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Prefazione 
 

Guillermo Aguilar-Alvarez  
 
 
Ho letto la Guida dell’Young ICCA sui Segretari Arbitrali con senso di ammirazione. 
La Guida riflette un attento sforzo da parte di giovani professionisti di codificare le best 
practices esistenti. Col supporto di due sondaggi condotti dalla Task Force Young 
ICCA nel 2012 e 2013, la Guida, e il suo Commento, mettono scrupolosamente in 
evidenza le questioni su cui vi è omogeneità di vedute e quelle su cui si continua a 
dibattere. 

In conformità ai propri obiettivi, la Guida si focalizza sulla trasparenza, sul 
principio del consenso di parte e sull’efficienza economica. È pacifico che un 
segretario arbitrale correttamente nominato, diligente e il cui operato sia 
adeguatamente supervisionato, contribuirà a mantenere il procedimento arbitrale 
organizzato e in linea con le scadenze previste. È altrettanto assodato che il risparmio 
economico ottenuto attraverso l’opportuno ricorso ad un segretario arbitrale 
indipendente è un beneficio di cui godranno entrambe le parti. 

Non sorprende che i principali dissidi riguardino la natura dei compiti assegnati ai 
segretari arbitrali. In gran parte basato sui risultati dei sondaggi svolti nel 2012 e 2013, 
l’articolo 3 della Guida prevede che “sotto adeguata direzione e supervisione” degli 
arbitri, il ruolo di un segretario amministrativo “può legittimamente andare oltre i 
compiti meramente amministrativi”. Il secondo comma dell’articolo 3 prosegue, poi, 
elencando le attività che un segretario arbitrale può svolgere. L’elenco si muove su uno 
spettro piuttosto ampio, dai puri “compiti amministrativi” sino alla “redazione di 
precise parti del lodo arbitrale”. Prevedibilmente, le attribuzioni più controverse sono 
la ricerca sulle questioni di fatto1 (articolo 3(2)(f)); il potere di “vagliare le allegazioni 
e le prove presentate dalle parti, redigere una cronologia dei fatti e note di sintesi delle 
allegazioni e delle prove presentate dalle parti”2 (articolo 3(2)(h)); e redigere 
“specifiche parti del lodo” (articolo 3(2)(j)). Il Commento, tuttavia, fornisce degli utili 
chiarimenti: l’arbitro non dovrebbe fare affidamento unicamente sulla ricerca sulle 
questioni di fatto svolta dal segretario (Commento all’articolo 3(2)(f)) e va da sé che il 
tribunale non dovrebbe rinunciare ad esaminare le allegazioni e le prove fornite dalle 
parti (Commento all’articolo 3(2)(h)). Per quanto riguarda i lodi, sebbene la Guida non 
esamini espressamente le restrizioni, la prudenza impone di interpretare il commento 
all’articolo 3(2)(j) nel senso di limitare il ruolo del segretario alla preparazione una 
prima bozza del lodo in relazione agli aspetti procedurali, di fatto, e alla descrizione 
delle posizioni delle parti. Così impiegato, il Commento della Guida può contribuire a 
realizzare i benefici di un supporto amministrativo significativo senza compromettere 
l’integrità della funzione arbitrale. 

                                                            
1. Supportato da meno della metà di chi che ha risposto al sondaggio effettuato nel 2013. 
2. Supportato da meno della metà di chi ha risposto al sondaggio effettuato nel 2012 e 

2013. 



PREFAZIONE 

x 

Come già accaduto con altri strumenti di soft law, si stimolerà senza dubbio un 
dibattito in relazione al dinamismo della Guida dell’Young ICCA sui Segretari 
Arbitrali laddove l’arbitrato sia governato da regole istituzionali e dalla prassi. La 
pubblicazione della Guida dovrebbe comunque essere motivo di plauso per un’ulteriore 
ragione. L’associazione Young ICCA, con questo progetto, vuole sottolineare la 
necessità di riconoscere l’importanza della funzione segretariale quale strumento di 
formazione inestimabile. Al pari di un tirocinio presso gli uffici giudiziari, le funzioni 
segretariali forniscono ai giovani professionisti l’opportunità unica di comprendere 
come l’arte retorica incontri l’arte della persuasione. 
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Young ICCA 
Guida sui Segretari Arbitrali 

 
 
1. Introduzione al progetto 
 
Le ragioni per avvalersi dei segretari arbitrali sono numerose e spesso interconnesse. 
Data la crescente popolarità dell’arbitrato internazionale quale mezzo di risoluzione 
delle dispute, i casi sono generalmente diventati più complessi e il valore delle 
controversie è aumentato. Gli arbitri ricevono generalmente un numero significativo di 
istanze procedurali (ad esempio, misure cautelari, richieste di produzione di documenti 
contestati e istanze provenienti da terze parti), il che a sua volta implica un maggior 
numero argomentazioni processuali avanzate dai legali delle parti, più decisioni 
preliminari e di rito e, in ultima analisi, decisioni più complesse. Inoltre, i team di 
avvocati sono più numerosi e le allegazioni delle parti più voluminose. Preso atto di 
questi cambiamenti, le parti tendono sempre più a fare affidamento su arbitri con 
esperienza tale da gestire le complessità procedurali e sostanziali; tuttavia, programmi 
di lavoro più fitti tengono questi arbitri lontano dai loro uffici per lunghi periodi. 
Infine, gli arbitri hanno reagito alla maggiore complessità e conflittualità dell’arbitrato 
moderno redigendo dei lodi più dettagliati che prendono in considerazione ogni 
questione che potrebbe potenzialmente legittimarne l’impugnazione. Di fronte a casi 
più ostici e ampi, molti tribunali arbitrali hanno quindi trovato assistenza nella figura 
dei segretari arbitrali. 

Tradizionalmente concepiti come ausiliari di carattere amministrativo, i segretari 
arbitrali stanno via via assorbendo compiti che vanno oltre la dimensione meramente 
burocratica di assistenza al tribunale nella gestione complessiva dell’arbitrato. 

Ricorrendone i presupposti, il coinvolgimento dei segretari arbitrali può essere 
d’ausilio ai tribunali arbitrali nell’adempimento del loro mandato con maggiore 
efficienza ed efficacia. Al contrario, se utilizzati in modo improprio (ad esempio, senza 
informare le parti, senza il loro consenso, o senza appropriata supervisione da parte del 
tribunale arbitrale), il ricorso ai segretari arbitrali può minare la legittimità dell’intero 
procedimento. Assicurare che i tribunali arbitrali si avvalgano correttamente dei 
segretari è un elemento importante per incoraggiarne l’impiego efficace e per 
proteggere l’integrità del processo.  

