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CHI SIAMO

U

na Camera Arbitrale privata, tra le più importanti in Italia, che amministra
procedimenti nazionali e internazionali, nelle seguenti materie: diritti reali,
condominio, locazioni, responsabilità civile, patti di famiglia, controversie in materia
di famiglia (se arbitrabili), controversie successorie, diritto dei contratti, affitto di
aziende, controversie bancarie, finanziarie, societarie, risarcimento derivante da
responsabilità medica e da diffamazione a mezzo stampa, diritto del lavoro, della
previdenza e dell’assistenza sociale, diritto amministrativo, diritto internazionale, diritto
del commercio internazionale, diritto dell’Unione Europea e tutto ciò che attiene ai
diritti disponibili.
La Camera Arbitrale Internazionale è strutturata in sezioni, ciascuna delle quali
prevede un elenco di Giudici Arbitri selezionati tra i massimi esperti della materia di
riferimento.
Ad oggi le sezioni attive sono rappresentate dalla:
Camera Arbitrale Internazionale (Sez. 1)

Diritto internazionale, Diritto del commercio nternazionale, Diritto dell’Unione Europea.

Camera Arbitrale dell’Immobiliare e del Condominio (Sez. 2)
Diritti reali, Controversie di Condominio, Locazioni.

Camera Arbitrale delle Imprese (Sez. 3)
Diritto dei Contratti, Appalti, Affitto di aziende, Controversie bancarie,
Finanziarie-Societarie.

Tribunale Araldico Nobiliare (Sez. 4)

Genealogia (ricostruzione alberi genealogici, dispute ereditarie e dinastiche),
ordini cavallereschi (storia, legittimità, appartenenza e titolarità), diritto nobiliare
e araldica (verifica fons honorum, riconoscimenti successivi, legittima titolarità),
diritto alla piena identità personale e cognomizzazione (modifica e aggiunta
di cognomi, predicati feudali e onorifici).
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ARBITRI SENIOR

L

a Camera Arbitrale Internazionale conta sulla collaborazione di 900 Giudici Arbitri
ordinari, di altissimo profilo, selezionati tra Avvocati, Docenti Universitari, Magistrati
in quiescenza, Professionisti del settore tecnico, contabile, medico.
Agli Arbitri Ordinari si affiancano gli Arbitri Senior, componenti del Centro Studi della
Camera Arbitrale Internazionale. Sono Personalità distintesi in ambito professionale e
formativo, che si occupano di procedimenti arbitrali di particolare complessità o quali
componenti di un Collegio Arbitrale nella qualità di Presidente. Di seguito alcuni degli
Arbitri Senior della Camera Arbitrale Internazionale:

• Prof.ssa Avv. Perago Carmela Lucia – Associato Diritto Processuale Civile e Diritto
delle A.D.R. Università degli Studi del Salento.

• Prof. Avv. Lolli Andrea - Associato Diritto Commerciale e Fallimentare Università di Ferrara.
• Prof. Avv. Berti Carlo - Associato Diritto Privato, Diritto Civile e Diritto della Comunicazione
Università degli Studi di Bologna.

• Prof. Avv. San Mauro Cesare - Associato Diritto del Mercato e degli Strumenti Finanziari
e di Diritto delle Reti e dei Mercati regolati Università la “Sapienza” di Roma.

• Prof. Avv. Locatelli Francesca - Associato Istituzioni Diritto Processuale Civile Università
di Bergamo.

• Prof. Avv. Manfrellotti Raffaele - Ordinario Istituzioni Diritto Pubblico Università
Federico II di Napoli.

• Prof. Avv. Lubrano Filippo - Già Professore Ordinario Diritto Amministrativo presso
l’Università Luiss Guido Carli.

• Prof. Avv. Sbarbaro Ferruccio Maria - Associato Diritto Privato Comparato
Link Campus University.

• Prof. Avv. Nigro Alessandro - Già Ordinario Diritto Commerciale Università
La “Sapienza” di Roma.

• Avv. Antonino Galletti - Cassazionista e Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
• Avv. Dusi Mario – Cassazionista iscritto all’albo Avvocati di Milano e all’albo
Avvocati di Monaco di Baviera.
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• Avv. Viola Luigi - Direttore Scientifico della Scuola di Diritto Avanzato e della rivista
La Nuova procedura Civile.

• Prof. Avv. Dell’Aversana Fabio - Professore a contratto di Diritto privato (in lingua inglese)
e Diritto dei consumatori Università degli Studi di Cassino.

