi difensori, degli arbitri, alla 
clausola compromissoria che ha generato l’arbitrato e all’ordinanza con cui il 
Tribunale Arbitrale ha disposto la consulenza tecnica.

Tali elementi consentono al designando Consulente di effettuare una preventiva 
valutazione in termini di competenza, disponibilità e indipendenza, per poter 
decidere se accettare o meno l’incarico.

 

Nomina del Consulente Tecnico di Parte

Nel caso si ricorra alla nomina del C.T.U., alle parti è concesso nominare un 
Consulente Tecnico di Parte (C.T.P.).
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Quesito

Nella formulazione del quesito al CTU nominato, il Tribunale Arbitrale, può 
coinvolgere anche le parti in causa affinché queste esprimano le proprie 
motivazioni che permettano di esplicitare nel miglior modo possibile il quesito.

Il quesito, infatti, deve possedere caratteriste di chiarezza e comprensibilità poiché 
ha la funzione di indicare al Consulente l’oggetto delle indagini e gli accertamenti 
richiesti.

 

Imparzialità e indipendenza e obbligo di riservatezza del CTU

Il Consulente incaricato ha l’obbligo di dichiarare l’eventuale esistenza di cause 
d’incompatibilità all’espletamento dell’incarico e di rendere noti eventuali rapporti con gli 
arbitri, con le parti e con i loro legali.

Il CTU è tenuto a osservare la riservatezza sul procedimento e sul lodo.

Il Tribunale Arbitrale, su richiesta di una o entrambe le parti, può disporre la sottoscrizione di 
specifici accordi di riservatezza.
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Rispetto del principio del contraddittorio

L’attività del consulente designato deve essere sempre improntata al rispetto del principio del 
contraddittorio.

Al momento del conferimento dell’incarico il Tribunale Arbitrale:

fissa la data di inizio delle operazioni peritali, ovvero la rimette al CTU;

assegna un primo termine entro il quale il CTU è tenuto a inviare la bozza di Relazione alle 
parti;

un secondo termine entro il quale le parti sono tenute a trasmettere al CTU le proprie 
osservazioni e controdeduzioni;

un terzo termine entro il quale il Consulente è tenuto depositare la Relazione, unitamente alle 
osservazioni e controdeduzioni delle parti, con le relative brevi repliche alle stesse;

fissa la data dell’udienza successiva al deposito della Relazione.

 

Operazioni peritali

Il CTU può avvalersi di un collaboratore previa autorizzazione del Tribunale 
Arbitrale.

All’inizio delle operazioni peritali il CTU può illustrare come intende svolgere le 
stesse operazioni e può stabilire di effettuare una o più sedute al termine delle quali 
redigerà un apposito verbale che verrà allegato alla Relazione.

Le operazioni peritali non potranno ritersi chiuse fintanto che il CTU nominato non 
le dichiari tali con apposito verbale.
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Nel pieno rispetto del contraddittorio:

Il CTU non può acquisire documenti che non siano già stati prodotti nel giudizio arbitrale, 
salvo diversa determinazione del Tribunale Arbitrale.

Il CTU può chiedere alle parti chiarimenti ed assumere informazioni da terzi a patto che dette 
informazioni siano strettamente inerenti all’oggetto dell’indagine e comunque inerenti 
all’ambito strettamente tecnico della consulenza, e che vengano rese note le fonti da cui ha 
tratto tali informazioni.

 

Nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale Arbitrale, Il CTU, deposita la Relazione, 
unitamente alla istanza di liquidazione.

Il CTU è tenuto a partecipare a tutte le udienze e le convocazioni alle quali è 
invitato dal Tribunale Arbitrale e, su eventuale richiesta dello stesso, rende i relativi 
chiarimenti.
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PARTECIPANTI ALL’ARBITRATO SIMULATO 

 

 
Avv. Maria Francesca Baire 

Dal 2015 svolge la professione di avvocato presso il Foro di Cagliari nelle materie del diritto civile, 

diritto penale, diritto della famiglia e del minore, procedure esecutive immobiliari e mobiliari e 

delle locazioni. 