Considerati i potenziali benefici in termini di efficienza e risparmio economico che 
il ricorso ad un segretario può apportare al processo arbitrale, è stata costituita la Task 
Force Young ICCA sulla nomina e l’impiego dei segretari arbitrali (la “Task Force”), 
per indagare le modalità correnti di ricorso ai segretari arbitrali e promuovere un 
approccio più trasparente e solido al loro ruolo nel procedimento arbitrale. 

La Task Force ha utilizzato, come punto di partenza, il lavoro svolto in 
preparazione al Congresso ICCA 2012 a Singapore, dove un panel composto da 
Costantine Partasides, Niuscha Bassiri e Ulrike Gantenberg ha avanzato quattro quesiti 
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relativi all’impiego dei segretari arbitrali: (1) I segretari arbitrali dovrebbero essere 
impiegati? (2) Quale dovrebbe essere il ruolo di un segretario arbitrale? (3) Chi 
dovrebbe fungere da segretario arbitrale? e (4) Come dovrebbero essere remunerati i 
segretari arbitrali? Prima di tale Congresso, il panel ha effettuato un sondaggio scritto 
(il “sondaggio condotto nel 2012”),1 intervistando uno spaccato rappresentativo dei 
soggetti coinvolti nell’arbitrato internazionale: 

 
(a) Per quanto riguarda la prima domanda, i risultati del sondaggio condotto nel 

20122 indicano che il 95,0% degli intervistati si dice favorevole all’impiego di 
segretari arbitrali. 

(b) In merito alla seconda domanda, il sondaggio condotto nel 2012 elencava una 
serie di compiti specifici di tipo amministrativo (ad esempio, l’organizzazione di 
riunioni e udienze) e non amministrativo (ad esempio, la redazione totale o 
parziale del lodo) e domandava ai partecipanti quali compiti ritenessero 
appropriati per il segretario arbitrale. Prevedibilmente, chi ha risposto si è detto 
favorevole all’utilizzo del segretario arbitrale al fine di svolgere attività 
amministrative, quali: organizzazione di riunioni e udienze con le parti (88,2%); 
gestione della corrispondenza e delle prove (79,6%); ricordare alle parti riunioni 
e scadenze (74,2%). Al contrario, i consensi diminuiscono man mano che i 
compiti descritti si allontanano da quelli meramente amministrativi, andando 
verso attività che coinvolgono l’esame della controversia e la fase decisionale - 
per esempio, la conduzione di ricerche giuridiche per il tribunale arbitrale 
(68,8%); la redazione di ordini procedurali (60,2%); la comunicazione con le 
parti per conto del tribunale arbitrale (57,0%); la comunicazione con 
l’istituzione arbitrale (54,8%); la stesura di parti del lodo (45,2%); l’analisi delle 
istanze presentate dalle parti (38,7%). 

(c) Per quanto riguarda la terza domanda, come prevedibile, il maggior sostegno 
come profilo ideale per le funzioni di segretario arbitrale è stato ottenuto dalla 
figura del giovane avvocato (avvocato junior) (89,8%). Il segretario d’ufficio e 
l’assistente personale hanno riscosso i minori consensi, con un solo voto. Il 
praticante avvocato, l’avvocato esperto e l’arbitro alle prime armi (giovane 
arbitro), hanno raccolto quasi lo stesso numero di preferenze (circa il 26,0% 
ciascuno). Nella domanda specularmente opposta, cioè gli attributi che non 

                                                            
1. Allegato B, pp. 57-70. 
2. I sondaggi condotti nel 2012 e 2013 hanno consentito ai partecipanti di fornire più di 

una risposta ad alcune domande. Le percentuali riportate, quindi, non raggiungono 
necessariamente il 100%, in quanto basate sul numero di voti per ogni categoria. 
Parimenti, durante i sondaggi del 2012 e 2013 i partecipanti sono stati autorizzati a non 
rispondere ad alcune domande. In questo documento, “partecipanti” è riferito a tulle le 
persone che hanno partecipato ad uno dei sondaggi, mentre “chi ha risposto” si riferisce 
a quei partecipanti che hanno risposto ad una particolare domanda. 
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devono caratterizzare il profilo del segretario arbitrale, i partecipanti al 
sondaggio si sono schierati apertamente contro la figura del segretario o 
assistente personale (81,1%). Anche il paralegal (48,9%) e lo studente di 
giurisprudenza/praticante avvocato (43,3%) non hanno riscosso i consensi dei 
partecipanti. In linea con le risposte alla domanda posta in senso positivo, il 
giovane avvocato ha ricevuto il minor numero di voti in merito ai requisiti che 
un segretario arbitrale non dovrebbe avere (4,0%). 

(d) La maggior parte degli intervistati ha risposto alla quarta domanda, esprimendo 
il parere che debbano essere le parti a sostenere il costo del segretario arbitrale 
(62,1%), mentre un minor numero di voti sono stati raccolti dal 
presidente/arbitro unico (22,1%) e dal tribunale nel suo complesso (30,5%). 

(e) Infine, nell’ultimo quesito posto nel sondaggio del 2012 si chiedeva ai 
partecipanti se il processo arbitrale potrebbe beneficiare di una più puntuale 
disciplina del ruolo e delle funzioni del segretario arbitrale. La maggioranza 
(57,4%) si è espressa a favore della regolamentazione e, su tali basi, alla 
domanda relativa alla forma che tale disciplina dovrebbe assumere (sul 
presupposto che il processo arbitrale dvrebbe beneficiare di una maggiore 
regolamentazione dei segretari arbitrali), la grande maggioranza degli 
intervistati (78,5%) si sono detti favorevoli alle linee guida sulle best practices, 
opponendosi, ad esempio, ad un qualche tipo di appendice vincolante ai 
regolamenti arbitrali istituzionali (13,8%). 

 
A seguito del Congresso ICCA tenutosi nel 2012, e considerato il manifesto 

interesse della comunità arbitrale per l’argomento, ICCA ha esortato Young ICCA a 
portare avanti questo progetto e a sviluppare le linee guida per la nomina e l’impiego 
dei segretari arbitrali. 

Conseguentemente, è stato disposto un ulteriore sondaggio, ad integrazione di 
quello condotto precedentemente, su una serie di questioni fondamentali (tra cui le 
mansioni del segretario arbitrale, la ricusazione, la remunerazione), al fine di ottenere 
una maggior consapevolezza circa gli attuali convincimenti sull’impiego dei segretari 
arbitrali. Hanno partecipato a questo secondo sondaggio (il “sondaggio condotto nel 
2013”)3 circa 100 professionisti attivi nel settore dell’arbitrato internazionale, 
accademici, rappresentanti delle istituzioni arbitrali e fruitori. In seguito è riportato un 
breve sunto dei risultati di quest’ultima indagine.  
 
