
      

 

 

 

INSEDIATO IL NUOVO CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE  
DEL PIEMONTE: L’AVV. CARLO PAVESIO ELETTO PRESIDENTE 

 
Si è insediato oggi, giovedì 20 marzo, il nuovo Consiglio della Camera Arbitrale del 
Piemonte, designato dalle otto Camere di commercio del Piemonte e dagli organi di 
coordinamento regionale degli Ordini professionali degli Avvocati, dei Commercialisti ed esperti 
contabili e dei Notai del territorio piemontese. La Camera Arbitrale del Piemonte costituisce, 
infatti, un caso unico a livello italiano per la sinergia istituzionale formalizzata con tutti gli 
Ordini piemontesi (più di trenta) delle tre categorie professionali. 
Il nuovo Presidente, eletto dalla Giunta di Unioncamere Piemonte tra i membri del 
Consiglio, è l’Avv. Carlo Pavesio, esperto di diritto societario e contrattuale e con una 
specifica esperienza in materia di arbitrato e contenzioso, che succede al dott. Giuseppe 
Pichetto in qualità di Presidente. Il nuovo Consiglio risulta composto da: Notaio Luigi Oneto, 
Notaio Gianfranco Re, Dr. Stefano Pugno, Dr. Carlo Regis, Avv. Cristina Martinetti, Avv. 
Remigio Belcredi, Dr.ssa Gloria Grittani, Avv. Silvia Zabaldano, Dr.ssa Maria Paola Cometti, 
Dr.ssa Patrizia Mellano, Dr.ssa Tiziana Mazzon, Avv. Carlo Pavesio, Avv. Marco D’Arrigo, Avv. 
Carlo Re, Avv. Giovanni Maria Ferreri, Avv. Alberto Del Noce, Avv. Paolo Bertolino, Dr. Guido 
Bolatto, Dr. Marcello Neri, Avv. Raffaella Ginipro. 
 
Il Presidente di Unioncamere Piemonte, Ferruccio Dardanello ha dichiarato: “Offrire degli 
strumenti alternativi al tribunale rimane uno degli obiettivi e dei compiti istituzionali del 
Sistema camerale. Le nostre imprese e gli investitori esteri devono poter contare su 
un’amministrazione della giustizia veloce, semplice e a costi contenuti. In questo senso la 
Camera Arbitrale del Piemonte rappresenta un perfetto esempio di efficienza e di aderenza alle 
esigenze degli imprenditori. Ringrazio per il prezioso lavoro svolto il Presidente uscente, 
Giuseppe Pichetto, e auguro buon lavoro al nuovo Presidente Carlo Pavesio”. 
 
Giuseppe Pichetto, Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte dal 1995, ha aggiunto: 
“Quasi vent’anni di tenace lavoro alla presidenza della Camera Arbitrale del Piemonte 
consegnano un modello di sinergia tra le otto Camere di commercio piemontesi associate in 
Unioncamere Piemonte e gli Ordini professionali, con l’auspicio che la nuova presidenza in capo 
a un professionista possa ancora maggiormente sviluppare”. 
 
Il nuovo Presidente, Avv. Carlo Pavesio ha dichiarato: “Ringrazio la Giunta di Unioncamere 
Piemonte e il Presidente Dardanello e sono onorato per l’importante incarico, conscio della 
responsabilità di succedere al grande lavoro svolto dal Presidente Pichetto e dalla Giunta e dal 
Consiglio che mi hanno preceduto. Le controversie commerciali sono insite al fare impresa. 
Bisogna fare in modo che la loro soluzione comporti tempi, costi e riservatezza compatibili con 
un’economia digitale e globale. Bisogna far sì che siano comunque preservate le relazioni 
personali e commerciali tra le imprese in momentaneo disaccordo. L’arbitrato, non come 
antagonista bensì come complementare alla giustizia ordinaria, è la giusta risposta e la Camera 
Arbitrale del Piemonte il motore del suo sviluppo al servizio delle nostre imprese”. 
 
La Camera Arbitrale del Piemonte è stata istituita quasi vent’anni fa all’interno delle otto 
Camere di commercio associate in Unioncamere Piemonte per diffondere la cultura 
dell’arbitrato e in particolare l’utilizzo dell’arbitrato amministrato fra gli imprenditori del 
territorio al fine di rendere più veloce ed economica la risoluzione delle dispute commerciali e 
societarie nascenti con imprese italiane e straniere. Tale funzione istituzionale è riconosciuta 
dalla Legge 580/1993 (art.2, lett. g) come modificata dal D.Lgs 23/2010.  
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In tale contesto, la Camera Arbitrale del Piemonte si occupa, a seguito della recente riforma 
della mediazione, esclusivamente della gestione delle procedure di arbitrato amministrato. 
Per sviluppare l’arbitrato amministrato transfrontaliero, nel 2012 è stata definita anche una 
stabile collaborazione con la Camera Arbitrale francese di Lione. 
L’attività della Camera Arbitrale del Piemonte ha registrato una crescita costante di 
procedure di arbitrato amministrato, passando dalle 37 affrontate nel biennio 2005-
2006 alle circa 80 del biennio 2011/2012. Nel primo trimestre 2014 sono state depositate 
10 procedure, dato che conferma il trend crescente. 
L'arbitrato amministrato prevede due tipologie, rapido e ordinario, in base  al valore della 
causa. L’arbitrato rapido, applicabile per controversie con valore fino a 150.000 euro, è 
caratterizzato da tempi estremamente veloci: termina in genere con l’emissione della decisione 
(anche detta lodo) entro 3-4 mesi dal deposito della domanda. Le imprese sono favorite 
anche dal fatto che l’arbitrato rapido si svolge tendenzialmente in una sola udienza, durante 
la quale le parti posso chiarire la propria posizione. I tempi dell’arbitrato ordinario, previsto 
per cause di importo superiore ai 150.000 euro, sono invece di circa 6 mesi dalla prima 
udienza; in entrambi i casi le procedure sono caratterizzate da costi contenuti e predefiniti in 
un apposito tariffario. 
La tipologia che trova maggiore applicazione è quella dell’arbitrato rapido: dei 29 
procedimenti avviati nel 2013, 9 sono ordinari e 20 rapidi,  distribuiti a livello 
territoriale, prevalentemente sulla provincia di Torino.  
L’arbitrato amministrato della Camera Arbitrale del Piemonte viene utilizzato principalmente in 
ambito commerciale (liti relative a contratti di sponsorship, affitto/cessione d’azienda, appalto, 
cessione quote societarie, compravendita immobiliare, consulenza e servizi, distribuzione e 
locazione), 63% nel 2013, e in ambito societario (37%).  
 
 
 