In sede di conseguimento della abilitazione professionale è stata assegnataria del premio istituito 

dalla Fondazione Giorgio Mereu, riconosciuto dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari per aver 

riportato la migliore votazione complessiva di genere, con riferimento alla sessione 2013, nonché 

assegnataria del premio istituito dalla Fondazione Pietro Riccio, riconosciuto dall’Ordine degli 

Avvocati di Cagliari per aver riportato la migliore votazione complessiva di genere nelle materie 

penalistiche. In base alla votazione raggiunta all’esito dell’esame della professione di avvocato è 

stata altresì ammessa al Corso di approfondimento riservato da Cassa Forense, in collaborazione 

con il Gruppo 24 ore, sulle tematiche della normativa all'attività di controllo, della gestione della 

crisi d'impresa delle nuove opportunità di superamento dopo la riforma fallimentare e della 

negoziazione assistita. 

Dal mese di Giugno 2017 è commissaria presso la Commissione Pari Opportunità istituita presso il 

Comune di Capoterra. 

Dal 2021 è componente del Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di 

Cagliari – Oristano. 
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RELAZIONE DELL’AVV. MARIA FRANCESCA BAIRE 

Esame della procedura arbitrale con riferimento ad una controversia concreta sorta in 

materia di appalto 

Il caso che abbiamo preso in esame, al fine di esaminare la procedura arbitrale, mettendone in 

evidenza gli aspetti e le problematiche che emergono in concreto, riguarda una controversia in 

materia di appalto. 

Il fatto può essere sintetizzato in questi termini: la Società Alfa e la Società Beta sottoscrivevano, 

in data 24.02.2010, un contratto d’appalto a misura, avente ad oggetto l’esecuzione da parte di Alfa 

dei lavori di ristrutturazione di un fabbricato di proprietà di Beta. 

L’importo totale dei lavori veniva indicato nel contratto in euro 200.000,00, da corrispondersi con 

acconti in corso d’opera in esito al rilascio delle certificazioni relative allo Stato di Avanzamento 

dei Lavori(SAL), da redigersi mensilmente secondo le quantità effettivamente eseguite. 

Sorgevano questioni sul pagamento di alcune fatture emesse da Alfa, per un importo complessivo 

di euro 100.000,00. 

In particolare, Beta rifiutava di eseguire il predetto pagamento eccependo l’inadempimento della 

società Alfa ed affermando che la società appaltatrice avesse eseguito i lavori solo in modo parziale 

e comunque in maniera difforme rispetto alle regole dell’arte. 

In considerazione di quanto sopra, la società Alfa si rivolgeva al suo legale di fiducia al fine di 

avviare una procedura nei confronti di Beta, volta ad ottenere il pagamento delle somme 

asseritamente dovute. 

Il difensore della società Alfa, in primo luogo, procedeva all’esame del contratto di appalto, 

all’interno del quale era contenuta una clausola compromissoria, del seguente tenore: “Tutte le 

vertenze o contestazioni che dovessero insorgere e che non saranno direttamente composte, 

saranno obbligatoriamente sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale. Il Collegio arbitrale 

dovrà essere composto da tre arbitri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna; il terzo 

arbitro, che avrà funzione di Presidente, sarà designato di comune accordo dai primi due o, in caso 

di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari, per domanda anche di una sola delle 

parti contraenti o del suo arbitro. Il Presidente del Tribunale di Cagliari provvederà anche alla 

nomina dell'arbitro di quella Parte che non vi abbia provveduto nei 15 gg. successivi alla notifica 

della domanda d'arbitrato. Gli Arbitri emetteranno il giudizio senza alcuna formalità procedurale, 

entro il termine di tre mesi a far data dalla costituzione del Collegio arbitrale rituale a norma degli 

articoli 816 e segg. Cod. Civ.”. 

La predetta clausola compromissoria si riferisce evidentemente al c.d. arbitrato ad hoc. Laddove 

invece la predetta clausola avesse anche fatto riferimento ad un’istituzione permanente di arbitrato, 

per esempio la Camera arbitrale presso la Camera di Commercio di Cagliari Oristano ed al relativo 

regolamento, ci saremmo trovati in presenza del c.d. arbitrato amministrato. 

Nell’ambito dell’arbitrato ad hoc le parti hanno sicuramente una maggiore autonomia perché sono 

esse stesse a determinare le regole procedurali da seguire nel corso del procedimento arbitrale. 

Nell’ambito dell’arbitrato amministrato, invece, le parti, nel momento in cui concordemente 

decidono di fare riferimento ad un’istituzione permanente di arbitrato, decidono anche di sottostare 
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alle regole procedurali dettate dal regolamento di quell’istituzione. 