(a) La grande maggioranza degli intervistati (75,0%) ritiene che un segretario 

arbitrale debba aver ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione forense 
almeno in una giurisdizione, mentre il 57,1% di essi non ritiene necessario un 
livello minimo di post-qualifica (o “Post-Qualification Experience”). Tra i 
favorevoli ad un livello minimo di esperienza post-qualifica, il 26,2% ha 

                                                            
3. Allegato C, pp. 71-87. 
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ritenuto adeguato un periodo di un anno, il 38,1% due anni e il 21,4% tre anni. 
La maggior parte degli intervistati nel 2013 ha indicato che non dovrebbe essere 
imposto alcun livello massimo di esperienza post-qualifica (93,4%). 

(b) Il 94,0% di chi ha rispostoritiene che debba spettare al tribunale arbitrale la 
competenza di proporre la candidatura a segretario, nonché quella a provvedere 
alla relativa nomina (81,3%). Nonostante tale onere gravi sul tribunale arbitrale, 
chi ha risposto concorda in maniera chiara (76,9%) che le parti debbano prestare 
il loro consenso alla nomina del segretario. Infine, si ritiene necessario che il 
segretario arbitrale presenti una dichiarazione di indipendenza e imparzialità 
(83,5%). 

(c) Il sondaggio del 2013 ha posto delle domande specifiche in relazione ai compiti 
che un segretario arbitrale deve essere autorizzato a svolgere e la larga 
maggioranza ha risposto includendo le sole mansioni amministrative. I numeri 
cambiano drasticamente quando le mansioni divengono più sostanziali. Ad 
esempio, il 95,6% di chi ha risposto è a favore del fatto che il segretario arbitrale 
organizzi riunioni e udienze, mentre l’83,5% si è detto contrario alla sua 
partecipazione alle deliberazioni del tribunale arbitrale.  

(d) Infine, il sondaggio del 2013 ha affrontato la questione dei costi e della 
remunerazione dei segretari arbitrali. In generale, contrariamente ai risultati del 
sondaggio condotto nel 2012, la maggioranza degli intervistati si è espressa 
favorevolmente al fatto che il tribunale arbitrale si faccia carico dei costi del 
segretario (60,5%), esprimendo altresì la preferenza per una remunerazione su 
base oraria (64,0%), anziché forfettaria (36,0%). Anche se non vi è stato 
consenso univoco, la fascia remunerativa su base oraria sostenuta dalla 
maggioranza degli intervistati (50,2%) è stata tra US$ 125 e US$ 225 per ora. 

 
 I due sondaggi sono stati analizzati approfonditamente dalla Task Force, ed insieme 
alla ricerca sulle pratiche correnti in questo campo, i due sondaggi hanno ispirato il 
contenuto di questa Guida, che intende descrivere al meglio il punto di vista della 
comunità dell’arbitrato internazionale sui segretari arbitrali e su come i tribunali 
possano ricorrere ad essi in maniera più trasparente ed efficiente. 

I membri della Task Force sono stati selezionati per apportare al progetto una vasta 
gamma di esperienze, sebbene il discrimen nella scelta sia stato l’aver maturato 
esperienza sia come segretario arbitrale, sia prestando assistenza ai tribunali arbitrali 
all’interno di un’istituzione. Complessivamente, i membri della Task Force hanno 
svolto il ruolo di segretari arbitrali in oltre 90 arbitrati, tra cui casi ad hoc secondo il 
Regolamento d’Arbitrato UNCITRAL, ma anche casi sottoposti a procedure 
istituzionalizzate secondo i regolamenti di numerose istituzioni, tra cui il Centro 
Internazionale per la Risoluzione delle Controversie dell’Associazione Americana per 
l’Arbitrato (“American Arbitration Association International Center for Dispute 
Resolution” o “AAA-ICDR” ), il Centro Belga di Arbitrato e Mediazione (“Belgian 
Centre for Arbitration and Mediation” o “CEPANI”), il Centro Regionale per 
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l’Arbitrato Commerciale Internazionale del Cairo (“Cairo Regional Centre for 
International Commercial Arbitration” o “CRCICA”), il Centro per l’Arbitrato 
Internazionale di Dubai (“Dubai International Arbitration Centre” o “DIAC”), la 
Camera di Commercio Internazionale (“International Chamber of Commerce” o 
“ICC”), il Centro Internazionale per la Risoluzione delle Controversie sugli 
Investimenti (“International Centre for the Settlement of Investment Disputes” o 
“ICSID”), la Corte Londinese di Arbitrato Internazionale (“London Court of 
International Arbitration” o “LCIA”), la Camera di Commercio di Stoccolma 
(“Stockholm Chamber of Commerce” o “SCC”), il Centro per L’arbitrato 
Internazionale di Singapore (“Singapore International Arbitration Centre” o “SIAC”), e 
la Corte Permanente di Arbitrato (“Permanent Court of Arbitration” o “PCA”). La Task 
Force include rappresentanti della tradizione di civil law e di common law, aventi un 
background professionale geograficamente diversificato, con membri che attualmente, 
o precedentemente, hanno esercitato la professione in Nord America, Europa e nella 
regione Asia-Pacifico. Inoltre, i membri rappresentano sia studi legali, sia organismi 
istituzionali con significativa esperienza accademica nel campo dell’arbitrato 
internazionale. I membri della Task Force sono: Niuscha Bassiri, Partner di Hanotiau e 
van den Berg; Christopher Bloch, Associate presso Michael Hwang Chambers; Leilah 
Bruton, Senior Associate presso Freshfields Bruckhaus Deringer LLP; Joshua 
Fellenbaum, Associate presso Debevoise & Plimpton LLP; Ulrike Gantenberg, Partner 
di Heuking Kühn Lüer Wojtek; L Andrew S. Riccio, Associate presso Assouline & 
Berlowe P.A.; e Garth Schofield, Consulente Legale presso la Corte Permanente di 
Arbitrato. Tutti i membri della Task Force hanno partecipato a titolo personale e le 
opinioni espresse nel presente documento non rappresentano necessariamente il punto 
di vista delle istituzioni e degli studi legali cui sono associati.  
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2. Best practices per la nomina e l’impiego dei Segretari Arbitrali 
 
Articolo 1. Principi generali per la nomina ed il ricorso ai Segretari Arbitrali 
(1) Il segretario arbitrale deve essere nominato per apportare sostegno al tribunale 

arbitrale, laddove si ritenga che tale nomina sia utile per pervenire ad una 
soluzione efficace ed efficiente della controversia. 

(2) Il segretario arbitrale deve essere nominato solo dopo aver informato le parti e 
con il loro consenso. 