• Prof. Avv. Amato Daniel - Professore Diritto dell’Unione Europea presso Link Campus University.
• Avv. De Santis Guerino - Presidente Nazionale INSGI, Specializzato in Diritto Condominiale,
Bancario e tutela del Risparmio.

• Avv. Iorio Daniele - Avvocato Foro di Milano Esperto in Diritto Commerciale, con particolare
riferimento alla materia societaria, fallimentare e dei contratti commerciali.

• Avv. Falleti Giancarlo - Cassazionista Specializzato in Diritto finanziario e bancario,
diritto commerciale, diritto societario.

• Avv. Tantalo Luca - Cassazionista. Direttore de “La Nuova Giustizia Civile”.
• Prof. Stefano Biagiotti - Professore a contratto di Economia e Politiche dell’Ambiente Università
Telematica Pegaso.

• Avv. Cesare Vernarecci di Fossombrone - Socio dello storico Studio Legale Vernarecci
e Associati. Presidente del Tribunale Arbitrale Nobiliare.

• Avv. Rosario Dolce - Avvocato e giornalista pubblicista, specializzato in Diritto Condominiale.
• Avv. Raffaele Strina - Cassazionista e Professore Ordinario di Legislazione Turistica presso
Ministero Istruzione.

• Avv. Prof. Bonavita Alessandro - Già Professore Diritto Internazionale – Università
della Tuscia – Unitus.

• Avv. Geti Peter Lewis - Presidente di Legal Building Academy, aggregazione di avvocati esperti
e professionisti che operano nel settore immobiliare.

L’elenco, in costante aggiornamento e con i c.vitae integrali, può essere visionato
accedendo al seguente link:

https://cameraarbitraleinternazionale.it/arbitri-senior___ /
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rbitrato
Un Processo
in pochi mesi

COS’É L’ARBITRATO

L

'Arbitrato è un Procedimento alternativo al rito ordinario, disciplinato
dal Codice di Procedura Civile (libro IV, titolo VIII, artt. 806-840) che
si svolge in contradditorio tra le parti ed al termine del quale un soggetto
non togato (o un collegio) incaricato dai litiganti, o dall'Organismo,
decide la controversia mediante l’emanazione di un Lodo equiparato
ad una Sentenza.
Il Lodo, infatti, e' vincolante per le parti ed iscrivibile nei pubblici registri,
per cui in caso di inadempienza della parte soccombente, potrà essere
reso esecutivo a tutti gli effetti ed imponibile, a cura dello Stato, tramite la
Forza Pubblica e Ufficiali Giudiziari.
Per ricorrere ad un procedimento arbitrale è necessario che le parti
siano d'accordo e ciò potrà avvenire prima che la lite insorga (inserendo
la clausola compromissoria nel contratto, nella scrittura, nel regolamento) o,
successivamente dopo l’insorgere della controversia, con la sottoscrizione
di un apposito accordo, definito compromesso arbitrale.
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VANTAGGI DELL’ARBITRATO

I

motivi per cui ricorrere all’Arbitrato sono diversi e di seguito sintetizzabili:

RAPIDITA’: Lo scopo primario per cui si ricorre ad un Arbitro è la certezza di
avere la risoluzione della lite in tempi celeri. A fronte delle attese bibliche dei
Tribunali, l’Arbitrato si conclude da un minimo di 60 ad un massimo di 240
giorni (termine imposto dal C.P.C.);
COSTI: Aspetto non trascurabile è la conoscenza preliminare di tutti i costi da
sostenere, molto più bassi di un procedimento ordinario. Ricorrendo dinnanzi
al Giudice ordinario i costi sono indeterminabili a priori mentre l’Arbitrato
presuppone che le parti conoscano, prima d’iniziare la controversia, le spese
di procedimento e gli onorari degli Arbitri;
SPECIALIZZAZIONE DEGLI ARBITRI: Gli Arbitri non sono Giudici Generici
ma vengono scelti dalle parti e/o dal consiglio arbitrale tra esperti del settore
in cui cade la materia del contendere, con la certezza di essere giudicati da
profondi conoscitori delle singole situazioni;
RISERVATEZZA: I soggetti coinvolti nel procedimento sono tenuti ad
osservare la riservatezza del procedimento stesso e del lodo;
LODO=SENTENZA: Il lodo arbitrale ha la stessa efficacia della sentenza.
Il Tribunale, a semplice richiesta di parte, lo rende infatti esecutivo. Questo
significa che in caso di inadempimento della parte soccombente è possibile
intraprendere azioni esecutive. L’Arbitro, inoltre, decidendo sulle spese può
condannare la parte soccombente al rimborso a favore della parte vittoriosa
delle spese legali e arbitrali.
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LE NOSTRE SEDI

