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CHE COS’È L’ARBITRATO? 

A cura di Equilibrium ADR Firm 

 

L’ARBITRATO 

L’Arbitrato e’ uno degli strumenti compresi nelle soluzioni di giustizia alternativa le cosidette ADR 

(Alternative Dispute Resolution). 

E’ un giudizio privato  che offre alle parti la possibilità di far decidere le proprie controversie da 

arbitri indipendenti, rispetto agli interessi in conflitto, che assumono la funzione di Giudici, 

Il procedimento è decisamente più veloce e più economico di quello ordinario.  

Esistono principalmente due forme di giudizio arbitrale: quella rituale ed irrituale.  

L'arbitrato rituale è disciplinato dal Codice civile e dal Codice di procedura civile; ricorre quando le 

parti di una controversia demandano agli arbitri/o l’esercizio di una giurisdizione, concorrente con 

quella ordinaria, per la risoluzione della lite; alla fine del procedimento gli Arbitri o l’Arbitro 

emetteranno il lodo che è vincolante per le parti e suscettibile di essere eseguito, anche in via 

forzata. 

 

L’ arbitrato irrituale (o libero) quando agli arbitri/o è conferita la risoluzione di un rapporto 

controverso mediante una dichiarazione di volontà che viene imputata alle stesse parti del rapporto. 

L’arbitrato irrituale non ha un’esplicita regolamentazione legislativa e si concretizza nell’accordo con 

il quale al terzo viene affidato il compito di risolvere la controversia con una dichiarazione 

sostanzialmente transattiva o accertativa dei diritti e degli obblighi delle parti, a seconda del 

contenuto dell’incarico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

I vantaggi dell’Arbitrato in generale: 

 

• Le Parti hanno garanzie di procedure analoghe al giudizio ordinario ma con il vantaggio di 

tempi molto più veloci e costi più ridotti: 

• La durata prevista per il procedimento è di massimo duecentoquaranta giorni dall’accettazione 

della nomina dell’arbitro o del collegio arbitrale, come disposto dall’art. 820 c.p.c., 

• È garantito il contraddittorio con l’assistenza dei propri legali; 

• Si possono produrre prove testimoniali; 

• Si può avere assistenza da parte di consulenti tecnici e la richiesta di informazioni scritte alla 

pubblica amministrazione ove necessari; 

• Hai la possibilità di sbloccare le cause già da tempo pendenti di fronte ai Tribunali 

• Il procedimento dell’Arbitrato rituale, termina con la pronuncia del lodo, che assume valore di 

sentenza tra le Parti,  mentre per l’irrituale il Lodo rappresenta un contratto che vincola la 

volontà delle parti. 

Anche l’Arbitrato come gli altri strumenti alternativi garantiscono tempi più brevi rispetto ad un 

giudizio ordinario e permettono di trattare la controversia in maniera efficace, veloce e soprattutto 

riservata, vantaggi per i quali L’arbitrato, è lo strumento privilegiato delle controversie internazionali. 

 

PROCEDIMENTO DI ARBITRATO – COME FUNZIONA  

• l’Organismo riceve la domanda di arbitrato e la deposita entro 20 giorni dal ricevimento; 

deposita poi la risposta della Parte convenuta.  

• Viene nominato l’Organo arbitrale (insieme dei tre arbitri) a cui, dopo aver ricevuto il pagamento 

dell’acconto spese per il procedimento, viene inviato il fascicolo. 

• L’Organismo sceglie una data in cui fissare la prima udienza con il tentativo di conciliazione. 

 

Se il tentativo di conciliazione riporta un esito positivo, viene concluso il procedimento arbitrale; 

l’Organo arbitrale redige a verbale il compromesso amichevole, sottoscritto dalle Parti o dai loro 

difensori e dall’Organo arbitrale. 

 

Se il tentativo di conciliazione riporta un esito negativo, viene fissata una nuova udienza e si procede 

al saldo delle spese del procedimento arbitrale. 