(3) Il tribunale arbitrale, nella prima occasione utile, comunica alle parti la sua 
intenzione di nominare un segretario arbitrale. 

(4) È responsabilità di ciascun arbitro evitare di delegare parte del proprio mandato 
ad altre persone, tra cui il segretario arbitrale. 

(5) È competenza del tribunale arbitrale selezionare in modo appropriato e 
supervisionare il segretario arbitrale. 

(6) Se l’arbitrato è condotto in base a regolamenti istituzionali, si applicano tutte le 
norme e le prassi di tale istituzione in materia di segretari arbitrali. 

 
 
Commento all’Articolo 1 
 
Articolo 1(1): 
Il ricorso ad un segretario arbitrale può non solo aggiungere valore al processo 
arbitrale, in termini di risparmio sulle spese e riduzione dei tempi, ma anche di 
migliorare la qualità del lavoro svolto dal tribunale arbitrale, assistendolo ed 
assicurando una migliore comprensione delle questioni di fatto e di diritto della 
controversia. È chiaro dalle risposte raccolte nel corso del sondaggio condotto nel 2012 
che ci sia un notevole supporto (95,0%) per l’impiego dei segretari arbitrali. La 
decisione di nominare un segretario dovrebbe essere presa dal tribunale arbitrale, se lo 
ritiene necessario per la risoluzione efficace ed efficiente della controversia in 
questione. 

 
Articolo 1(2): 
In varie sedi (ad esempio, in occasione del Congresso ICCA 2012 tenutosi a 
Singapore) sono state sollevate preoccupazioni in merito al fatto che alcuni arbitri sono 
abitualmente assistiti da segretari scelti senza ricorrere ad alcun processo di nomina 
formale o, in alcuni casi, senza menzionare il loro impiego alle parti. Per promuovere 
la trasparenza e tutelare la legittimità del procedimento arbitrale internazionale, queste 
pratiche dovrebbero essere evitate. 

Nel sondaggio condotto nel 2012, l’ampia maggioranza degli intervistati si è 
espressa a favore del consenso di parte (72,4%), mentre una minoranza ritiene che il 
requisito del consenso debba essere condizionato a seconda che: il regolamento scelto 
richieda la manifestazione del consenso delle parti (13,3%); il segretario arbitrale 
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partecipi alle udienze e/o alle riunioni (6,1%); il segretario arbitrale contatti 
direttamente le parti (2,0%). Rispondendo ad una versione diversamente formulata 
della stessa domanda, la maggioranza degli intervistati nel sondaggio condotto nel 
2013 ha ritenuto che ad un tribunale arbitrale non dovrebbe essere consentito impiegare 
un segretario arbitrale in assenza di una nomina formale e senza previa comunicazione 
alle parti (74,7%); inoltre, il consenso delle parti dovrebbe essere ottenuto prima della 
nomina del segretario arbitrale (76,9%), a prescindere delle sue funzioni e 
responsabilità. Infine, chi ha risposto al sondaggio condotto nel 2013 ha supportato 
(75,8%) l’obbligo ad ottenere il consenso delle parti su uno specifico candidato 
proposto come segretario arbitrale prima della sua nomina. 
 
Articolo 1(3): 
Nella gran parte dei casi, in cui non si osserva alcun processo di nomina (vedi oltre, 
commento all’articolo 1(6)), un tribunale arbitrale deve informare il prima possibile le 
parti circa la sua intenzione di nominare un segretario arbitrale, in modo da consentire 
loro la possibilità di presentare eventuali obiezioni senza causare indebito ritardo al 
processo arbitrale. 

Un tribunale arbitrale dovrebbe aspirare a concludere la procedura per la nomina di 
un segretario arbitrale entro la fine della riunione procedurale iniziale (o, in assenza di 
una riunione formale, prima della pronuncia del primo ordine procedurale). Nel caso di 
arbitrati condotti in seno alla Camera di Commercio Internazionale, la designazione di 
un segretario arbitrale dovrebbe idealmente avvenire prima, e le condizioni di tale 
nomina essere incluse nei Terms of Reference. Se la opportunità di ricorrere ad un 
segretario arbitrale si ravvisa in una fase successiva del processo arbitrale, la nomina 
deve essere notificata alle parti e, salvo obiezioni, resa effettiva al più presto dal 
tribunale arbitrale. 
 
Articolo 1(4): 
L’argomento più ricorrente per escludere il ricorso ai segretari arbitrali è che il 
mandato dell’arbitro è intuitu personae e adibire il segretario arbitrale a mansioni che 
vadano oltre quelle meramente amministrative comporterebbe il rischio di una deroga 
al principio della responsabilità personale dell’arbitro. In effetti, l’80,0% di coloro i 
quali si sono espressi in maniera negativa in merito all’impiego dei segretari arbitrali 
nel sondaggio condotto nel 2012 adduceva quale ragione principale il potenziale 
“[s]vuotamento delle responsabilità dell’arbitro”, quando la scelta era tra questa 
opzione e quella relativa ai “costi”. Qualora un arbitro nomini un segretario arbitrale 
deve, quindi, agire in modo appropriato e prestare grande attenzione a non delegare 
parte delle sue competenze decisionale, così da non pregiudicare le attribuzioni del 
proprio mandato. La questione di quali compiti possano essere opportunamente 
delegati a un segretario arbitrale è analizzata più in dettaglio all’articolo 3. 
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Articolo 1(5): 
Anche se, con la nomina un segretario arbitrale, potrebbe paventarsi il rischio di una 
“dilution in mandate” (attenuazione del mandato), la Task Force ha rilevato che il 
95,0% di chi ha risposto al sondaggio condotto nel 2012 si è detto favorevole 
all’impiego dei segretari arbitrali, dimostrando che vi è un significativo sostegno a 
favore di questa figura all’interno della comunità arbitrale e che il rischio è 
compensato dai vantaggi derivanti dall’impiego dei segretari. Per ridurre al minimo il 
rischio, però, i tribunali arbitrali devono assicurarsi di mantenere uno stretto controllo 
dei compiti affidati al segretario arbitrale e supervisionare attentamente le attribuzioni 
di quest’ultimo. Mentre il 55,2% degli intervistati nel sondaggio del 2012 ha indicato 
che il controllo sul segretario arbitrale spetta al presidente, il restante 44,8% ha 
ritenuto più opportuno affidare tale compito all’intero tribunale arbitrale. La Task 
Force ritiene che, sebbene sia pratica diffusa quella di selezionare il segretario 
arbitrale all’interno dello studio legale od organizzazione cui appartiene presidente, i 
benefici connessi all’impiego di un segretario arbitrale possono essere rafforzati se 
quest’ultimo è controllato dal tribunale arbitrale e opera a sostegno di esso.. 

