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Incentivi negoziazione assistita e arbitrato di prosecuzione:  

domande tra il 10.1.2018 e il 10.2.2018 

 

di Giulio SPINA 

 

Come noto, con decreto interministeriale 30 marzo 2017 è stato modificato il decreto interministeriale del 

23 dicembre 2015 (attuativo dell’articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con 

modificazioni in legge 6 agosto 2015, n. 132) che ha aggiornato le previsioni in merito alle modalità di 

presentazione della richiesta di credito di imposta per le parti che hanno corrisposto un compenso agli 

avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita concluso con successo o di 

arbitrato concluso con lodo. 

Le domande possono essere presentate dal 10 gennaio al 10 febbraio 2018.  

 

 

PER APPROFONDIMENTI SI VEDA 

 

Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione  

Negoziazione assistita  

Arbitrato di prosecuzione  

Negoziazione assistita e arbitrato (libri)  
 

 

 

                                                 

 Direttore editoriale Diritto Avanzato; Coordinatore unico di Redazione La Nuova Procedura Civile; Direttore 

Osservatorio Nazionale sulla Mediazione Civile. 

 



 

 

 

 
Incentivi fiscali alle misure di degiurisdizionalizzazione 

 
 

 Decreto interministeriale 30 marzo 2017 

Si veda altresì: 

 Agenzia Entrate: utilizzo in compensazione del credito d’imposta relativo agli incentivi fiscali 

per negoziazione assistita e arbitrato di prosecuzione 

 Arbitrato di prosecuzione: tariffe abbassate del 30% 

 Schema: credito d’imposta per negoziazione assistita ed arbitrato. Così si presenta la richiesta 

 Decreto interministeriale 23.12.2015: incentivi fiscali nella forma del credito d’imposta nei 

procedimenti di negoziazione assistita 

 Giustizia civile: Orlando firma decreto per incentivi fiscali su negoziazione assistita e arbitrato 

 

 

 

 
Negoziazione assistita 

 
 

 FOCUS NEGOZIAZIONE ASSISTITA: giurisprudenza, dottrina, schemi, formule, normativa, notizie 

e video 

 

 

 

 
Arbitrato di prosecuzione 

 
 

GIURISPRUDENZA  

 Tribunale di Pavia, sezione terza, ordinanza del 9.3.2015, Legge sulla degiurisdizionalizzazione 

ed arbitrato di prosecuzione: il giudice può fissare un’udienza per la trattazione circa 

l’opportunità di presentare un’istanza congiunta per il trasferimento del giudizio in sede 

arbitrale 

DOTTRINA 

 VIOLA, Riflessioni sull’ipotesi di arbitrato delegato attenuato 

 MEI, Riflessioni sui benefici fiscali concessi a chi ricorre alle mediazioni, alle negoziazioni 

assistite e agli arbitrati 

 LUDOVICI, L’insostenibile leggerezza della degiurisdizionalizzazione: prime riflessioni 

sull’arbitrato di prosecuzione e sulla negoziazione assistita 

http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-interministeriale-30-marzo-2017-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita/
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http://www.lanuovaproceduracivile.com/agenzia-entrate-utilizzo-in-compensazione-del-credito-dimposta-relativo-agli-incentivi-fiscali-per-negoziazione-assistita-e-arbitrato-di-prosecuzione/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/arbitrato-di-prosecuzione-tariffe-abbassate-del-30/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/schema-credito-dimposta-per-negoziazione-assistita-ed-arbitrato-cosi-si-presenta-la-richiesta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-interministeriale-23-12-2015-incentivi-fiscali-nella-forma-del-credito-dimposta-nei-procedimenti-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/decreto-interministeriale-23-12-2015-incentivi-fiscali-nella-forma-del-credito-dimposta-nei-procedimenti-di-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/giustizia-civile-orlando-firma-decreto-per-incentivi-fiscali-su-negoziazione-assistita-e-arbitrato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-negoziazione-assistita-giurisprudenza-dottrina-schemi-formule-normativa-notizie-e-video/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/focus-negoziazione-assistita-giurisprudenza-dottrina-schemi-formule-normativa-notizie-e-video/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/legge-sulla-degiurisdizionalizzazione-ed-arbitrato-di-prosecuzione-il-giudice-puo-fissare-unudienza-per-la-trattazione-circa-lopportunita-di-presentare-unistanza-congiunta/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/viola-riflessioni-sullipotesi-di-arbitrato-delegato-attenuato/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-riflessioni-sui-benefici-fiscali-concessi-a-chi-ricorre-alle-mediazioni-alle-negoziazioni-assistite-e-agli-arbitrati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/mei-riflessioni-sui-benefici-fiscali-concessi-a-chi-ricorre-alle-mediazioni-alle-negoziazioni-assistite-e-agli-arbitrati/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linsostenibile-leggerezza-della-degiurisdizionalizzazione-prime-riflessioni-allarbitrato-di-prosecuzione-e-sulla-negoziazione-assistita/
http://www.lanuovaproceduracivile.com/ludovici-linsostenibile-leggerezza-della-degiurisdizionalizzazione-prime-riflessioni-allarbitrato-di-prosecuzione-e-sulla-negoziazione-assistita/


 

 

 MONTARULI, L’arbitrato e la negoziazione assistita nell’ambito delle misure urgenti di 

degiurisdizionalizzazione 

FORMULE E SCHEMI 

 Formula: Arbitrato rituale, scioglimento riserva e contestuale nomina CTU 

 Formula: istanza congiunta per arbitrato di prosecuzione ex art. 1 d.l. 132/2014 convertito in L. 

162/2014 

 Schema: traslatio arbitrale dopo la degiurisdizionalizzazione 

ARBITRATO IN GENERALE 

 Per la giurisprudenza si veda: Rassegna giurisprudenziale: arbitrato (13.5.2017) 

 BARBIAN, Arbitrato internazionale: clausole ed opportunità 

 A. CATRICALA’, sì all’arbitrato bancario 

 FRANZA, La Camera di Conciliazione e l’Arbitro Finanziario della Consob. Prime considerazioni 

dopo il d.lgs. 150/2015 

 Formula: Arbitrato rituale, scioglimento riserva e contestuale nomina CTU 

 Formula: verbale di costituzione del collegio arbitrale 

 

 

 

 
Negoziazione assistita e arbitrato (libri) 

 
 

 DI CAPUA, CORTESE, LALICATA, SPINA, ZIMMITTI, ARMANDOLA, OLIVA, Arbitrato e mediazione 

civile: valide soluzioni alle liti e un’opportunità professionale, Diritto Avanzato, 2017 (VOLUME 

GRATUITO) 

 SPINA, Codice operativo dei nuovi ADR, Pacini ed., Pisa, 2016 

 LUDOVICI, L’arbitrato di prosecuzione, Pacini ed., Pisa, 2016 (COLLANA 

LaNuovaProceduraCivile) 
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