 

 

 



 
 

 
 

 
 

Svolgimento base di un procedimento di Arbitrato  

 

 

 

    Deposito                            

Domanda di Arbitrato 

       

           

                
    entro 30 giorni dal ricevimento        

                
    Deposito                            

Risposta del Convenuto 

       

           

                
    Nomina Organo Arbitrale        
           

                
    Pagamento acconto 

Spese del procedimento 

arbitrale 

       

           

                
    Invio fascicolo           

all'Organo Arbitrale 

       

           

                
   entro 20 giorni dal ricevimento del fascicolo       

                

    Prima udienza con 

tentativo di conciliazione 

        

                  

                 
Esito positivo tentativo 

di conciliazione 

     Esito negativo tentativo 

di conciliazione 

    

         
                   

Conclusione del 

procedimento arbitrale 

     
Udienze successive 

    

         

L'Organo arbitrale redige 

processo verbale del 

componimento amichevole, 

sottoscritto dalle parti o dai 

loro difensori e dall'Organo 

arbitrale. 

          
entro circa 150 giorni  
dalla prima udienza 

     Pagamento saldo spese 

del procedimento 

arbitrale 

    

         

              

     Lodo arbitrale     

         



 
 

 
 

 
 

Tariffario per gli arbitrati 

 

 

Le tariffe si applicano ai procedimenti introdotti dal 1° novembre 2019. Le tariffe sono al netto di 

IVA e altri eventuali accessori di legge. I costi indicati sono complessivi e, quindi, da suddividere 

tra le parti. 

  

ONERI E DIRITTI               

DI SEGRETERIA
DIRITTO DI CONCILIAZIONE 

(ART. 6 REGOLAMENTO)

MIN MAX MIN MAX

€ 400,00 € 600,00 € 1.500,00 € 1.600,00 € 3.800,00

€ 700,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 3.800,00 € 6.000,00

€ 1.200,00 € 2.500,00 € 4.000,00 € 6.000,00 € 10.000,00

€ 1.800,00 € 4.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 25.000,00

€ 3.000,00 € 10.000,00 € 18.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00

€ 7.000,00 € 18.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 70.000,00

€ 14.000,00 € 25.000,00 € 40.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00

€ 21.000,00 € 40.000,00 € 70.000,00 € 100.000,00 € 150.000,00

€ 28.000,00 € 70.000,00 € 90.000,00 € 150.000,00 € 220.000,00

€ 35.000,00 € 90.000,00 € 120.000,00 € 220.000,00 € 280.000,00

€ 42.000,00 € 120.000,00 € 150.000,00 € 280.000,00 € 350.000,00

€ 50.000,00 € 150.000,00 € 180.000,00 € 350.000,00 € 450.000,00

70000 + 0,10% 

sull'eccedenza             

di € 100.000.000,00

Tetto massimo               

€ 140.000,00

€ 20.000,00 + 0,05% sull'eccedenza                         

di € 100.000.000,00

Tetto massimo € 240.000,00

€ 40.000,00 + 0,12% sull'eccedenza                            

di € 100.000.000,00

Tetto massimo € 600.000,00

Oltre € 100.000.000

Da € 25.000.001 a € 50.000.000

Da € 50.000.001 a € 100.000.000

ONORARI ARBITRO UNICO ONORARIO COLLEGIO ARBITRALE

€ 500,00

VALORE DELLA CONTROVERSIA

Da € 1.000.001 a € 2.500.000

Da € 2.500.001 a € 5.000.000

Da € 5.000.001 a € 10.000.000

Da € 10.000.001 a € 25.000.000

Fino a € 25.000

Da € 25.001 a € 50.000

Da € 50.001 a € 100.000

Da € 100.001 a € 250.000

Da € 250.001 a € 500.000

Da € 500.001 a € 1.000.000



 
 

 
 

 
 

Nel ringraziarvi per l’attenzione ed il tempo dedicato, restiamo a disposizione per qualsiasi 

chiarimento; potete contattarci telefonicamente 

+39 800 105040  

+39 351 9445325  

+44 20 78553755 

o via email all’indirizzo info@equilibrium-adr.eu. 

 

Distinti saluti, 

 

MARCO MAULUCCI 
Managing Director 
Founder & Shareolder 
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