 
Articolo 1(6): 
Generalmente le istituzioni arbitrali non prevedono un procedimento formale per la 
nomina dei segretari arbitrali e, di conseguenza, nella stragrande maggioranza degli 
arbitrati internazionali la nomina di un segretario è rimessa alla competenza del 
tribunale arbitrale. La Task Force rileva che il Netherlands Arbitration Institute 
(“NAI”) ha definito un iter formale per la nomina di un segretario arbitrale su richiesta 
del tribunale, per svolgere determinate attività sotto la responsabilità degli arbitri. La 
Task Force rileva inoltre che, nel contesto di un arbitrato tra uno Stato e un investitore 
straniero, l’ICSID nomina un consulente giuridico che svolge la funzione di segretario 
arbitrale, e tale questione è disciplinata nelle sue regole e regolamenti, mentre la PCA 
assegna ai propri consulenti legali la funzione di segretari, che talvolta lavora in 
coordinamento con un segretario o assistente esterno nominato dal tribunale arbitrale. 
Anche se questa Guida è destinata ad essere utilizzata in qualsiasi situazione in cui si 
debba procedere alla nomina di un segretario arbitrale, una certa deferenza viene 
riconosciuta alle regole, alle procedure e alle policies adottate dalle principali 
istituzioni arbitrali e si potrebbe quindi ricorrere a questa Guida potrebbe laddove 
emergano eventuali lacune. 
 
 
Articolo 2. Nomina dei Segretari Arbitrali 
(1) Il tribunale arbitrale può proporre alle parti la nomina di un segretario arbitrale. 

La selezione di un candidato idoneo deve essere effettuata a discrezione del 
tribunale, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso. 

(2) Il tribunale arbitrale propone un candidato per il ruolo di segretario arbitrale e 
fornisce alle parti un curriculum vitae del candidato che comprende il suo 
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percorso educativo e occupazionale, nonché la sua previa esperienza come 
segretario arbitrale. Il tribunale arbitrale deve inoltre palesare la nazionalità del 
candidato. 

(3) Il tribunale arbitrale conferma alle parti che il candidato proposto come 
segretario arbitrale è indipendente, imparziale e non si trova in conflitto 
d’interessi. Nel corso dell’arbitrato, il tribunale arbitrale comunica alle parti se 
sono venuti meno i requisiti d’indipendenza e imparzialità del segretario 
arbitrale o se è sorto un conflitto d’interessi. 

(4) Le parti devono avere la possibilità di opporsi alla nomina del segretario 
arbitrale. Tale obiezione deve essere adeguatamente motivata. 

(5) Il tribunale arbitrale è competente a decidere sull’opposizione, salvo che 
l’istituzione arbitrale abbia disposto procedure specifiche a riguardo. 

(6) Qualora non vengano sollevate obiezioni o il tribunale arbitrale si sia 
pronunciato rigettando l’obiezione, il segretario arbitrale viene nominato in 
modo definitivo dal tribunale arbitrale. 

(7) Le parti concedono al segretario arbitrale le stesse immunità di cui gode il 
tribunale arbitrale. 

(8) Il segretario arbitrale è assoggettato agli stessi doveri di confidenzialità e 
riservatezza imposti al tribunale arbitrale. 

 
 
Commento all’Articolo 2 

 
Articolo 2(1): 
Il tribunale arbitrale è nella posizione migliore per: (i) valutare se un determinato caso 
richieda la nomina di un segretario arbitrale; (ii) considerare potenziali candidati e 
proporne uno per la nomina. Data l’eterogeneità delle controversie sottoposte ad 
arbitrato internazionale, i fatti e le circostanze del caso possono richiedere la nomina di 
un segretario arbitrale con un determinato bagaglio di competenze o esperienza pratica. 
Nella scelta di un candidato, il tribunale deve valutare la complessità e le questioni del 
caso di specie, a fronte dell’esperienza e delle caratteristiche del candidato. 

Nel sondaggio condotto nel 2012, l’89,8% degli intervistati ha espresso un parere 
favorevole per la nomina a segretario arbitrale di giovani avvocati, mentre il 26,5% 
preferisce avvocati esperti e il 25,5% giovani arbitri. 

In ogni evenienza, vi è un indubbio sostegno al non imporre un limite al livello di 
esperienza di un segretario arbitrale. Il sondaggio condotto nel 2013 ha poi rivelato una 
preferenza per segretari arbitrali che sono stati ammessi all’esercizio della professione 
forense in almeno una giurisdizione (75,8%), ma chi ha risposto ha pur sempre 
osteggiato l’imposizione di un livello sia massimo che livello minimo di esperienza 
post qualifica (57,1%/93,4%). Ne consegue che la comunità dell’arbitrato 
internazionale favorisce un pool di potenziali candidati che non si limita a giovani 
avvocati, ma che varierà, invece, a seconda delle circostanze del caso. 
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Sebbene gli avvocati siano generalmente preparati ad assumere le responsabilità che 
l’incarico di segretario arbitrale comporta, il tribunale deve comunque considerare 
l’esperienza di ciascun candidato e le competenze previste per il ruolo di segretario, 
raffrontandole alle esigenze del caso di specie. Come considerazione pratica, la natura 
e la durata dei contratti di praticantato potrebbero porre alcune difficoltà per l’utilizzo 
di praticanti come segretari arbitrali ma, analogamente al sistema di rotazione degli 
assistenti giudiziari negli Stati Uniti, durante lo svolgimento dell’arbitrato è possibile 
sostituire un segretario con un altro candidato parimenti qualificato e idoneo, a 
condizione che vi sia un adeguato trasferimento dei compiti e non s’incorra in costi 
aggiuntivi. L’impiego di studenti in giurisprudenza, paralegal e assistenti personali 
come segretari o assistenti del tribunale pone ulteriori difficoltà, per cui gli arbitri 
devono assicurarsi che i compiti assegnati al segretario siano commisurati al suo livello 
di esperienza. Nel sondaggio del 2012, l’81,1% degli intervistati considera i segretari 
d’ufficio e gli assistenti personali come candidati inadeguati per il ruolo di segretario 
arbitrale; analogamente i paralegal (48,9%), gli studenti di giurisprudenza o praticanti 
avvocati (43,3%) sono stati considerati candidati inadeguati da un numero 
considerevole di coloro che hanno risposto. 