Nel caso di specie, invece, come abbiamo detto, siamo in presenza di una clausola 

compromissoria relativa ad un arbitrato ad hoc, in quanto la stessa non fa riferimento ad 

un’istituzione arbitrale ed al suo regolamento. 

Avvio della procedura 

Nel caso oggetto del nostro esame quindi, la procedura prenderà avvio mediante la notifica da 

parte dell’attivante (società Alfa) nei confronti del convenuto (società Beta) dell’atto di nomina di 

arbitro, così come previsto per legge.  

Riguardo al contenuto dell’atto di nomina di arbitro (allegato 1) non sono previste particolari 

formalità. Il predetto atto conterrà pertanto il nominativo dell’arbitro che la parte indica, una breve 

esposizione dei fatti e delle pretese che si intendono far valere nell’ambito della procedura arbitrale, 

nonché l’invito nei confronti del convenuto di procedere a sua volta alla nomina del proprio arbitro 

entro i termini previsti dall’art. 810 c.p.c. o, in caso di arbitrato amministrato, entro i termini e 

secondo le modalità previste dal regolamento arbitrale. 

La parte convenuta, ricevuto l’atto di nomina notificatole dall’attore, entro i 20 giorni successivi 

deve provvedere a notificare all’attore il proprio atto di nomina dell’arbitro. Tale atto avrà 

sostanzialmente lo stesso contenuto dell’atto di nomina predisposto dall’attore. 

A questo punto, gli arbitri nominati dalle parti procederanno di comune accordo alla nomina del 

terzo arbitro che svolgerà funzioni di Presidente. 

In caso di mancato accordo tra le parti, il terzo arbitro sarà nominato dal Presidente del Tribunale 

di Cagliari, per domanda anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro. Il Presidente 

del Tribunale provvederà anche alla nomina dell'arbitro di quella Parte che non vi abbia 

provveduto nei 15 gg. successivi alla notifica della domanda d'arbitrato (così come previsto dalla 

clausola compromissoria sopra menzionata). 

Nel caso dell’arbitrato amministrato il procedimento di nomina potrà essere un po’ diverso e 

seguirà le modalità previste dal regolamento. 

Per esempio, il Regolamento della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano attualmente 

vigente prevede una procedura secondo la quale la domanda di arbitrato non va notificata 

direttamente al convenuto ma va depositata presso la Segreteria. Sarà poi la segreteria a notificare 

la predetta domanda al convenuto e a ricevere le memorie di quest’ultimo contenenti la nomina 

dell’arbitro. 

Costituzione del Collegio Arbitrale  

Nel caso che ci occupa, le parti hanno quindi proceduto a nominare ciascuna il proprio arbitro.  

Gli arbitri nominati dalle parti, in occasione di una seduta preliminare, hanno proceduto poi alla 

nomina del terzo arbitro con funzione di Presidente. 

A questo punto si procede alla formale costituzione del Tribunale Arbitrale, in occasione di una 

seduta alla quale partecipano gli arbitri, le parti ed i difensori delle parti. 
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All’atto di costituzione del Tribunale arbitrale viene concordata ed individuata la procedura che 

sarà seguita nel corso dell’arbitrato. 

Di quanto sopra viene redatto apposito verbale approvato e sottoscritto dagli arbitri, dalle parti e 

dai difensori di ciascuna di esse (allegato 2). 

Contestualmente alla costituzione del Collegio arbitrale, quest’ultimo assegna alle parti i termini 

per il deposito di memorie contenenti la formulazione delle rispettive domande, l’esposizione dei 

fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni delle domande stesse nonché per il deposito di 

documenti e fissa l’udienza di trattazione e di comparizione personale delle parti al fine di esperire 

il tentativo di conciliazione e l’interrogatorio libero delle parti. 

Infine, viene stabilito il termine per il deposito del lodo in giorni duecentoquaranta dalla data di 

costituzione del Tribunale arbitrale, salvi i casi di proroga espressamente previsti dall’art.820 c.p.c.. 

Il termine per il deposito del lodo, pertanto, può essere prorogato, anche su istanza di parte. Per la 

richiesta della proroga dei termini per il deposito del Lodo, il difensore deve essere munito di 

espressa delega irrevocabile conferita dalla parte. 

