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Arbitrato,
Italia faro
oltre confine

Cresce l'interesse in
Italia per l'arbitrato. La
Camera arbitrale di Mila-
no ha registrato un incre-
mento del 21% delle do-
mande di arbitrato depo-
sitate in 3 anni
(2019-2021). Nei primi 5
mesi del 2022 l'aumento
delle domande di arbitra-
to è stato del 27% rispet-
to allo stesso periodo
dell'anno precedente. In
particolare si è registra-
ta una notevole crescita
delle controversie che ri-

guardano l'affitto di ra-
mo d'azienda, fortemen-
te influenzate dalla pan-
demia e dalle misure
adottate per il conteni-
mento della stessa. Nello
stesso periodo si registra
anche un aumento delle
liti in materia di appalto,
anche dovuto al rincaro
dei prezzi dell'energia,
delle materie prime e del-
la componentistica; va-
riazioni notevoli anche
nelle controversie in ma-
teria societaria, compra-

vendita di quote e patti
parasociali. Il settore
energetico ha subito un
incremento, anche se al
momento non marcato,
in parte determinato
dall'aumento dei prezzi
dell'energia e del gas. E'
probabile che nei prossi-
mi mesi vi sarà un au-
mento più consistente.
Delle prospettive di que-
sto strumento, alla luce
delle modifiche introdot-
te nella riforma della giu-
stizia della ministra,

Marta Cartabia, hanno
discusso a Roma oltre
200 professionisti, prove-
nienti da ogni angolo del
mondo, in occasione della
1° Giornata Italiana
dell'Arbitrato (IAD -
Italian Arbitration Day),
organizzata dall'AIA- As-
sociazione Italiana per
l'Arbitrato e da CAM- Ca-
mera Arbitrale di Mila-
no, per discutere della
nuova normativa dell'ar-
bitrato italiano in compa-
razione con leggi e prassi

internazionali. Tra le no-
vità, la legge delega sulla
riforma del processo civi-
le (n.206/2021) ha intro-
dotto l'obbligo per gli arbi-
tri di dichiarare la pro-
pria indipendenza e im-
parzialità e ha rimosso il
divieto degli stessi di far
ricorso a misure cautela-
ri. Aggiustamenti che
contribuiscono a creare
una legislazione in Italia
più favorevole a ospitare
procedimenti arbitrali in-
ternazionali.
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Camera di commercio e sistema camerale