  
Articolo 2(2): 
È indispensabile che le parti dispongano di informazioni sufficienti per prendere una 
decisione ponderata circa l’opportunità di nominare un determinato candidato. La 
richiesta al tribunale arbitrale di presentare, prima della nomina, il curriculum vitae del 
candidato per operare una valutazione dovrebbe contribuire a rilevare eventuali 
problemi delle parti in merito a potenziali conflitti. Larghissima parte degli intervistati 
nel sondaggio del 2013 (73,4%) ha, infatti, espresso la propria preferenza per la 
diffusione del curriculum vitae di ciascun candidato. Nel sondaggio condotto nel 2012, 
la maggioranza di chi ha risposto ha dichiarato che il segretario arbitrale dovrebbe 
essere tenuto a fornire alle parti le stesse informazioni richieste agli arbitri (52,6%). 
Pertanto, se le regole procedurali che disciplinano l’arbitrato o l’istituzione arbitrale 
richiede agli arbitri di fornire informazioni specifiche o supplementari, gli stessi 
obblighi informativi devono essere osservati anche dal segretario arbitrale. 

 
Articolo 2(3): 
Anche se, storicamente, non si è mai diffusa la prassi di richiedere al tribunale arbitrale 
di confermare l’indipendenza, imparzialità e assenza di conflitto di interessi di un 
segretario arbitrale, dati i compiti e le responsabilità di un segretario arbitrale nella 
moderna pratica dell’arbitrato internazionale, ha assunto importanza garantirne 
l’indipendenza e l’imparzialità. L’eliminazione di ogni potenziale causa di tensione tra 
le parti e i tribunali arbitrali e l’implementazione di standard che disciplinano le 
possibili obiezioni delle parti alla nomina dei segretari arbitrali risponde anche 
all’interesse della comunità dell’arbitrato internazionale nel suo insieme. Anche se solo 
il 55,1% di chi ha risposto al sondaggio del 2012 si è detto favorevole all’imporre al 
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segretario arbitrale la presentazione di una dichiarazione d’indipendenza e imparzialità, 
tale percentuale è salita all’83,5% nel 2013. La Task Force ritiene che l’indipendenza e 
l’imparzialità del segretario arbitrale dovrebbero essere vagliate dal tribunale arbitrale e 
per tal motivo propone che sia onere di quest’ultimo avvalorare l’indipendenza, 
l’imparzialità e l’assenza di qualsiasi conflitto d’interessi in capo al segretario arbitrale. 

Inoltre, il segretario arbitrale deve essere assoggettato alle stesse regole sul conflitto 
d’interessi che si applicano al tribunale arbitrale. A questo proposito, le Linee Guida 
IBA sul conflitto d’interessi nell’arbitrato commerciale internazionale (“Linee Guida 
IBA”) sono probabilmente lo strumento più rilevante, trattandosi delle regole 
maggiormente utilizzate e accettate in materia d’informativa e impugnazione per 
questioni relative all’indipendenza e all’imparzialità degli arbitri.. Invero, la 
maggioranza di chi ha risposto al sondaggio condotto nel 2012 (54,2%) ha ritenuto che 
le Linee Guida IBA debbano applicarsi anche ai segretari arbitrali. 

 
Articolo 2(4): 
Dopo aver ricevuto le informazioni relative a un candidato, nonché la relativa 
dichiarazione d’indipendenza e imparzialità, ciascuna delle parti deve avere la 
possibilità di sollevare obiezioni alla nomina del candidato a segretario arbitrale. 
Questo principio è stato sostenuto ampiamente da chi ha risposto al sondaggio del 2013 
(91,2%). Qualsiasi obiezione deve essere sollevata in buona fede e con riferimento a un 
particolare individuo, sulla base di una motivazione specifica (ad esempio, la mancanza 
di indipendenza o le qualità del candidato) o generica, con riguardo alla nomina di un 
segretario arbitrale in generale (ad esempio, per motivi economici). 

 
Articolo 2(5): 
Poiché, in molte controversie diverse da quelle amministrate dal NAI, ICSID e PCA 
(come discusso nel commento all’articolo 1(6) sopra), il tribunale arbitrale nomina il 
candidato e tale scelta si basa sulla conoscenza che il tribunale ha delle circostanze di 
ciascun caso, è opinione della Task Force che, in generale, il tribunale arbitrale sia 
l’organo più idoneo a pronunciarsi sulle obiezioni presentate dalle parti (soprattutto 
considerando che non tutti gli arbitrati sono incardinati presso istituzioni arbitrali). 

Per pervenire a decisione, il tribunale arbitrale deve rifarsi alle regole che 
disciplinano il conflitto d’interessi. Se l’obiezione di una parte si basa su un conflitto 
d’interessi esistente, il tribunale arbitrale deve procedere rinunciando al segretario 
arbitrale, oppure designare un nuovo candidato. Se le parti hanno contestato la nomina 
di un segretario arbitrale per motivi generali (ad esempio, facendo riferimento ai costi), 
il tribunale deve esaminare le circostanze del caso (ad esempio, la complessità in fatto 
e diritto) per determinare se la nomina di un segretario sia effettivamente necessaria per 
la risoluzione efficace ed efficiente della controversia, nonostante l’obiezione specifica 
della parte o delle parti. 
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Articolo 2(6): 
Se una o entrambe le parti sollevano un’obiezione che non viene accolta, il tribunale 
arbitrale può procedere alla nomina formale del candidato. Allo stesso modo, se 
nessuna delle parti si oppone alla nomina di un candidato in particolare o di un 
segretario arbitrale in generale, il tribunale procede formalmente alla nomina del 
candidato. 

 
Articolo 2(7): 
Giacché il tribunale arbitrale è responsabile della supervisione e gestione dell’operato 
del segretario arbitrale, chi ha risposto al sondaggio del 2012 ha indicato che il 
segretario non debba essere ritenuto responsabile per i suoi illeciti (65,6%). Tra questi, 
il 55,4% ritiene che tale responsabilità debba essere atrtibuita al tribunale arbitrale nel 
suo complesso. Tuttavia, secondo il parere della Task Force, una tale esclusione di 
responsabilità non deve necessariamente estendersi a qualsiasi illecito commesso da un 
segretario arbitrale nell’esercizio delle sue mansioni. Anche se questo punto non è stato 
affrontato nei sondaggi del 2012 e 2013, tale posizione si riflette nelle regolamento 
arbitrale UNCITRAL che, all’articolo 16, prevede l’esonero da responsabilità per 
“qualsiasi persona nominata dal tribunale arbitrale”. Senza dubbio, un segretario 
arbitrale rientra in tale categoria. 

 
Articolo 2(8): 
Anche se l’estensione al segretario arbitrale del dovere di riservatezza previsto per il 
tribunale arbitrale non è stata affrontata direttamente nei due sondaggi, la Task Force 
ritiene che si tratti di una questione rilevante. L’indagine svolta dalla Queen Mary 
University e White&Case nel 2010 e avente oggetto le scelte nell’arbitrato 
internazionale (Queen Mary & White&Case 2010 International Arbitration Survey: 
Choices in International Arbitration) conferma che il 62,0% degli intervistati considera 
la riservatezza “molto importante”, mentre il 50,0% ha dichiarato che le imprese 
“ritengono che l’arbitrato sia confidenziale, anche in assenza di una clausola specifica 
in tal senso nel regolamento di arbitrato adottato, o nella convenzione d’arbitrato”. 