Svolgimento della procedura arbitrale 

In seguito all’assegnazione dei termini di cui sopra, le parti procedono al deposito delle memorie e 

allo scambio delle stesse via posta elettronica certificata, in modo da garantire la piena attuazione 

del principio del contradditorio. 

In occasione della prima udienza di comparizione personale delle parti deve essere esperito il 

tentativo di conciliazione e, in caso di esito negativo dello stesso, si procede all’istruzione del 

procedimento nelle forme che ricalcano sostanzialmente quelle del giudizio ordinario. 

Vengono infine assegnati i termini per il deposito di memorie conclusionali e di replica e si procede 

poi alla pronuncia del Lodo. 

Si allegano: 

1) Atto nomina arbitro; 

2) Verbale costituzione del collegio arbitrale; 

 
ATTO DI NOMINA DELL'ARBITRO DI PARTE 

 EX ART.   810, COMMA 1 c.p.c.  

Nel procedimento  per arbitrato rituale promosso   da: 

SOCIETA'         ALFA       (P. IVA:  ____________________)    in persona  del  suo  legale        

rappresentante     pro-tempore          _______________         (C.F:   _____________),           con sede in 

___________________  

, ed   elettivamente domiciliata   in _____________ presso lo studio  dell'avv. 

_________(C.F.____________________, Via  _____________ che lo   rappresenta  e      difende  , giusta 

procura   odierna   a    margine  del  presente   atto.  Dichiara  di   volere ricevere gli avvisi e le   

comunicazioni di  cui agli artt. 133, terzo comma terzo    comma e  176  secondo   comma    c.p.c. 

all'indirizzo di posta   certificata _______________; 
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CONTRO 

                        

SOCIETA' BETA , (P. IVA:    ____________________) in persona   del suo legale    rappresentante    pro-

tempore    __________________, con   sede in ________________________.     

           

PREMESSO 

 che  è   sorta  controversia   nella  esecuzione    del contratto    di   appalto stipulato  in data …   con  

la Società Beta, avente ad oggetto  i lavori di  ristrutturazione dell'immobile di proprietà della società 

Beta sito in ___; 

 Detta controversia riguarda il mancato pagamento da parte della società Beta delle seguenti fatture 

(elenco fatture) per una somma complessiva di €100.000,00;  

 Che tale controversia in forza della clausola compromissoria di cui all'art. ___del contratto  di 

appalto deve essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali ciascuna parte 

dovrà nominarne uno e il terzo che avrà funzione di Presidente dovrà  essere designato di  comune 

accordo  dai primi due o, in caso di mancato accordo,  dal Presidente del Tribunale di Cagliari per 

domanda anche di una sola delle parti contraenti o del suo arbitro; 

 Che  intende promuovere   procedimento arbitrale per l'accoglimento della seguente  domanda:  

“Piaccia all'Ill.mo Collegio Arbitrale, contrariis reiectis, dichiarare la SOCIETA' BETA, in persona 

del suo  legale rappresentante    pro-tempore, inadempiente all'obbligazione assunta con la 

sottoscrizione del contratto di   appalto sottoscritto in data   __________________,   e per l'effetto 

condannare   la  medesima al    pagamento in favore della    SOCIETA' ALFA della somma  

complessiva  di  EURO 100,000,00  o in quella minore  o maggiore   accertanda, oltre interessi, 

con vittoria di spese ed onorari del giudizio"  

 Che   a tale scopo    è necessario  procedere    alla formazione    del Collegio arbitrale.  

NOMINA 

proprio  arbitro  l'avv. _______ nato   a ______ il _______    con  studio  in _______, ed  invita la 

SOCIETA' BETA, in persona del  suo legale     rappresentante pro-tempore,   a  designare   l'arbitro di sua 

fiducia, nel  rispetto dei   modi e  termini  di cui all'art. 810  primo    comma  c.p.c., con   espresso 

avvertimento    che, in difetto  di   nomina, si  procederà  alla richiesta di nomina al  Presidente  del 

Tribunale di Cagliari.  

Cagliari lì, ______________ Sottoscrizione difensore 

ATTO DI NOMINA DELL'ARBITRO DI PARTE 

EX ART.   810, COMMA 1 c.p.c.  

Nel procedimento  per arbitrato rituale promosso   da: 

SOCIETA'         ALFA       (P. IVA:  ____________________)    in persona  del  suo  legale        

rappresentante     pro-tempore          _______________         (C.F:   _____________),           con 

sede in ___________________  

, ed   elettivamente domiciliata   in _____________ presso lo studio  dell'avv. 

