
 

  

Aggiornamento dei regolamenti arbitrali delle principali istituzioni arbitrali europee 

 

Overview  

Nel 2020 sono state registrate significative modifiche dei regolamenti arbitrali di alcune 

importanti istituzioni arbitrali. Tali modifiche rappresentano un passo necessario verso la 

maggiore efficienza dell’arbitrato internazionale. 

Sebbene l'aggiornamento dei regolamenti sia in gran parte il risultato della emergenza da covid-
19, alcune nuove disposizioni sono state necessarie per rafforzare le pratiche arbitrali comuni e 

per tener conto del feedback degli utenti. 

Partendo dal panorama arbitrale italiano, è da notare l'entrata in vigore, in data 1° luglio 2020, 

dell'aggiornato regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (CAM), che include la 

nuova procedura di arbitrato semplificato. Detta procedura prevede un arbitrato semplificato con 

un tariffario più economico, e si applica alle controversie di valore non superiore a 250.000 euro 

(fatta salva la contrarietà anche di una sola parte), nonché a tutti i procedimenti senza alcun limite 

di valore economico, se le parti vi abbiano fatto riferimento nella convenzione arbitrale. 

Nel gennaio 2020, a seguito della fusione dell'attività internazionale della Corte de Arbitraje de 

Madrid, della Corte Civil y Mercantil de Arbitraje e della Corte Española de Arbitraje (alla quale ha 

aderito come partner strategico anche l'Ordine degli Avvocati di Madrid), è stato istituito Madrid 

International Arbitration Center (MIAC). Il regolamento arbitrale di MIAC, in vigore dal 1° gennaio 

2020, si ispira ai principi di efficienza, trasparenza e flessibilità e offre ai suoi utenti, oltre alla 

procedura arbitrale standard, anche una procedura abbreviata e la figura dell'arbitro d'urgenza. 

Alcune istituzioni arbitrali con sede in Europa hanno dovuto apporre solo alcuni necessari 

chiarimenti ai loro regolamenti, come nel caso di Vienna International Arbitral Centre (VIAC), il 

quale ha chiarito che, in alcuni casi la segreteria di VIAC può inviare una copia del lodo arbitrale 

in formato elettronico.  

Ma le modifiche più numerose e profonde del 2020 sono state apportate ai regolamenti arbitrali 

di due importanti istituzioni europee: London Court of International Arbitration (LCIA), il cui 

nuovo regolamento è entrato in vigore il 1° ottobre 2020, e il Regolamento arbitrale di ICC che 

entrerà in vigore il 1° gennaio 2021.  

La seguente analisi sarà dedicata alle più importanti modifiche dei regolamenti arbitrali di queste 

due istituzioni. 

Tecnologia e digitalizzazione 

Considerate le restrizioni introdotte al fine di contrastare la diffusione del virus covid-19, la prima 

cosa che le istituzioni hanno dovuto cambiare è il modo di utilizzo delle tecnologie e la 

digitalizzazione dell'arbitrato in generale. 

L’e-mail è la nuova normalità di comunicazione, e sia il regolamento ICC che quello di LCIA 

riflettono tale circostanza, provvedendo che la domanda dell’arbitrato e la risposta debbano 

essere presentate in via elettronica. Secondo le nuove regole, l’e-mail è un metodo di 



  

 

comunicazione di default per tutti gli arbitrati amministrati da LCIA, mentre non è più prevista la 

comunicazione via fax. Sulla stessa linea, il regolamento ICC dispone che le copie cartacee sono 

richieste solo laddove una delle parti richieda la trasmissione della domanda tramite posta 

raccomandata o corriere. 

La possibilità di udienze virtuali è ora esplicitamente prevista sia dalle nuove regole di ICC che di 

quelle di LCIA, che stabiliscono che le udienze si svolgono in presenza o virtualmente, con 

partecipanti in uno o più luoghi geografici.  

