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ART. 15 PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI



Obbligo di dichiarazione di imparzialità e indipendenza 

Facoltà di ricusazione

«a) rafforzare le garanzie di imparzialità e indipendenza dell’arbitro, reintroducendo la

facoltà di ricusazione per gravi ragioni di convenienza nonché prevedendo l’obbligo di rilasciare,

al momento dell’accettazione della nomina, una dichiarazione che contenga tutte le circostanze

di fatto rilevanti ai fini delle sopra richiamate garanzie, prevedendo l’invalidità

dell’accettazione nel caso di omessa dichiarazione, nonché in particolare la decadenza nel caso

in cui, al momento dell’accettazione della nomina, l’arbitro abbia omesso di dichiarare le

circostanze che, ai sensi dell’articolo 815 del codice di procedura civile, possono essere fatte

valere come motivi di ricusazione»



Esecutività decreto di efficacia del lodo straniero di condanna

«b) prevedere in modo esplicito l’esecutività del decreto con il quale il presidente della corte

d’appello dichiara l’efficacia del lodo straniero con contenuto di condanna»



Potere degli arbitri rituali di emanare misure cautelari

«c) prevedere l’attribuzione agli arbitri rituali del potere di emanare misure cautelari

nell’ipotesi di espressa volontà delle parti in tal senso, manifestata nella convenzione di

arbitrato o in atto scritto successivo, salva diversa disposizione di legge; mantenere per tali

ipotesi in capo al giudice ordinario il potere cautelare nei soli casi di domanda anteriore

all’accettazione degli arbitri; disciplinare il reclamo cautelare davanti al giudice ordinario per i

motivi di cui all’articolo 829, primo comma, del codice di procedura civile e per contrarietà

all’ordine pubblico; disciplinare le modalità di attuazione della misura cautelare sempre sotto il

controllo del giudice ordinario»



Indicazione e scelta della legge applicabile in caso di decisione 

secondo diritto

«d) prevedere, nel caso di decisione secondo diritto, il potere delle parti di indica zione e scelta 

della legge applicabile»



Riduzione a 6 mesi del termine di impugnazione per nullità del

lodo rituale

«e) ridurre a sei mesi il termine di cui all’articolo 828, secondo comma, del codice di procedura

civile per la proposizione dell’impugnazione per nullità del lodo rituale, equiparandolo al

termine di cui all’articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile»



Inserimento nel codice di procedura civile della norme relative

all’arbitrato societario - reclamabilità ordinanza che decide su

richiesta sospensione delibera

«f) prevedere, nella prospettiva di riordino organico della materia e di semplificazione della

normativa di riferimento, l’inserimento nel codice di procedura civile delle norme relative

all’arbitrato societario e la conseguente abrogazione del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.

5; prevedere altresì la reclamabilità dell’ordinanza di cui all’articolo 35, comma 5, del decreto

legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, che decide sulla richiesta di sospensione della delibera»



Disciplina translatio iudicii

«g) disciplinare la translatio iudicii tra giudizio arbitrale e giudizio ordinario e tra giudizio

ordinario e giudizio arbitrale»



Nomina giudiziale arbitri improntata a criteri di trasparenza,

rotazione ed efficienza

«h) prevedere che, in tutti i casi, le nomine degli arbitri da parte dell’autorità giudiziaria siano

improntate a criteri che assicurino trasparenza, rotazione ed efficienza»


