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1 IN PRIMO PIANO: NUOVE PROSPETTIVE dell’ARBITRATO 

Care lettrici, cari lettori,  
con l’Assemblea dei Soci tenutasi il 22 marzo di quest’anno, Arbitrando ha compiuto un 
ulteriore “giro di boa”.  
 

Sei anni di attività associativa rappresentano, senza dubbio, un buon motivo per 
descrivere il cammino sin qui compiuto e, passo dopo passo, i risultati raggiunti. 
Con questa sintetica Newsletter, desideriamo, come è nostra abitudine, esaminare 
insieme a voi, le problematiche emergenti e gli orizzonti applicativi che, nel corso di 
questi anni, hanno progressivamente conferito all’arbitrato quelle connotazioni di 
strumento utile alla giustizia civile, sempre più aderente alle necessità di una Società 
organizzata e complessa quale è quella attuale e, soprattutto, a quella di un futuro 
ormai prossimo. 
  
Le conclusioni alle quali è pervenuta la “Commissione Alpa” e i provvedimenti emanati 
dal Ministero della Giustizia, in merito all’istituzionalizzazione delle Camere Arbitrali 
Forensi, confermano quel processo di auspicato radicamento del procedimento 
arbitrale nel nostro ordinamento giuridico. 
 

Ma c’è di più. Dalla sistematica attività di formazione e di ricerca, realizzata dai nostri 
associati, sono concretamente delineabili nuovi e più concreti ambiti di utilizzabilità 
dell’arbitrato. 
Con l’approfondimento che segue, Jane Mori descrive le potenzialità del ricorso 
all’arbitrato in un ambito – qual è quello del diritto di famiglia – sino a ieri considerato 
quale campo esclusivo della giurisdizione civile ordinaria. 
Di seguito, troverete alcune indicazioni utili per poter seguire – anche attraverso il 
nostro portale – le iniziative promosse da Arbitrando, sempreché non desiderate 
parteciparvi personalmente associandovi. In tal caso sarete i benvenuti!  
 
Buona lettura a tutte e a tutti.  
La Redazione  



2 APPROFONDIMENTI 

  L’ARBITRATO DI FAMIGLIA: UNO STRUMENTO “CON-VINCENTE” PER LA 

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE DI NATURA PATRIMONIALE  

 
Lo scenario deflattivo, di semplificazione e 
degiurisdizionalizzazione, che ha costituito 
l’humus degli ultimi interventi legislativi 
insieme alle recentissime proposte di 
ampliamento delle materie arbitrabili (lavoro, 
società, rapporti di consumo, rapporti con la 
PA) ridisegnano – estendendoli – i confini 
dell’Arbitrato. 
 
Un ruolo particolare è riservato all’”Arbitrato 
di Famiglia”, che coniuga questo antico ed 
affidabile strumento di risoluzione delle 
controversie con la centralità delle parti, che, 
soprattutto in questo ambito, devono essere 
le vere “protagoniste” della scena 
processuale. 
Intuizione, questa, colta dalla nostra 
Associazione che propone, forte della propria 
esperienza e della positiva accoglienza 
manifestata da molti giudici togati esperti 
della materia, l’inedita figura dell’”Arbitrato di 
Famiglia”. 
 
Con questa nuova declinazione del 
procedimento arbitrale si intende garantire  ai 
coniugi l’inviolabile diritto di difesa sancito 
costituzionalmente (art. 24 Cost.), 
semplicemente canalizzando la risoluzione 
delle controversie di natura patrimoniale – 
ma non solo - verso un procedimento 
arbitrale efficace e prodromico delle 
definizioni giudiziali in materia di separazione 
e divorzio. 
Si avrà così un evidente effetto deflattivo, 
prodotto dall’intervento di quell’unico Arbitro 
grazie al quale si dipaneranno i diversi ed 
ulteriori contenziosi che animano 
normalmente la crisi coniugale e che sono 
estranei a quelle questioni attinenti i diritti 
indisponibili la cui decisione è demandata alla 
competenza del Giudice di Famiglia.  
 
E’noto, infatti, che la sentenza di separazione 
o di divorzio decide circoscritti e limitati 
aspetti della separazione e divorzio (status, 
affidamento minori, assegnazione 
casa,contributi al mantenimento/addebito) 
lasciando aperti innumerevoli ulteriori aspetti 
tanto delicati quanto determinanti 
(scioglimento della comunione, divisione dei 

beni comuni, rimodulazione di trust, 
accertamento della titolarità di patrimoni 
fittiziamente intestati al coniuge, aspetti 
successori da definire, questioni societarie, 
ecc.) sicuramente strettamente connessi alla 
separazione o divorzio, ma demandati ad 
altrettanti e diversi giudizi. 
 