Al fine di evitare qualsiasi discussione sulla questione del diritto delle parti ad un'udienza fisica, 

le nuove regole LCIA autorizzano il tribunale arbitrale ad effettuare qualsiasi ordine procedurale 

che ritenga opportuno, compreso l'impiego di tecnologia, al fine di rendere più efficiente e rapido 

lo svolgimento dell'arbitrato. 

Per quanto riguarda le nuove regole ICC, la parte dell'art. 26(1) sulle udienze "in person", che ha 

causato molte discussioni durante la pandemia, è stata eliminata nella nuova versione del 

regolamento. Ora, infatti, è esplicitamente previsto che il tribunale arbitrale possa decidere che 

ogni udienza sia condotta con la presenza fisica o a distanza tramite videoconferenza, telefono o 

altri mezzi di comunicazione appropriati. In caso di obiezioni alle udienze da remoto, ICC 

Guidance Note spiega che, nel decidere sulle udienze virtuali, il tribunale arbitrale deve prendere 

in considerazione potenziali problematiche di ordine pubblico della sede dell'arbitrato o del 

luogo di esecuzione del lodo.  

Le regole LCIA 2020 favoriscono, inoltre, l'uso di firma elettronica dei lodi, prevedendo che, se 

non è stabilito altrimenti, qualsiasi lodo possa essere firmato elettronicamente.  

Pluralità di parti, adesione e riunione 

Il Regolamento LCIA ha introdotto due nuove disposizioni che ora consentono alle parti di 

presentare richieste e risposte composite, il che significa che gli attori possono iniziare più di un 

arbitrato utilizzando un unico documento come domanda dell’arbitrato, e il convenuto può 

rispondere ad una richiesta composita con una risposta composita.  Una possibilità analoga è già 

stata prevista nel regolamento ICC nella sua versione del 2017, nonché nei regolamenti arbitrali 

di alcune altre importanti istituzioni come Singapore International Arbitration Centre e 

Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce.   

Le nuove regole della LCIA hanno anche ampliato i casi in cui è possibile la riunione degli arbitrati. 

Ora, su istanza di una delle parti, possono essere riuniti gli arbitrati non solo tra le stesse parti in 

causa, ma anche con parti diverse, se la controversia nasce dalla stessa operazione. Il regolamento 

del 2020 autorizza, inoltre, esplicitamente alla riunione degli arbitrati quando le parti si 

accordano per iscritto in tal senso.   

In modo simile, il regolamento ICC 2021 consente la riunione qualora tutte le pretese fatte valere 

abbiano alla base la stessa convenzione o alle stesse convenzioni arbitrali, e anche quando le 

controversie non sono fatte in base alla stessa convenzione o alle stesse convenzioni arbitrali, ma 

gli arbitrati si svolgono tra le stesse parti e le controversie sorgono in relazione allo stesso 

rapporto giuridico. 



  

 

Per quanto riguarda l'intervento nel processo arbitrale, a differenza del regolamento ICC del 

2017, le nuove norme prevedono che l'adesione sia possibile anche dopo la nomina del tribunale 

arbitrale, se quest'ultimo prenda una decisione in tal senso, considerando tutte le circostanze 

rilevanti, anche se le parti originarie dell'arbitrato non siano d'accordo. Pertanto, la nuova 

disposizione richiede solo il consenso del terzo a partecipare all'arbitrato. Tale terzo è inoltre 

tenuto ad accettare la costituzione del tribunale arbitrale. 

Poteri delle Istituzioni e del Tribunale arbitrale 

Una modifica importante del regolamento arbitrale ICC riguarda la costituzione del tribunale 

arbitrale, e precisamente, il potere della Corte della ICC di nominare tutti i membri del tribunale 

arbitrale, nonostante qualsiasi accordo tra le parti sul metodo di costituzione del collegio 

arbitrale. Si specifica che la Corte della ICC può esercitare tale potere solo in "circostanze 

eccezionali" al fine di "evitare un rischio significativo di disparità di trattamento e di iniquità che 

possa inficiare la validità del lodo". Va comunque considerato che la nomina degli arbitri in questo 

modo può essere utilizzata dalla parte soccombente come motivo per chiedere il rigetto del 

riconoscimento e dell'esecuzione del lodo, poiché la composizione del collegio arbitrale non 

conforme all'accordo delle parti è uno dei motivi di tale rigetto ai sensi della Convenzione di New 

York del 1958. Pertanto, questo nuovo potere deve essere esercitato con molta attenzione. 