L

a Camera Arbitrale Internazionale, attraverso sedi dislocate sul territorio
nazionale e internazionale, è in grado di garantire un’enorme capillarità
territoriale. Solo in questo modo ci è possibile offrire una giustizia a km zero,
con procedimenti che si svolgono in modo rapido e flessibile. Grazie alla
presenza sul territorio, in oltre 10 anni di attività, abbiamo sottoscritto più di
30 mila clausole compromissorie e collaborano con l'organismo oltre 900
Giudici Arbitri scelti tra Avvocati, Docenti Universitari, Magistrati in quiescenza,
Professionisti del settore tecnico, contabile, medico.

I NOSTRI SERVIZI

A

ll’interno delle Sedi della Camera Arbitrale Internazionale sono erogati i
seguenti servizi:
•
•
•
•
•
•
•

Arbitrato Rituale o Irrituale
Arbitrato Breve (Documentale e orale abbreviato)
Arbitrato Societario
Arbitrato Internazionale
Arbitrato Telematico Nazionale e Internazionale
Gestione della crisi da Sovraindebitamento
Mediazione (in partnership con organismo
di mediazione nazionale)
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LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE
Clausola compromissoria standard: Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale,
derivanti dal presente contratto e/o scrittura, relative o connesse allo stesso, saranno devolute da un
Arbitro Unico/un Collegio di 3/tre Arbitri (1), in conformità al Regolamento dalla Camera Arbitrale
Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783,
che ne amministrerà il procedimento e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.
L’arbitro/gli Arbitri procederà/procederanno in via rituale/irrituale (2) e secondo diritto/equità (3).
Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà
la procedura, inteso come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle
parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della domanda di arbitrato.

Clausola compromissoria per procedimenti brevi (documentale e orale abbreviato):
Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente contratto e/o scrittura,
relative o connesse allo stesso saranno devolute da un Arbitro Unico, in conformità al Regolamento
dalla Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita
iva/c.f. 03760490783, che ne amministrerà il procedimento e che le parti dichiarano di conoscere ed
accettare interamente. L’arbitro procederà secondo diritto e le parti convengono che il procedimento
sarà:
Orale abbreviato (ai sensi art. 48 del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale) (1)
Documentale (ai sensi art. 49 del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale) (1)
Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà
la procedura, inteso come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato
alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della domanda di arbitrato. n.b. 1) Scegli il
procedimento richiesto.

Clausola compromissoria Societaria: Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,
comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o
contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i liquidatori, saranno
risolte, come previsto dal D.L. 5/2003, mediante arbitrato rituale di diritto amministrato dalla Camera
Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f.
03760490783, secondo il relativo Regolamento. L’organo arbitrale sarà composto da un Arbitro
unico/da un Collegio Arbitrale di 3/tre Arbitri (1), nominato/i in conformità a tale regolamento,
indipendentemente dal numero delle parti. Sede dell’Arbitrato sarà_________________________
____________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso come indirizzo dove si svolgerà il
procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito
della domanda di arbitrato.
Ulteriori modelli di clausola e compromesso sono reperibili visitando il sito:
https://cameraarbitraleinternazionale.it/
Professionisti, privati e imprese interessati ad iniziare una delle procedure ADR possono
contattare la Camera Arbitrale per avere assistenza nella fase di redazione e inserimento
della convenzione di arbitrato.
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DIVENTA GIUDICE ARBITRO

N

ell'elenco della Camera Arbitrale Internazionale, dopo opportuna verifica sul
possesso dei requisiti necessari, possono iscriversi professionisti appartenenti alle
più svariate categorie ( avvocati, dottori commercialisti, ingegneri, geometri, architetti,
consulenti del lavoro, periti industriali, periti agrari, geologi e veterinari).

Modalità d'iscrizione:
1) Il candidato invia la domanda di ammissione;
2) Il Consiglio Direttivo, entro 5 giorni lavorativi dall'invio della candidatura, esprime una
valutazione;
3) Il Candidato, entro 3 giorni lavorativi dall'invio dell’eventuale parere favorevole, deve
provvedere:
Al pagamento della quota determinata annualmente dal Consiglio Direttivo che
oltre all'iscrizione alla Camera Arbitrale Internazionale con rilascio del Tesserino di
appartenenza comprende un Corso di Formazione in modalità e-learning con rilascio
attestato e materiale didattico e diversi altri servizi quali la partecipazione a seminari e
webinar in materia di ADR.
La candidatura deve essere inviata utilizzando il modulo riportato accedendo a:
www.cameraarbitraleinternazionale.com/diventa-giudice-arbitro/diventagiudice-arbitro