_________(C.F.____________________, Via  _____________ che lo   rappresenta  e      difende  , 

giusta procura   odierna   a    margine  del  presente   atto.  Dichiara  di   volere ricevere gli avvisi e 

le   comunicazioni di  cui agli artt. 133, terzo comma terzo    comma e  176  secondo   comma    

c.p.c. all'indirizzo di posta   certificata _______________; 

CONTRO 

                        

SOCIETA' BETA , (P. IVA:    ____________________) in persona   del suo legale    rappresentante    
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pro-tempore    __________________, con   sede in ________________________.     

           

PREMESSO 

                                                                                                       

 che è sorta controversia nella esecuzione del contratto di appalto stipulato in data … con la 

Società Beta, avente ad oggetto i lavori di ristrutturazione dell'immobile di proprietà della 

società Beta sito in ___; 

 Detta controversia riguarda il mancato pagamento da parte della società Beta delle seguenti 

fatture (elenco fatture) per una somma complessiva di €100.000,00;  

 Che tale controversia in forza della clausola compromissoria di cui all'art. ___del contratto  

di appalto deve essere decisa da un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, dei quali 

ciascuna parte dovrà nominarne uno e il terzo che avrà funzione di Presidente dovrà  essere 

designato di  comune accordo  dai primi due o, in caso di mancato accordo,  dal Presidente 

del Tribunale di Cagliari per domanda anche di una sola delle parti contraenti o del suo 

arbitro; 

 Che  intende promuovere   procedimento arbitrale per l'accoglimento della seguente  

domanda:  

“Piaccia all'Ill.mo Collegio Arbitrale, contrariis reiectis, dichiarare la SOCIETA' BETA, in 

persona del suo  legale rappresentante    pro-tempore, inadempiente all'obbligazione 

assunta con la sottoscrizione del contratto di   appalto sottoscritto in data 

__________________, e per l'effetto condannare   la  medesima al pagamento in favore 

della    SOCIETA' ALFA della somma  complessiva  di  EURO 100,000,00  o in quella 

minore  o maggiore   accertanda, oltre interessi, con vittoria di spese ed onorari del 

giudizio"  

 Che a tale scopo è necessario  procedere alla formazione del Collegio arbitrale.  

NOMINA 

proprio arbitro l'avv. _______ nato a ______ il _______ con studio  in _______, ed invita la 

SOCIETA' BETA, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a designare l'arbitro di sua 

fiducia, nel  rispetto dei modi e termini di cui all'art. 810 primo comma  c.p.c., con   espresso 

avvertimento    che, in difetto  di   nomina, si  procederà  alla richiesta di nomina al  Presidente  del 

Tribunale di Cagliari.  

Cagliari lì, ______________                                                                         Sottoscrizione difensore 
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L’ARBITRATO SIMULATO 

L’INTERVENTO DELL’ARBITRO  

AVV. ETTORE ATZORI 

 
Avv. Ettore Atzori 

Avvocato cassazionista, già Consigliere e Presidente dell’ordine degli avvocati di Cagliari, 

attualmente componente del Consiglio Nazionale Forense per il distretto della Corte d’appello di 

Cagliari, responsabile della commissione Diritto dello sport del CNF.  

Fa parte del Comitato Direttivo della Fondazione Italiana per l’Innovazione Forense. 

E’ stato relatore in importanti incontri di studio e convegni.  

Ha svolto funzioni di arbitro e di difensore in arbitrati di rilievo. 

Successivamente l’Avv. Ettore Atzori, arbitro esperto, ha esposto un caso in materia di 

appalto e le diverse fasi di quello specifico caso e quindi ha illustrato le argomentazioni che 

hanno portato alla decisione ed il contenuto del lodo di cui ha dato lettura. 
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Avv. Cecilia Onnis 

 

E’ iscritta all’albo degli avvocati di Cagliari dal 1993 e dal 2006 a quello degli avvocati abilitati al 

patrocinio davanti alla magistrature superiori. 

E’ titolare dell’omonimo studio legale ed esercita prevalentemente nelle materie del diritto civile, 

penale, lavoro, societario, bancario e fallimentare. Ha svolto il patrocinio anche davanti alla Corte 

di Cassazione.  

