L'arbitrato è un metodo di risoluzione delle controversie in cui uno o più arbitri imparziali vengono nominati per
assumere una decisione vincolante. Di seguito, una rappresentazione delle fasi in cui si articola la maggior parte degli
arbitrati di Camera Arbitrale di Milano. L'arbitrato CAM è un arbitrato amministrato: i passaggi sono disciplinati dal
Regolamento CAM. Questo lo rende più prevedibile nei tempi e nei costi rispetto all'arbitrato non amministrato (ad hoc).
Contattaci per maggiori informazioni: segreteria.arbitrato@mi.camcom.it; 02.85.15.4666 / 02.85.15.4563 (Milano),
06.42.03.4324 (Roma)

PRIMA DI AVVIARE IL PROCEDIMENTO
È necessario aver sottoscritto una clausola compromissoria valida.
In alternativa, le parti in lite possono sempre stipulare un
compromesso. A tal fine, è disponibile il modello di domanda di
arbitrato con proposta di applicazione del Regolamento CAM.

DOMANDA DI ARBITRATO
ART. 10 - regolamento CAM

nt
Claima

Visita la sezione dedicata del nostro sito per sapere
come avviare un arbitrato in CAM anche da remoto.

RISPOSTA ALLA DOMANDA DI ARBITRATO
ART. 11 - regolamento CAM
Respondent

Se il convenuto non deposita la risposta o non partecipa a qualsiasi
fase del procedimento, l'arbitrato prosegue in sua assenza.

DEPOSITO DEI FONDI INIZIALI

€

ART. 41 - REGOLAMENTO CAM
Prevedere i costi dell'arbitrato in CAM è ancora più semplice,
grazie al cost calculator e al tariffario. I costi del procedimento
sono disciplinati dal Titolo VI del Regolamento CAM.

NOMINA, CONTROLLO DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ,
CONFERMA DEGLI ARBITRI
ART. 20 - REGOLAMENTO CAM

Queste attività sono di competenza del Consiglio Arbitrale, che
sovraintende a tutte le fasi dell'arbitrato e vigila sulla durata dei
procedimenti. La neutralità degli arbitri è uno dei princìpi cardine
dell'arbitrato CAM. Per questo, gli arbitri che accettano l'incarico dalla
CAM si impegnano ad operare nel rispetto del Codice Deontologico CAM.

PROCEDIMENTO ARBITRALE:

UDIENZE, SCAMBIO DI MEMORIE, ASSUNZIONE DELLE PROVE

artt. 24–32 - regolamento CAM
Questa fase del procedimento arbitrale, che in media dura 6 mesi,
può essere ulteriormente snellita grazie alla nuova procedura di
Arbitrato Semplificato, che - in media - dimezza i tempi e riduce di
un terzo i costi del procedimento arbitrale.

LIQUIDAZIONE DEI COSTI DEL PROCEDIMENTO
ART. 41 - regolamento CAM
A seguito della liquidazione disposta dal Consiglio Arbitrale, la Segreteria
richiede alle parti il saldo dei costi prima del deposito del lodo.

DEPOSITO DEL LODO DEFINITIVO
artt. 33–38 - regolamento CAM
Il lodo ha efficacia vincolante per le parti del procedimento arbitrale.
Gli arbitri possono chiedere alla Segreteria un controllo dei requisiti
formali del lodo prima della sua sottoscrizione.

