ARBITRATO, UN’OPPORTUNITÀ PER LE IMPRESE
Rapidità, risparmio e certezza
API Torino ha firmato con la Camera Arbitrale del Piemonte, (CAP), una Convenzione al fine di
strutturare una collaborazione operativa volta a promuovere e divulgare, presso le imprese del
territorio piemontese, lo strumento giudiziale dell’arbitrato.
API e Camera Arbitrale sono legate dalla complementarietà dei rispettivi fini istituzionali, ossia
dalla volontà di sostenere e tutelare le aziende nei molteplici aspetti della loro attività,
promuovendo lo sviluppo e la competitività di una delle più importanti aree industriali italiane.
Proprio per tali ragioni, la nostra associazione ha ritenuto fondamentale siglare un accordo con la
Camera Arbitrale del Piemonte per la promozione e divulgazione di uno strumento destinato ad
assumere un ruolo chiave nella gestione delle dispute.
L’arbitrato è uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie commerciali sorte tra
imprese o tra imprese e terzi, nonché fra soci o fra la società e i soci.
Il ricorso all’arbitrato si può prevedere sin dal momento della redazione dei contratti e degli statuti
societari, inserendo specifiche clausole.
Le procedure di arbitrato sono caratterizzate da snellezza e celerità per permettere alle aziende di
definire la controversia commerciale in tempi rapidi e a costi contenuti, (predefiniti a forfait). La
decisione della lite è resa al termine del giudizio arbitrale da un professionista (avvocato,
commercialista o notaio), terzo e imparziale, competente a decidere la lite d’impresa in qualità di
arbitro unico.
La decisione, chiamata “lodo”, è titolo esecutivo ed ha il valore pari a quello della sentenza emessa
dal Tribunale in primo grado.
Al fine di sensibilizzare i nostri associati sul tema, nei prossimi mesi verranno organizzati seminari
tecnici e divulgativi; sin d’ora è disponibile sul nostro sito internet materiale informativo, il
regolamento della camera arbitrale, il tariffario, un vademecum.
Il Servizio Legale API Torino sarà inoltre pronto a fornire la propria consulenza tecnica in merito,
sia in sede di redazione dei contratti, (per l’inserimento di clausole ad hoc sul tema), sia nel fornire
assistenza alle diverse esigenze delle Aziende associate.