Data l’importanza rivestita dalla riservatezza nella risoluzione delle controversie 
arbitrali, la Task Force ritiene che le parti di un arbitrato internazionale dovrebbero 
essere rassicurate circa il fatto che il segretario sarà assoggettato agli stessi vincoli di 
riservatezza e privacy che gravano sugli arbitri. 
 
 
Articolo 3. Ruolo del Segretario Arbitrale 
(1) Sotto adeguata direzione e supervisione del tribunale arbitrale, il ruolo del 

segretario arbitrale può legittimamente esulare i compiti meramente 
amministrativi. 

(2) Di conseguenza, i compiti del segretario arbitrale possono includere tutti o 
alcuni dei seguenti incarichi: 
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(a) farsi carico delle le questioni amministrative, se necessario, in assenza di 
un’istituzione; 

(b) mantenere le comunicazioni con l’istituzione arbitrale e le parti; 
(c) organizzare le riunioni e le udienze con le parti; 
(d) gestire e organizzare la corrispondenza, le domande e le prove per conto del 

tribunale arbitrale; 
(e) fare ricerche su questioni di diritto; 
(f) fare ricerche su specifiche questioni relative a elementi di fatto e alle 

testimonianze; 
(g) redigere ordini procedurali e documenti simili; 
(h) vagliare le allegazioni e le prove presentate dalle parti, redigere una cronologia 

dei fatti e note di sintesi delle allegazioni e delle prove presentate dalle parti; 
(i) assistere alle deliberazioni del tribunale arbitrale; e 
(j) redigere specifiche parti del lodo. 
 
 
Commento all’Articolo 3 
 
Articolo 3(1): 
Nella pratica, molti arbitri, responsabilmente, attribuiscono ai segretari arbitrali compiti 
che vanno oltre la sfera meramente amministrativa, per avere un ausilio 
nell’adempimentodelle loro funzioni. Infatti, per trarre il massimo beneficio dalla 
nomina di un segretario arbitrale, le responsabilità affidate a quest’ultimo devono 
andare oltre i compiti meramente amministrativi. Limitare il ruolo del segretario 
arbitrale a fornire ausilio al tribunale arbitrale solo per questioni amministrative 
equivarrebbe a eliminare in larga parte i benefici, in termini di efficienza, auspicati 
attraverso la sua nomina. Al fine di minimizzare il rischio di compromettere la natura 
personale del mandato degli arbitri, tuttavia, i tribunali devono attentamente istruire e 
vigilare sul segretario arbitrale. In ultima analisi, dovrebbe essere lasciata alla 
discrezione del tribunale determinare quali compiti e responsabilità possono 
opportunamente essere affidati al segretario arbitrale, tenendo conto delle circostanze 
del caso e del livello di esperienza e competenza del segretario stesso. Se un arbitro 
esercita scarsa capacità di giudizio nel determinare quali sono i compiti da assegnare al 
segretario arbitrale, questo comprometterà la figura dei segretari arbitrali in generale. 

 
Articolo 3(2): 
L’articolo definisce i compiti che possono ragionevolmente essere affidati al segretario 
arbitrale (fermo restando il monito di cui sopra in relazione all’articolo 3(1)). Non si 
tratta di un elenco esaustivo ma, piuttosto, di una lista predefinita di responsabilità, 
sempre variabile a seconda delle preferenze delle parti. Se queste ultime lo desiderano, 
possono definire con l’arbitro il range di compiti e mansioni che il segretario arbitrale 
svolgerà, in corrispondenza o prima della sua nomina. 
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È interessante notare che i risultati dei sondaggi svolti nel 2012 e 2013 differiscono 
in relazione a quali compiti possano essere affidati ad un segretario arbitrale. I 
partecipanti al secondo (e più esaustivo) sondaggio, generalmente, hanno espresso un 
supporto più significativo per ogni categoria di responsabilità, rispetto al sondaggio 
condotto l’anno precedente. I risultati di entrambe le indagini sono riportati di seguito. 

 
Articolo 3(2)(a): 
Sembra pacifico, soprattutto in assenza dell’assistenza amministrativa di un’istituzione 
arbitrale, che il segretario debba farsi carico della gestione di una serie di questioni 
amministrative. Queste potrebbero includere: il coordinamento delle risorse finanziarie, 
la preparazione delle dichiarazioni del tribunale arbitrale in materia di onorari e spese, 
le questioni fiscali (vale a dire, IVA) relative agli onorari del tribunale e la 
comunicazione di domande, ordinanze e lodi alle parti. 

 
Articolo 3(2)(b): 
La maggioranza dei partecipanti al sondaggio ha convenuto che i compiti di un 
segretario arbitrale possano legittimamente includere le comunicazioni con l’istituzione 
arbitrale. Nel sondaggio condotto nel 2012, il 54,8% dei partecipanti si è espresso in 
favore del fatto che un segretario arbitrale comunichi e mantenga i contatti con 
l’istituzione arbitrale, percentuale salita al 73,6% nel 2013. Inoltre, nel sondaggio del 
2012 il 57,0% di chi ha risposto ha convenuto che al segretario arbitrale si consenta di 
mantenere i contatti con le parti (percentuale salita al 58,2% nel 2013). 

Inoltre, fungendo da punto di contatto con le parti, un segretario arbitrale può 
contribuire ad accelerare la risoluzione dei problemi di carattere procedurale o 
amministrativo, senza dover coinvolgere il tribunale arbitrale, che potrebbe non essere 
celere nella risposta a causa degli impegni lavorativi e dei relativi spostamenti. 
Tuttavia, come best practice consolidata e per attenuare eventuali problemi che 
potrebbero insorgere tra le parti, il segretario arbitrale deve informare il tribunale 
arbitrale e la controparte di eventuali comunicazioni in cui non siano stati coinvolti, 
riportando il contenuto di tali comunicazioni. 

Inoltre, è importante sottolineare che eventuali comunicazioni inviate dal segretario 
arbitrale per conto del tribunale devono specificarlo chiaramente e devono rispettare le 
stesse regole applicabili alle comunicazioni tra le parti e il tribunale arbitrale - in 
particolare le norme riguardanti le comunicazioni ex parte. 
  
