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Arbitrato su del 28%
negli ultimi quattro anni

Cresce l'utilizzo dell'arbitrato presso la Camera arbi-
trale di Milano (CAM). Negli ultimi 4 anni (2019-2022)
si è registrato un aumento del 28% delle domande,
passando da 102 a 131. In riduzione la durata dei pro-
cedimenti del 7% in 4 anni: attualmente un procedi-
mento dura in media 13 mesi. Nel 2022 è aumento il
numero delle domande depositate, con un +6% pas-
sando da n.123 del 2021 a n.131 del 2022. I settori che
registrano un maggiore ricorso all'arbitrato sono il
societario (24% sul totale), l'affitto, vendita e cessio-
ne del ramo d'azienda (18%) e la fornitura di beni e
servizi (17%). Nell'ultimo anno si registra una notevo-
le crescita delle controversie che riguardano la forni-
tura di beni e servizi, segue l'incremento delle contro-
versie relative all'affitto, vendita e cessione di ramo
d'azienda, fortemente influenzate dalla pandemia e
dalle misure adottate per il contenimento della stes-
sa. Si registra anche un aumento delle liti in materia
di appalto, anche dovuto al rincaro dei prezzi dell'e-
nergia, delle materie prime e della componentistica.
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. Sono
79 le nomine di arbitri effettuate dal consiglio arbi-
trale CAM nel 2022; erano 45 nel 2021. Per quanto con-
cerne l'arbitrato semplificato nel 2022 i casi sono 22

che pesano i116.8% del to-
tale. Per la maggior par-
te fanno ricorso all'arbi-
trato semplificato le pic-
cole e medie imprese. La
procedura, in vigore dal
1° luglio 2020 in Camera
arbitrale di Milano, ridu-
ce tempi e costi rispetto
al procedimento arbitra-
le ordinario. Si applica
per procedimenti con va-
lore non superiore a 250
mila euro, per procedi-
menti senza alcun limite
di valore economico, se
le parti richiedono
espressamente la proce-
dura semplificata. La de-
cisione è sempre affidata
ad un arbitro unico (anzi-
ché un collegio di tre ar-
bitri). La CAM a livello
nazionale, affianca alcu-
ne Camere di commercio
italiane e altri enti
nell'amministrazione de-
gli arbitrati, applicando
il suo regolamento.
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Camera di commercio e sistema camerale


