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Arbitrato internazionale: clausole ed opportunità1 

di John BARBIAN  
(Primo Segretario Ambasciata Stati 

Uniti d’America) 

 

Signore e Signori, 

Benvenuti e grazie per essere qui oggi.  Sono John Barbian dalla sezione 

Economica dell’Ambasciata degli Stati Uniti a Roma.   

Per il nostro Ambasciatore, l’Ambasciatore Phillips, è una priorità parlare della 

riforma della giustizia in Italia anche relativamente all’attrazione degli 

investimenti esteri nel paese.  Come dice, il nostro obiettivo è quello di 

sostenere le imprese americani nello sviluppo di una presenza più robusta in 

Italia, e così facendo, sostenere anche gli sforzi dell'Italia per intraprendere un 
                                                 
1
 La presente relazione è stata tenuta in occasione del convegno dal titolo  Alternative Dispute 

Resolution (dialogo internazionale-deflazione-scambio commerciale), tenutosi a Roma 

presso la Camera dei Deputati il 27.5.2016, organizzato da Ila-giustizia, Scuola Diritto 

Avanzato, Jasna Geric. 
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sentiero di crescita più sostenibile.  Ha spesso parlato e scritto circa i benefici 

che deriverebbero all’Italia da un più efficiente sistema di risoluzione delle 

dispute e avrete visto che nei suoi interventi ed articoli ha sottolineato i 

progressi fatti dall’Italia.  Non intendo ripetere il messaggio dell’Ambasciatore 

oggi, ma invece voglio parlarvi di uno specifico metodo di risoluzione delle 

dispute contrattuali, l’arbitrato internazionale, previsto in anticipo nel 

contratto.  Ho un particolare interesse a questo strumento, non solamente 

come diplomatico, ma anche perché per quindici anni ho lavorato come 

avocato nelle cause civili prima di entrare al Dipartimento di Stato.  Non sono 

più un avvocato abilitato, perciò vi prego di non prendere ciò che andrò a dire, 

quale parere legale,  ma solamente come un contributo alla discussione circa 

l’arbitrato in generale. 

Allora, l’arbitrato internazionale. Perché utilizzarlo?  Perché non portare dispute 

commerciali nei tribunali in Italia, o nei paesi nei quali le parti hanno sede?  

Naturalmente queste è un’opzione percorribile.  Tutti hanno il diritto di portare 

la propria istanza di fronte ad un tribunale ed ottenere una sentenza.  Ma, vi 

possono essere vantaggi nell’accordarsi con la propria controparte circa il come 

risolvere eventuali controversie all’inizio della relazione commerciale.  In 

particolare riguardo alle tempistiche, il tempo è denaro. 

Perché parlare di ciò all’inizio di un rapporto commerciale?  Dovrebbe 

un’azienda pensare che ogni contratto finirà in una controversia, una causa, od 

un arbitrato? No, certo che no, ma e più saggio prevedere questa possibilità.  

Così va la vita, fa parte del fare business, che le parti di un contratto possano 

non essere d’accordo, circa cosa fosse inteso nel contratto, o che una delle 

parti non onori interamente i propri obblighi.  Un fornitore potrebbe non fornire 

ciò che era stato promesso, quando era stato promesso, od un cliente potrebbe 

non pagare quando o quanto dovuto. 

Perciò le parti ad un contratto internazionale potrebbero accordarsi, come 

parte del contratto stesso, di evitare di ricorrere a tribunali in Italia, Francia, 

Germania, Stati Uniti, od ovunque fossero locate.  Potrebbero invece accordarsi 

per includere una clausola di arbitrato nel contratto come metodo concordato 

per la risoluzione delle dispute. 

Tutti i contratti sono diversi, perciò non vi è un modello che va bene per tutti i 

contratti, ma vi sono alcune considerazioni generali che gli esperti consigliano 

siano valutate nella stesura dei contratti. 

