
RELAZIONE SINTETICA ATTIVITA’ 2021 

Preg.mi Arbitri,  

ci stiamo avvicinando alla conclusione di un anno che ha visto crescere ulteriormente la Camera Arbitrale Internazionale grazie a 

novità stimolanti e attività di notevole portata che di seguito vorrei sintetizzare: 

1) Registrazione Marchio CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE (a livello comunitario).  

In questi anni diverse Camere Arbitrali italo-europee, pubbliche e private, si sono impropriamente fregiate del titolo 

“internazionale”. La registrazione del marchio pone fine all’uso improprio del termine. L’unico Organismo a presentarsi all’utenza 

come Camera Arbitrale Internazionale è e sarà C.A.I. 

2) Attività formative. La Camera Arbitrale Internazionale in autonomia o in collaborazione con Partner di primissimo livello 

(INSGI, APT, Sole24ore, Apice) ha organizzato tantissime attività formative in modalità telematica, completamente gratuite 

per gli Arbitri iscritti all’organismo, tali da garantire crediti formativi per Avvocati e Praticanti abilitati:    

 

- 12 Marzo 2021-"SuperBonus110%- Procedure, criticità e strumenti". In collaborazione con APICE e Sole24 ore;  

- 29 marzo 2021- “Strumenti alternativi di risoluzione delle controversie immobiliari: arbitrato e mediazione” con saluti 

istituzionali del Presidente COA di Foggia e relazione del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale. L’evento è stato 

accreditato presso il COA di Foggia con crediti riconoscibili presso qualsiasi ordine territoriale;  

- 9 aprile 2021 - “Le ADR come soluzione in ambito condominiale” in collaborazione con APICE e Sole24ore con relazioni del 

Presidente Camera Arbitrale Interazionale;  

- 6 maggio 2021- “Mediazione e Arbitrato. Le soluzioni per il futuro della Giustizia” con relazione del Presidente Nazionale 

CAI. In collaborazione con ATP e Reconcilia ADR; 

- 15 maggio 2021- Seminario sul ruolo del “Segretario nella Procedura Arbitrale” con relazione dell’Avv. Francesca Rosti;  

- 28 giugno 2021- Seminario dal titolo “La Cross Examination in Arbitrato” con relazione dell’Avv. Chiara Penna; 

- 13 ottobre 2021- “Insolvenze del Condominio- Gestione della crisi da sovraindebitamento e ruolo dell’amministratore di 

condominio”. In collaborazione con ATP, Reconcilia e S.O.S. sociale finalizzata all'istituzione di Organismi della 

Composizione della Crisi all'interno delle sedi della Camera Arbitrale Internazionale; 

- 29 ottobre 2021 - “La clausola compromissoria nei contratti e procedimenti di urgenza: profili sostanziali e procedurali”. In 

collaborazione con INSGI. L’evento è stato accreditato presso il COA di Foggia con crediti riconoscibili presso qualsiasi 

ordine territoriale;  

- 26 novembre 2021 - “Impugnativa di delibera assembleare. Rapporto tra mediazione e giudizio. La responsabilità 

dell’Avvocato”. In collaborazione con INSGI. L’evento è stato accreditato presso il COA di Foggia con crediti riconoscibili 

presso qualsiasi ordine territoriale; 

- 20 dicembre 2021 “Organismi di composizione della crisi. Conoscerli per rinascere. Opportunità e strumenti di ripresa”. 

L’evento si è tenuto presso la Camera dei Deputati, ma è stato erogato anche in modalità webinar per gli Arbitri CAI con 

richiesta di accreditamento presso il Consiglio Nazionale Forense, ORDINE NAZIONALE dei DOTTORI 

COMMERCIALISTI e degli ESPERTI CONTABILI per il riconoscimento dei crediti formativi professionali. 

 

3) Accordo CAI-My World.  

La Camera Arbitrale Internazionale è entrata nel Circuito https://www.myworld.com/it  con evidenti vantaggi per gli Arbitri iscritti 

all'Organismo. 

Myworld è più grande comunità al mondo di Cashback nata nel 2003 e presente in oltre 50 paesi del mondo con una rete di 150 

mila aziende on line e territoriali (ad esempio Q8, Tamoil, Booking, Trenitalia, Italo, Adidas, Levi’s, Rentalcars, Lego, Groupon, la 

Feltrinelli, Nike, IBS, Viking, Expedia, Euronics, GameStop). 

I vantaggi per gli Arbitri iscritti all'Organismo sono tanti:  

- Adesione completamente gratuita;  

- CASHBACK (accreditato mensilmente fino ad un massimo del 5%) su ogni acquisto; 

- SHOPPING POINTS: l’Arbitro, per ogni acquisto, oltre al Cash back accumula anche degli Shopping Points utilizzabili in 

cambio di offerte esclusive create dai Partner per gli acquisti di tutti i giorni (quale privato o libero professionista). 

