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L’ARBITRATO AL TEMPO DELLA CRISI:
RUOLO DEI PROFESSIONISTI E PROFILI DEONTOLOGICI

“L’arbitrato  al  tempo  della  crisi:  ruolo  dei  professionisti  e  profili  deontologici”:  questo  il  titolo
dell’incontro  promosso dalla  Camera di  commercio di  Cuneo e  dalla  Camera Arbitrale  del
Piemonte in  collaborazione  con  l’Ordine  degli  Avvocati  di  Cuneo e  con  la  partecipazione
dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della Provincia di Cuneo e del
Consiglio notarile di Cuneo, tenutosi venerdì 17 maggio presso lo Spazio incontri della Cassa di
Risparmio 1855, in via Roma 15.

Dopo i saluti istituzionali di Patrizia Dalmasso, componente di Giunta della Camera di commercio
di Cuneo, Giuseppe Pichetto, Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte e Paolo Bertolino,
componente  del  Consiglio  della  Camera  Arbitrale  del  Piemonte  e  Segretario  Generale  di
Unioncamere Piemonte, ha preso la parola l’avvocato  Claudio Streri, Presidente dell’Ordine degli
Avvocati di Cuneo, con un intervento dal titolo “La funzione dell’arbitrato in relazione alla crisi della
giustizia”. È poi intervenuta  Anna Girello dell’ODCEC Cuneo, che ha presentato “Un aiuto per la
crisi finanziaria nazionale e internazionale: l’arbitrato e il ruolo del professionista”.

“La  Camera  di  commercio  di  Cuneo -  commenta  Ferruccio  Dardanello,  Presidente  dell’ente
camerale cuneese - ha aderito con entusiasmo alla realizzazione di questo incontro nell’ambito della
propria attività relativa alla tutela del mercato: l’arbitrato amministrato, infatti, oltre a presentare i
vantaggi di tutte le procedure di risoluzione alternativa delle controversie, è particolarmente adatto
alle vertenze tra imprese in quanto a rapidità, efficacia e contenimento delle spese di lite”.

“L’attuale difficile situazione economica e di crisi dell’impresa permette di valorizzare il ruolo del
sistema camerale piemontese nell’offrire ai professionisti ed alle imprese, per il tramite dei primi, il
servizio di arbitrato amministrato (commerciale, societario e transfrontaliero) per risolvere le liti
commerciali in alternativa al ricorso al Tribunale ordinario. Il servizio di arbitrato amministrato, che
si distingue per i costi estremamente contenuti ed i tempi molto ridotti - soprattutto nella tipologia
di Arbitrato Rapido - è uno strumento moderno e quanto mai opportuno alla luce della crisi  di
liquidità  delle  imprese  ed  alla  nuova  geografia  giudiziaria  dei  Tribunali  ordinari”  ha  dichiarato
Giuseppe Pichetto, Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

“La  sinergia  tra  le  Camere  di  commercio  piemontesi  e  gli  Ordini  professionali  di  Avvocati,
Commercialisti ed esperti contabili e Notai - ha evidenziato Paolo Bertolino, Segretario Generale di
Unioncamere Piemonte  -  ha,  da sempre,  l'obiettivo di  far  conoscere alle  imprese lo  strumento
dell'arbitrato come alternativa al Tribunale. L'arbitrato amministrato, essendo rapido e avendo costi
contenuti, consente vantaggi indiscutibili soprattutto in una fase di difficoltà economica: la durata
della procedura si attesta infatti a circa 120 giorni”.

Dopo un breve intervallo, ha preso la parola l’avvocato  Vittorio Cresta, Segretario della Camera
Arbitrale  del  Piemonte,  per  parlare  dell“Arbitrato  amministrato  dalla  Camera  Arbitrale  del
Piemonte”, seguito dall’intervento del notaio Antonino Portera del Consiglio Notarile di Cuneo, dal
titolo  “Profili  di  deontologia  e  funzione  deflattiva  dell’attività  notarile”.  Ha  chiuso  la  giornata
l’intervento dell’avvocato  Fabrizio Drago del Foro di Cuneo, sul tema “Profili di deontologia per
l’avvocato coinvolto in una procedura di arbitrato”.
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