Ha collaborato con varie sigle sindacali affrontando tutte le problematiche attinenti al rapporto di 

lavoro lavoratore/ datore di lavoro.  

Ha collaborato con l’ESAF ora Abbanoa.   

Segue problematiche relative al rapporto societario in particolare l'ipotesi di recesso del socio e la 

responsabilità degli amministratori.  

Ha partecipato a vari corsi formativi in materia civile e di deontologia professionale. 

Collabora con curatori fallimentari e segue posizioni legate alla procedura fallimentare. 

Tratta questioni legate all'infortunistica stradale, al diritto di famiglia e affronta problematiche in 

materia di separazione e divorzio. 

Per quanto riguarda il diritto minorile, tutela i minori sia dal punto di vista civile che da quello 

penale. 

A seguito dello sviluppo della mediazione ha partecipato a vari convegni di aggiornamento, anche 

in materia di arbitrato ed ha più volte trattato le posizioni davanti al mediatore, applicando 

direttamente la nuova procedura sia della mediazione che dell’arbitrato. 

Ho svolto la funzione di arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari. 

E’ attualmente Consigliere del Consiglio Dell’Ordine degli Avvocati di Cagliari e nel 2021 è stata 

nominata Vice Presidente del Consiglio della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio di 

Cagliari – Oristano.  

L’Avv. Cecilia Onnis ha collaborato alla ricerca ed allo studio del caso concreto per il quale 

l’Avv. Ettore Atzori ha svolto la funzione di arbitro. 
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LECTIO MAGISTRALIS – PROF. AVV. SILVIA IZZO 

IL RAPPORTO TRA ARBITRATO E GIUDIZIO ORDINARIO 

 
Prof. Avv. Silvia Izzo 

All’attualità Professore associato di Diritto processuale civile e ordinamento giudiziario presso 

l’Università di Cagliari. Già Ricercatore confermato di diritto processuale civile presso l’Università 

degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli (già Seconda Università degli Studi di Napoli) e presso 

l’Università Luiss G. Carli. In precedenza, dottore di ricerca dal 2005 in Diritto dell’arbitrato 

interno e internazionale.  

E’ stata responsabile di diversi progetti di ricerca presso l’Università degli Studi della Campania 

Luigi Vanvitelli, la Seconda Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di 

Roma 3, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, il Ludwig Maximilians Universität München 

Institut für Privatrecht und Zivilverfahrensrecht, Winter Semester Visiting Scholar e l’Università 

Luiss G. Carli.  

Ha svolto attività didattica presso l’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli. (già 

Seconda Università degli Studi di Napoli), l’Università degli Studi del Molise e alcune scuole di 

specializzazione per le Professioni legali. E’ stata titolare di un contributo per lo svolgimento di 

attività didattica integrativa presso la cattedra di Diritto dell’arbitrato dell’Università degli studi di 

Napoli Federico II.   

Ha partecipato come relatore a numerosi Convegni e incontri di studi, fra cui, specificamente con 

riguardo alla materia dell’arbitrato e della negoziazione assistita, quelli organizzati dalla Camera 

Arbitrale di Milano, dalla Camera Arbitrale di Parma, dall’Associazione italiana per l’arbitrato, 

dalla Seconda Università degli Studi di Napoli, dalla Scuola Superiore della Magistratura, dal 

Consiglio Superiore della Magistratura, dall’Ordine degli Avvocati di Cagliari e di Sassari.  

Dal 2009 è componente dell’Ufficio studi del Consiglio nazionale forense in seno al quale ricopre il 

ruolo di referente per il settore del diritto processuale civile, delle ADR e della deontologia forense.  

Dal 2006 è abilitata all’esercizio della professione forense e dal 2010 è formatore teorico ai sensi 

del d.lgs. n. 28/2010 per la figura del mediatore professionista di numerosi enti pubblici e privati, 

tra i quali il Consiglio nazionale forense e Confindustria. Dal 2002 è segretario di redazione del sito 

di informazione giuridica www. Judicium.it. Dal 2009 al 2016 è stata componente del comitato di 

redazione della rivista Rassegna forense fino alla cessazione.  
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E’ autrice della monografia “La convenzione arbitrale nel processo. Studio sui rapporti tra arbitrato 

e giurisdizioni statuali, Giappichelli, 2013” e di numerosi contributi in riviste, fra cui “L’arbitrato 

endoprocessuale, in Giusto processo civile, 2015, 358 e ss.”; “Forma e contenuto dell'atto di appello 

del rito del lavoro secondo la (primissima) giurisprudenza di legittimità, in Riv. it. dir. lav., 2015, 