Iscriversi è semplice e gratuito. Gli Arbitri interessati dovranno procedere nel seguente modo: 

a) L'interessato si registrerà gratuitamente, in pochi minuti, accedendo al seguente link: 

https://www.myworld.com/registration/partner/8053751; 

b) Subito dopo scaricherà l'app Cashback My World da Google Store e App Store e potrà visionare tutte le aziende online e fisiche 

aderenti al Circuito + cash back riconosciuto. 

https://www.myworld.com/it


L’ingresso in MyWorld ha avuto un ritorno di immagine e relazionale evidente per la Camera Arbitrale Internazionale che 

quotidianamente approccia, assai favorevolmente, le migliaia di PMI aderenti al Circuito con l’obiettivo di presentare e promuovere 

le proprie attività, incentivando l’inserimento della clausola compromissoria. 

4) Accordo Camera Arbitrale Internazionale – ATP – Reconcilia 

Camera Arbitrale Internazionale, A.T.P. – Associazione Tutela e Protezione e Reconcilia ADR, hanno stretto una partnership per 

condividere strategie comunicative e culturali atte a diffondere l’importanza e l’utilità delle ADR. L’ottica condivisa è quella di 

fornire una valida alternativa che sia qualificata, specializzata, rapida e conveniente rispetto alla Giustizia ordinaria. 

Grazie a questa Partnership CAI, dall’anno in corso, può attivare all’interno delle singole sedi territoriali un organismo di mediazione 

con Reconcilia ADR e amministrare l’arbitrato telematico sfruttando le piattaforme telematiche innovative di ATP e la blockchain 

nel pieno rispetto delle regole sulla sicurezza delle Parti. 

5) Accordo CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE, ATP, Reconcilia Adr e Federazione S.O.S. 

L’Accordo, ripreso dalle più importanti testate nazionali (si veda https://www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com/art/dalle-

associazioni/2021-08-09/intesa-federazione-sviluppo-organizzazioni-sociali-e-atp-cai-e-reconcilia-adr-

205521.php?uuid=AE2X5Ac&fbclid=IwAR2mtzjHPUBh3Jnc0Wqneqg8PNA65QbEPrZ7e7r0KgJQ-IteC-vQUjQQ8ps)  

ha inteso creare un percorso condiviso finalizzato ad attivare presso le sedi della Camera Arbitrale Internazionale anche degli OCC 

-Organismo Composizione della Crisi da Sovra indebitamento (legge 3/2012). 

Questo accordo ha rappresentato un ulteriore motivo di crescita per CAI, per le sedi territoriali (che potranno offrire questo 

fondamentale servizio) e per gli Arbitri iscritti all'organismo che potranno ricoprire il ruolo di gestore della crisi anche attraverso 

un apposito Corso di Formazione.  

6) Attivazione nuove sedi territoriali.  

Il 2022 ci auguriamo possa essere l’anno del definito ritorno in presenza per le attività formative e arbitrali e in quest’ottica sono 

state attivate diverse nuove sedi che hanno permesso un ulteriore radicamento territoriale. Le nuove attivazioni, ad oggi, ci portano 

ad essere presenti in oltre 100 città italiane.  

7) Accademia dell’Arbitrato.  

E’ stato presentato il nuovo progetto dell’Accademia dell’Arbitrato che troverà compimento nei primi mesi del 2022.  

L’accademia sarà un contenitore, in seno alla Camera Arbitrale Internazionale, all'interno del quale saranno presenti "pillole" (mini 

lezioni di 15/20 minuti) e lezioni di 1 ora in materia di Arbitrato fruibili gratuitamente per gli Arbitri CAI.  

8) Progetto a Scuola di Legalità.  

Il Direttivo CAI ha ideato il Progetto "A Scuola di Legalità".  

Ogni anno doneremo ad un istituto scolastico una collezione "ragionata" di 100 libri sui temi di giustizia, legalità, libertà, 

prevenzione e risoluzione del conflitto. Con questo progetto vogliamo contribuire alla crescita del bambino, attraverso la lettura, su 

principi e ideali di fondamentale importanza. 

Siamo sicuri che il 2022 sarà un anno altrettanto ricco per CAI e di conseguenza per i nostri Arbitri ai quali andremo a garantire 

diverse attività formative accreditate. Tanti nuovi progetti già predisposti saranno presentati a breve.  

Quanto descritto in precedenza si colloca in una fase fondamentale per l’Arbitrato. Il 25 novembre 2021, infatti, la Camera dei 

deputati ha definitivamente approvato il disegno di legge A.C. 3289 che prevede una delega al Governo per l'efficienza del processo 

civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie con importanti novità in materia 

arbitrale.  

Sentiti e sinceri auguri di buone feste a tutti voi. 

 

Un saluto 

Presidente Nazionale 

Rocco Guerriero 
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