La prospettiva, dunque, è un dialogo 
costruttivo e serrato tra il Giudice togato e 
l’Arbitro, che si integreranno l’un l’altro, 
spartendosi gli ambiti decisionali in funzione 
della disponibilità o indisponibilità dei diritti in 
contestazione, ma con un ampliamento 
sempre più significativo in favore dell’Arbitro 
di Famiglia. 
 
Il risultato che ne consegue è un 
procedimento semplificato, definito in tempi 
ridotti, affidato alla professionalità di un 
Arbitro indipendente e terzo, che:  

 opera nella massima riservatezza e 
confidenzialità, 

 modella sartorialmente il processo 
sulle esigenze delle parti, secondo un 
calendario delle udienze compatibile e 
rispettoso degli impegni personali e 
professionali delle parti (udienze 
concordate e senza estenuanti 
anticamere);   

 dialoga con le parti e ne tenta la 
conciliazione, ogni volta che ne 
intravveda una possibilità di definire 
amichevolmente il contenzioso; 

 condivide la decisione sul proprio 
compenso direttamente con le parti, 
predeterminandolo senza esosità. 

 
Lasciare alle spalle intrecci di contenziosi che 
si condizionano l’un l’altro, destinati ad essere 
prevedibili fonti di ulteriori indefiniti 
contenziosi, per approdare all’Arbitrato di 
famiglia, unico globale “contenitore” che 
spegne tutti i conflitti della crisi coniugale è 
oggi non solo una auspicabile ambizione, ma 
una seria e possibile risposta ai nostri più 
legittimi bisogni.  
 
Avv. Jane Mori - Consigliere Arbitrando  
 



 

3 Formarsi con ARBITRANDO 

Collegandosi al sito www.arbitrando.eu è possibile ottenere ogni informazione utile sulla nostra 
Associazione. 
Consultando le varie rubriche, potrete prendere visione dello Statuto, della compagine Associativa 
e dei relativi organi, delle pubblicazioni e delle iniziative sviluppate nel tempo.  
 
Per prassi ormai consolidata, ARBITRANDO realizza mensilmente incontri di studio e di formazione, 
caratterizzati dalla trattazione e dalla discussione di argomenti di carattere scientifico, promossi da 
appositi comitati di studio. 
 
Questi percorsi formativi sono dedicati ai Soci, anche allo scopo di consentire lo sviluppo di quelle 
competenze e di quella “comunità di pratica” che costituisce la cifra della nostra Associazione. 
 
ARBITRANDO in questi anni - anche in collaborazione con Istituti Universitari, Associazioni ed Ordini 
Professionali - è stata promotrice e partecipe di numerose iniziative di carattere seminariale rivolte 
ad avvocati, professionisti, giuristi d’impresa e manager interessati che, grazie alla loro attiva 
partecipazione, ci hanno consentito di implementare moduli di carattere didattico volti a fornire:  
 una conoscenza dei principi e delle tecniche di gestione che ispirano e regolano il 

procedimento arbitrale 
 le competenze necessarie per condurre e seguire una procedura, dalla redazione della 

domanda di arbitrato sino al deposito del lodo.  
 
Le brocure illustrative sono consultabili nel nostro sito alla pagina “attività – corsi”.  
 

PROSSIMI APPUNTAMENTI! 
 
Vi informiamo infine che, nel pomeriggio del 26 ottobre 2017, ARBITRANDO organizzerà 
un convegno dal titolo “Panorama di arbitrati speciali” . 
 
La partecipazione a questo evento consentirà il riconoscimento dei crediti previsti per 
l’assolvimento degli obblighi formativi. 
 
Sarà nostra cura inviarvi quanto prima la relativa brochure che, in ogni caso, verrà 
postata sul sito della nostra Associazione. 
  

4 Conoscere  ARBITRANDO 

Se desiderate partecipare direttamente all’attività e alla vita dell’Associazione, potete contattarci  
all’indirizzo e-mail: info@arbitrando.eu Sarete contattati quanto prima da un nostro Socio che vi 
fornirà ogni indicazione utile. 
 
Potrete conoscere in dettaglio le modalità d’iscrizione. Alternativamente, vi potrete collegare al 
sito www.arbitrando.eu  
 
Sarà l’occasione per condividere e collaborare allo sviluppo di tutte quelle iniziative che 
ARBITRANDO si è proposta di promuovere per la formazione e lo sviluppo delle competenze 
professionali, utili per l’espletamento di procedure arbitrali di qualità, realizzate da 
professionisti di provata esperienza.  
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