Primo, nell’ambito della Convention on the Recognition and Enforcement of 

Foreign Arbitral Awards (conosciuta anche come la New York Convention), 

firmata dall’Italia nel 1969, l’accordo di arbitrato deve essere previsto per 

iscritto, o come clausola nel contratto, o in un accordo di arbitrato redatto 

separatamente. Secondo, l’accordo deve essere firmato dalle parti, o essere 



 

 

contenuto in uno scambio di lettere.  Terzo, la dicitura deve chiaramente 

indicare che l’arbitrato sarà definitivo e vincolante per le parti.  In altre parole, 

la decisione arbitrale chiuderà la disputa. 

Vi sono anche altre considerazioni suggerite dagli esperti quando si predispone 

una clausola di arbitrato: 

1.  Quale giurisprudenza sarà applicata dall’Arbitro? La legge del paese 

di una delle parti? Dell’altra parte? È abituale per le parti specificare quale 

diritto governerà l’arbitrato.  Ciò definirà la linea delle parti e dell’arbitro 

nell’interpretazione del contratto. 

2.  Quanti arbitri saranno utilizzati?  L’accordo più comune prevede 

l’utilizzo di uno (in accordo tra le parti o nominato dal servizio di arbitrato) 

opure tre (ogni  parte nomina un arbitro e il terzo è nominato di comune 

accordo). 

3.  Quali devono essere le qualifiche dell’arbitro?  Questo è un fattore 

importante specialmente se la vostra attività è in un settore specifico, ad 

esempio la proprietà intellettuale o le costruzioni.  Inoltre, desiderate che 

l’arbitro sia un giudice in pensione, o che parli una lingua in particolare (per 

capire documenti di natura tecnica, ad esempio). 

4.  Dove si terrà l’arbitrato? L’ arbitrato sarà in Italia, presso la sede della 

controparte, o in altra nazione?  Inoltre, potreste considerare di concordare 

che l’arbitrato sia condotto virtualmente, dove le parti possono presentare la 

documentazione elettronicamente.  Un sempre maggior numero di operatori 

facilita questo processo mettendo a disposizione, semplici, sicure procedure 

per ricevere documentazione dalle parti e mettere tale documentazione a 

disposizione dell’arbitro. 

5.  Che lingua sarà utilizzata? Quale lingua vorreste fosse usata in caso di 

arbitrato? Italiano? La lingua della controparte? L’Inglese? 

6.  Chi pagherà tasse e spese?  Se le parti vogliono che la parte 

soccombente si accolli le tasse e le spese di arbitrato per la parte vincente, la 

clausola che prevede l’arbitrato lo deve dire chiaramente. 

Vi potreste domandare, perché la mia azienda, o l’azienda del mio cliente, 

dovrebbe includere tale clausola nel contratto?  La disponibilità di includere una 

clausola di arbitrato in un contratto potrebbe offrire all’azienda un vantaggio 

competitivo rispetto ad un’altra azienda che non è disponibile ad un arbitrato. 

Nessuno vuole cominciare un rapporto commerciale con l’idea che si dovrà 

litigare, ma potrebbe offrire tranquillità all’altra parte sapere che siete 

disponibili a risolvere una eventuale disputa in modo veloce, e concordata al 

inizio. 



 

 

Ecco, questo sono alcuni idee.  Non voglio far sembrare complicato l’uso di 

questo strumento nella contrattualistica internazionale.  Vi sono molte ottime 

informazioni circa l’uso delle clausole di arbitrato nelle riviste specializzate, e 

gruppi specializzate possono fornire molte più informazione di quelle che ho 

potuto fornirvi oggi nel poco tempo a disponibili.  Inoltre, come potete 

immaginare, ciascuna clausola deve essere disegnata secondo le particolarità 

delle attività, e perciò non vi sarà una clausola standard che va bene per tutti i 

contratti.  

Grazie di avermi ospitato oggi e buon lavoro.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