Per quanto riguarda l'ampliamento dei poteri degli arbitri, le nuove disposizioni del regolamento 

LCIA conferiscono ai tribunali arbitrali la più ampia discrezionalità a discostarsi da qualsiasi loro 

dovere generale, con l'intento di evitare inutili ritardi e di fornire un'efficiente e rapida 
risoluzione delle controversie. Oltre a ciò, le nuove norme consentono ai tribunali arbitrali di 

definire qualsiasi istanza, eccezione, domanda riconvenzionale, quando è manifestamente fuori 

della giurisdizione del tribunale arbitrale, o quando è inammissibile o manifestamente infondata.   

Finanziamento da parte di terzi 

A seguito dell’acceso dibattito degli anni passati in merito alla necessità di dichiarare l’esistenza 

degli accordi di finanziamento con i terzi nell'arbitrato internazionale, e considerando la 

necessità di evitare qualsiasi potenziale conflitto di interessi, il nuovo regolamento ICC prevede 

ora che, al fine di assistere i potenziali arbitri, ciascuna parte deve informare tempestivamente la 

segreteria di ICC, il tribunale arbitrale e le altre parti, dell'esistenza e dell'identità di qualsiasi 

terzo che abbia stipulato un accordo per il finanziamento relativo al procedimento arbitrale e in 

base al quale abbia un interesse economico circa l'esito dell'arbitrato. 

Si ricorda che anche il regolamento CAM, a partire dal regolamento 2019, contiene una 

disposizione analoga che impone alle parti un obbligo di rendere nota l'esistenza di ogni accordo 

di finanziamento in essere tra la parte interessata e un soggetto terzo.  

Protezione dei dati e compliance 

Per quanto riguarda la protezione dei dati, è opportuno ricordare che la Corte della ICC, nella sua 

Nota alle parti sulla condotta dell'arbitrato del 1° gennaio 2019, aveva già affrontato la questione, 

sottolineando l'importanza di un'efficace e sensata protezione dei dati personali. Ma la prima 

istituzione che si occupa direttamente del tema nel regolamento arbitrale è la LCIA.   



  

 

Infatti, il regolamento LCIA del 2020 prevede che la legislazione sulla protezione dei dati si 

applica ad ogni trattamento dei dati negli arbitrati amministrati da LCIA, e i tribunali arbitrali 

sono tenuti a considerare le questioni relative alla protezione dei dati e alla sicurezza delle 

informazioni in una fase iniziale del procedimento e a dare le opportune indicazioni.  Le nuove 

regole di LCIA evidenziano anche la necessità di rispettare gli obblighi normativi imposti per 

contrastare corruzione, finanziamento del terrorismo, frode, evasione fiscale, riciclaggio di 

denaro e/o sanzioni economiche o commerciali. 

Conclusione 

Gli aggiornamenti dei regolamenti arbitrali dimostrano la volontà delle istituzioni di consolidare 

la prassi comune e di snellire i procedimenti arbitrali. Alcuni cambiamenti sono stati essenziali, 

in quanto nell'ultimo anno il mondo dell'arbitrato ha subito una forte pressione nel trovare il 

modo di continuare ad operare nel contesto delle restrizioni causate dalla pandemia, mentre altri 

cambiamenti sono dettati dall’intenzione di incrementare l'efficienza, la trasparenza e la 

flessibilità del processo arbitrale. In entrambi i casi, tali aggiornamenti dovrebbero essere accolti 

positivamente in quanto aumentano l'attrattiva dell'arbitrato come metodo alternativo di 

risoluzione delle controversie. 

 


