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ARBITRATO CCI: NOVITÀ  
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ARBITRATO; LE NUOVE TARIFFE 
  
IL NUOVO REGOLAMENTO DI ARBITRATO CCI IN VIGORE DAL 1 MARZO 2017 

La Camera di Commercio Internazionale (CCI) ha pubblicato il nuovo Regolamento di Arbitrato. L’obiettivo è, per 
usare le parole della Corte Internazionale di Arbitrato (la “Corte”), quello di migliorare ulteriormente l'efficienza, 
l’economicità e la trasparenza degli arbitrati CCI. 

Il nuovo regolamento si applicherà a partire dal 1 marzo 2017. 

La principale novità del nuovo Regolamento di Arbitrato CCI consiste nell'inclusione, nel nuovo articolo 30 e nella 
nuova Appendice VI, della Procedura Accelerata (Expedited Procedure), che si applica automaticamente, con 
"prevalenza su qualsiasi disposizione contraria contenuta nella convenzione arbitrale", a tutti gli arbitrati in cui il 
valore della controversia sia inferiore a US$ 2 milioni, nonché, su accordo delle parti (opt in), alle cause di valore 
maggiore. 

Le regole della Procedura Accelerata non si applicano alle convenzioni arbitrali stipulate prima del 1 Marzo 2017, 
ovvero qualora le parti abbiano espressamente convenuto di escluderne l’applicazione (opt out), ovvero nel caso in 
cui la Corte, su istanza di parte o di sua iniziativa, ritenga inappropriato applicare la Procedura Accelerata, 
considerate le circostanze del caso specifico.   

Le principali caratteristiche della Procedura Accelerata sono le seguenti: 

(i) la Corte può sempre designare un arbitro unico, anche se la convenzione arbitrale dispone diversamente; 

(ii) non è previsto l’Atto di Missione; 

(iii) dopo la costituzione del tribunale arbitrale non possono essere presentate domande nuove, se non con 
l'autorizzazione del tribunale arbitrale; 

(iv) la riunione per la gestione del procedimento deve tenersi entro 15 giorni dalla trasmissione del fascicolo 
al tribunale arbitrale; 

(v) il tribunale arbitrale ha piena discrezione nella gestione della procedura, e, previa consultazione con le 
parti, può decidere anche in base ai soli documenti prodotti dalle parti, senza udienza e senza esame di 
testimoni o esperti e senza autorizzare richieste di produzione dei documenti; 

(vi) si applicano tariffe e onorari per gli arbitri in misura ridotta. 

Ulteriori modifiche sono state introdotte al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficienza degli 
arbitrati CCI. 

Il termine per le parti e il tribunale arbitrale per la redazione dell’Atto di Missione è stato ridotto da 60 a 30 giorni. 
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Quale misura aggiuntiva per aumentare la trasparenza e l’affidabilità dell’operato della Corte, in base al nuovo 
Regolamento la Corte può ora pubblicare le motivazioni delle proprie decisioni in materia di nomina, conferma, 
ricusazione e sostituzione degli arbitri, senza la necessità di ottenere il previo consenso delle parti, come invece 
previsto nella previgente versione del Regolamento di Arbitrato. 

LE NUOVE TARIFFE (IN VIGORE DAL 1 GENNAIO 2017) 
 
Il 15 dicembre 2016 la CCI ha inoltre pubblicato le nuove tariffe per i diritti amministrativi e per gli onorari degli 
arbitri, applicabili a tutti gli arbitrati CCI iniziati a partire dal 1 gennaio 2017. 

Sono state apportate modifiche alle tariffe per quanto riguarda i diritti amministrativi, in particolare in relazione 
alle percentuali da applicare agli scaglioni più bassi e più alti di valore della controversia, e in relazione all'importo 
massimo raggiungibile, aumentato da US$ 113,215 a US$ 150,000 nei casi in cui il valore della controversia superi 
l’importo di US$ 500,000,000. Inoltre, l’importo dei diritti di registrazione è stato aumentato da US$ 3,000 a US$ 
5,000. 

Al contrario, non sono state apportate modifiche alle tariffe relative agli onorari degli arbitri. 