TARIFFARIO
Valore della controversia

Onorari
Istituzione
Arbitrale

Onorari
Arbitro Unico

Onorari
Collegio Arbitrale

Fino a 25.000

350,00

400,00-1.200,00

1.000,00-3.000,00

Da 25.001 a 50.000

680,00

1.200,00-2.000,00

3.000,00-3.800,00

Da 50.001 a 100.000

1.200,00

2.000,00-3.500,00

3.800,00-5.300,00

Da 100.001 a 250.000

2.400,00

3.500,00-6.000,00

5.300,00-7.800,00

Da 250.001 a 500.000

3.800,00

6.000,00-10.000,00

7.800,00-11.800,00

Da 500.001 a 1.000.000

6.000,00

10.000,00-15.000,00

11.800,00-16.800,00

Da 1.000.001 a 2.500.00

8.500,00

15.000,00-24.000,00

16.800,00-25.800,00

Da 2.500.001 a 5.000.000

10.000,00

24.000,00-36.000,00

25.800,00-37.800,00

Da 5.000.001 a 10.000.000

12.500,00

36.000,00-51.000,00

37.800,00-52.800,00

Da 10.000.001 a 25.000.000

16.000,00

51.000,00-71.000,00

52.800,00-72.800,00

Da 25.000.001 a 50.000.000

25.000,00

71.000,00-96.000,00

72.800,00-97.800,00

Da 50.000.001 a 100.000.000

34.000,00

96.000,00-120.000,00

97.800,00-121.800,00

Oltre 100.000.000

34.000,00 + 0.05%
sull’eccedenza

120.000,00 + 0,03%
sull’eccedenza

121.800,00 + 0,05
sull'eccedenza

I NOSTRI PROCEDIMENTI BREVI
ARBITRATO DOCUMENTALE
Per liti < 5.000,00 euro
L'Arbitro decide in base ai documenti
prodotti
 Secondo diritto
 Nessuna udienza
 No audizione dei testimoni
 Possono essere prodotte perizie
 Lodo emesso entro 60 giorni
dal deposito atti.
Costo totale 750,00 euro

ARBITRATO ORALE ABBREVIATO
Per liti < 15.000,00 euro
Unica udienza
 Secondo diritto
 Unica udienza
 Audizione di massimo 2 testimoni
per ciascuna parte
 Possono essere prodotte perizie
 Lodo emesso entro 60 giorni
dal deposito atti.
Costo totale 950,00 euro
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COME RICORRERE AL NOSTRO ORGANISMO
Il ricorso alla procedura arbitrale può avvenire in due diverse fasi.

La lite è già insorta

La lite non è insorta

Le parti vogliono ricorrere
alla Procedura Arbitrale
evitando le lungaggini
del Procedimento Ordinario.

Le parti vogliono evitare l’eventuale
ricorso al Procedimento Ordinario,
decidendo che nel caso di futura lite,
si ricorrerà alla Procedura Arbitrale.

Le parti di comune accordo
sottoscrivono il COMPROMESSO
DI ARBITRATO (riportato sul sito
cameraarbitraleinternazionale.it)

All’atto di sottoscrivere un
contratto, una scrittura, un
regolamento, le parti di comune
accordo inseriscono la CLAUSOLA
COMPROMISSORIA (riportata sul
sito cameraarbitraleinternazionale.it)
anziché l’eventuale ricorso
al Foro di riferimento

1) La Parte interessata (Attore)
deposita la Domanda di arbitrato,
presso l’Organismo;
2) L’Organismo, entro 7 giorni,
ne informa il Convenuto;
3) Entro i successivi 20 giorni,
il Convenuto deposita la Comparsa
di risposta con eventuali domande
riconvenzionali alle quali l’Attore
può a sua volta rispondere;
4) Le parti (o l’Organismo) nomina
l’Arbitro/gli Arbitri indicando
la Sede del Procedimento;

In futuro insorge una lite.

5) Inizio della Procedura:
 Incontro preliminare
per programmare le udienze;
 2/3 udienze alla presenza
delle parti e dei difensori;
 Conclusioni.
6) Entro 240 giorni dalla nomina,
l’Arbitro (Arbitri) emette il Lodo
Il termine è di 60 giorni
per i procedimenti brevi.
N.B. La procedura ammette
presentazione di prove, consulenza
tecnica, presenza testimoni.
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PARLANO DI NOI
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per le Controversie Civili e Commerciali