517 e ss.”; “Le sezioni unite, il c.d. rito Fornero e l’ammissibilità della domanda del datore di 

lavoro: «si parva non liquet», in Foro it., 2014, I, 2770 e ss.”; “Le sezioni unite, il c.d. rito Fornero e 

l’ammissibilità della domanda del datore di lavoro: «si parva non liquet», in Foro it., 2014, I, 2770; 

“La legittimazione del datore di lavoro e la complessità della fase sommaria del c.d. rito Fornero al 

vaglio delle Sezioni Unite, in Foro it., 2014, I, 1845 e ss.”; “La legittimazione del datore di lavoro 

nel nuovo rito per la impugnativa dei licenziamenti, in Diritti, lavori, mercati, 2013, 406 e ss.”; 

“L’arbitrato nello spazio giuridico europeo alla luce del Regolamento (UE) n. 1215/2012, in Il 

giusto processo civile, 2013, 879 ss.”; “Sulla sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari 

prima della costituzione del collegio arbitrale, in Le società, 2012, 563 ss.”;  “Sulla mediazione 

delegata, in Foro it., 2012, I, 928”; “Sulla compatibilità tra tutela cautelare in corso di causa e 

procedimento sommario di cognizione, in Diritto e giurisprudenza, 2011, 463-474”; “Disponibilità 

del diritto e limiti alla compromettibilità per arbitri della deliberazione di approvazione del bilancio, 

in Le società, 2010, 1514 ss.”; “Il collateral order sull’immunità degli Stati stranieri nel sistema 

federale statunitense (In margine alla citazione in giudizio della Santa Sede per gli abusi sessuali 

commessi dai propri “dipendenti”), 2010, in Int'l lis, 147 ss.”; “La disciplina di attuazione in 

materia di mediazione civile e commerciale, in Rassegna forense, 2010, 577 ss.; “Di sopravvenuta 

incompromettibilità, sopravvenuta compromettibilità e ancora una volta sopravvenuta 

incompromettibilità, in Riv. arb., 2007, 50 ss.”; “Mutamenti dello stato di fatto o di diritto vigente 

al momento della domanda e litispendenza arbitrale, in Rivista trimestrale di diritto e procedura 

civile, 2007, 119 ss.”; “Note sull’interpretazione del lodo rituale, in Rivista trimestrale di diritto e 

procedura civile, 2005, 1429 ss.”; “Sul luogo della notificazione dell’impugnazione del lodo 

arbitrale ovvero dei rapporti tra arbitrato e processo, in Rivista dell’arbitrato, 2004, 84 ss.”; 

“Omessa formulazione dei quesiti e rituale proposizione della domanda di arbitrato, in Rivista 

dell’arbitrato, 2003, 320 ss.”; “L'individuazione della "regola corrispondente" all'art. 50 c.p.c. nei 

rapporti tra arbitrato rituale e processo tra tecnica e tutela, in Aa. Vv. Annali dell'Università degli 

studi del Molise, Campobasso 2014, p. 275 ss.”; “Il modello italiano di mediazione: le ragioni di un 

insuccesso, con Guido Alpa, in Quinto Rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia, 

Isdaci, 2012”; “L'arbitrato, in La nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari 2011, 393 

ss.”; “I tentativi di conciliazione in La nuova giustizia del lavoro, a cura di D. Dalfino, Bari, 2011, 

p. 373 ss.”; “Appunti sull'eccezione di compromesso e sulla sentenza che la decide, in Studi 

sull'arbitrato offerti a Giovanni Verde, a cura di F. Auletta, G.P. Califano, G. Della Pietra, N. 

Rascio, Napoli, 2011, 451 ss.”; “Arbitrato e tutela cautelare, in Arbitrato, Adr, conciliazione, a cura 

di M. Rubino Sammartano, Bologna, 2009, 529 ss.”; “Le parti del procedimento arbitrale, in 

Arbitrato, Adr, conciliazione, a cura di M. Rubino Sammartano, Bologna, 2009, 319 ss.”; 

“Pignoramento in generale, voce del Dig. Italiano, discip. priv., terza appendice di aggiornamento, 

Torino, 2007”. 