Sono state inoltre introdotte le tariffe da applicarsi alla Procedura Accelerata di nuova introduzione (si veda 
l’Appendice III al Regolamento di Arbitrato). Tali tariffe prevedono scaglioni di onorari degli arbitri che sono 
mediamente inferiori rispetto a quelli previsti dalle tariffe generali. 

Vi ricordiamo che sul sito web della CCI è disponibile un calcolatore dei costi on-line, che consente di stimare i 
probabili costi degli arbitrati CCI. 

***** 

Il Dipartimento di Contenzioso, Arbitrati e ADR di Legance è a disposizione per qualsiasi chiarimento ed 
approfondimento, anche in relazione a fattispecie specifiche. 

 



 

 

 
Per ulteriori informazioni potete contattare: 

CECILIA CARRARA STEFANO PARLATORE 

ccarrara@legance.it  sparlatore@legance.it  

 

DANIELE GERONZI PAOLO POTOTSCHNIG 

dgeronzi@legance.it  ppototschnig@legance.it  

 

FRANCESCA SALERNO  

fsalerno@legance.it  

 
oppure il Vostro professionista di riferimento all’interno di Legance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LO STUDIO 
Legance è uno studio legale italiano con un team di professionisti esperti, dinamici e orientati al risultato, il cui affiatamento ha reso possibile un modello 
organizzativo flessibile ed incisivo che, attraverso dipartimenti attivi in tutti i settori della consulenza legale d’affari, esprime il giusto equilibrio tra specialista 
e avvocato come consulente globale. Legance conta circa 200 avvocati, nelle sedi di Milano, Roma e Londra. Le aree di competenza sono: Fusioni, 
Acquisizioni e Diritto Societario; Banking; Project Financing; Debt Capital Markets; Equity Capital Markets; Financial Intermediaries Regulation; Fondi di 
Investimento; Contenzioso, Arbitrati ed ADR; Ristrutturazioni e Procedure Concorsuali; Ue, Antitrust e Regolamentazione; Diritto del Lavoro e delle 
Relazioni Industriali; Diritto Tributario; Diritto Amministrativo; Diritto Immobiliare; Diritto dell’Energia, Gas e Risorse Naturali; Compliance; Diritto della 
Navigazione e dei Trasporti; Proprietà Intellettuale; TMT (Technology, Media, Telecommunications); Diritto Ambientale; Insurance; Nuove Tecnologie; 
Legislazione Alimentare. Per maggiori informazioni, potete visitare il nostro sito web: www.legance.it. 
 
DISCLAIMER 
La presente Newsletter ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere legale né può in alcun modo 
considerarsi come sostitutivo di una consulenza legale specifica. 
 
INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. 196/2003  
La presente Newsletter è inviata esclusivamente a soggetti che hanno liberamente fornito i propri dati personali nel corso di rapporti professionali o di incontri, 
convegni, workshop o simili. I dati personali in questione sono trattati in formato cartaceo o con strumenti automatizzati per finalità strettamente collegate ai 
rapporti professionali intercorrenti con gli interessati nonché per finalità informative o divulgative ma non sono comunicati a soggetti terzi, salvo che la 
comunicazione sia imposta da obblighi di legge o sia strettamente necessaria per lo svolgimento dei rapporti professionali nel corso dei quali i dati sono stati 
forniti. Il “titolare” del trattamento dei dati è Legance – Avvocati Associati, con sedi in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, 00187, Milano, Via 
Dante n. 7, 20123 e Londra Aldermary House, 10-15 Queen Street, EC4N 1TX. Il trattamento dei dati ha luogo presso le sedi di Legance ed è curato solo da 
dipendenti, collaboratori, associati o soci di Legance incaricati del trattamento, o da eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione. Qualora 
Lei avesse ricevuto la presente Newsletter per errore oppure desiderasse non ricevere più comunicazioni di questo tipo in futuro potrà comunicarcelo inviando 
un email a relazioni_esterne@legance.it. In ogni caso, Lei ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’esistenza dei suoi dati e di 
conoscerne il contenuto e l’origine, nonché di verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, ovvero la rettificazione. Lei ha inoltre il 
diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per 
motivi legittimi, al loro trattamento. Le richieste di cui sopra vanno rivolte via fax a Legance – Avvocati Associati, al numero +39 06 93 18 27 403. 
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