Articolo 3(2)(c): 
La competenza a coordinare e organizzare le riunioni e le udienze ha ottenuto il 
maggior numero di consensi: infatti, l’88,2% di chi ha risposto al sondaggio condotto 
nel 2012 ritiene che tali compiti possano convenientemente essere delegati al segretario 
arbitrale (tale percentuale è poi salita al 95,6% nel 2013). 
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Articolo 3(2)(d): 
Poiché nella moderna pratica dell’arbitrato internazionale le allegazioni e i mezzi di 
prova prodotti dalle parti sono molto voluminosi, il segretario arbitrale può fornire un 
significativo supporto al tribunale arbitrale attraverso la gestione e l’organizzazione 
della corrispondenza, delle domande e dei mezzi di prova trasmessi sia 
elettronicamente che fisicamente. Garantire che il tribunale arbitrale abbia accesso a 
qualsiasi documento che possa essere necessario ai fini del decidere è parte integrante 
del lavoro del segretario e aiuta a mantenere il tribunale pienamente informato dei 
problemi da affrontare, sia che essi si presentino durante l’udienza che nella fase della 
deliberazione. L’80,2% dei partecipanti al sondaggio del 2013 ha infatti indicato che 
questo compito può essere adeguatamente affidato al segretario arbitrale. 
 
Articolo 3(2)(e): 
Il tribunale arbitrale dovrebbe poter essere fare affidamento sul segretario arbitrale al 
fine di vagliare la bontà di quanto presentato dalle parti a sostegno delle rispettive 
posizioni e svolgere ricerche su ulteriori questioni giuridiche rilevanti ai fini 
dell’analisi del tribunale arbitrale. La possibilità di avvalersi di un segretario arbitrale 
al fine di svolgere ricerche giuridiche e verificare la correttezza, dal punto di vista 
giuridico, delle posizioni delle parti ha ricevuto il sostegno del 68,8% di chi ha risposto 
al sondaggio condotto nel 2012 e dell’85,7% degli intervistati nel 2013. La Task Force 
reputa molto vantaggioso, dal punto di vista economico, per tutti coloro che sono 
coinvolti nel processo arbitrale impiegare un segretario arbitrale per svolgere ricerche 
giuridiche che potenzialmente richiedono un notevole dispendio di tempo.  

 
Articolo 3(2)(f): 
È indubbio che gli arbitri dovrebbero rivedere tutti i documenti chiave cui le parti 
hanno fatto riferimento; tuttavia, al fine di rendere il procedimento arbitrale più agile 
ed efficiente, può rivelarsi utile per il tribunale ricevere l’assistenza di un segretario 
arbitrale al fine di rivedere nel loro insieme le allegazioni probatorie delle parti, con lo 
scopo di esaminare specifiche questioni riguardanti elementi di fatto e testimonianze, 
precedentemente identificate dal tribunale arbitrale. 

Anche se nel sondaggio condotto nel 2013 meno della metà degli intervistati 
(47,3%) si è espresso favorevolmente all’impiego del segretario arbitrale per 
identificare documenti chiave ed elementi probatori, la Task Force ritiene che, la 
pratica del procedimento arbitrale, dato il gran numero di documenti prodotti, sia tale 
per cui l’assistenza di un segretario possa certamente giovare al tribunale. La Task 
Force non intende in alcun modo suggerire che un arbitro faccia affidamento esclusivo 
sul lavoro di un segretario arbitrale. 
  
Articolo 3(2)(g): 
La redazione di ordini procedurali o documenti analoghi, quali i Terms of Reference nel 
contesto di un arbitrato amministrato dalla Camera di Commercio Internazionale, può 
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richiedere molto tempo e integrare una situazione in cui un tribunale arbitrale può 
beneficiare dell’assistenza di un segretario. 

Poiché gli ordini procedurali sono generalmente documenti brevi che riepilogano 
per sommi capi l’iter procedurale della controversia, la loro redazione può essere 
legittimamente e opportunamente affidata a un segretario arbitrale, con riserva di 
successiva revisione e approvazione da parte del tribunale arbitrale. Nel sondaggio del 
2012, il 60,2% degli intervistati si è espresso favorevolmente a riguardo (percentuale 
salita al 71,4% nel sondaggio del 2013). 

 
Articolo 3(2)(h): 
L’oculato impiego di un segretario arbitrale per riassumere le circostanze di fatto di 
una controversia ed esaminare le allegazioni giuridiche e probatorie delle parti può 
contribuire a rendere il procedimento arbitrale più celere ed efficace: il 38,7% di chi ha 
risposto al sondaggio del 2012 si è infatti detto favorevole al ricorso a tal fine del 
segretario arbitrale, percentuale salita al 49,5% nel sondaggio del 2013. 

Data la complessità delle questioni di fatto e di diritto e il volume delle allegazioni e 
delle prove nei moderni arbitrati internazionali, i segretari possono proficuamente 
coadiuvare i tribunali arbitrali, informandoli prontamente sulla sostanza della 
controversia, contribuendo a organizzare argomenti e prove presentati dalle parti nel 
corso del procedimento. Analogamente, in molti fori, gli assistenti legali e i segretari 
giudiziari assistono i giudici nello svolgimento delle loro funzioni senza che ciò sia 
considerato una deroga illegittima alla funzione decisionale. 

Coloro che si oppongono al ricorso ai segretari arbitrali sostengono che l’esame 
delle allegazioni e delle prove documentali presentate dalle parti sia un compito 
importante che l’arbitro deve svolgere personalmente al fine di comprendere la 
controversia e individuare i punti di forza e di debolezza delle rispettive posizioni delle 
parti. La Task Force non ritiene che il tribunale arbitrale non debba esaminare 
allegazioni e prove presentate dalle parti. Tuttavia, essa, così come quasi il 50,0% degli 
intervistati nel sondaggio del 2013, rileva altresì che alcuni arbitri beneficiano 
notevolmente, nell’analisi del caso, della cronologia dei fatti e di riassunti e/o 
memorandum redatti dal segretario arbitrale a seguito dell’esame del fascicolo. 

 
Articolo 3(2)(i): 
Il ricorso ad un segretario arbitrale nella fase deliberativa, al fine di prendere nota delle 
posizioni dei membri del tribunale e delle decisioni adottate, consentirebbe agli arbitri 
di discutere e dibattere liberamente, senza dover essi stessi farsi carico di verbalizzare 
tali questioni. 

Inoltre, e in stretta connessione ai doveri previsti dall’articolo 3(2)(d) all’articolo 
3(2)(h), la presenza di un segretario arbitrale dovrebbe facilitare le deliberazioni del 
tribunale, grazie alla sua conoscenza dei fatti e delle prove documentali. Infatti, gli 
arbitri dovrebbero avvalersi del segretario arbitrale, che rappresenta una risorsa quando 
si esaminano questioni specifiche riguardanti elementi di fatto della controversia, che 
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inevitabilmente sorgono nel corso delle deliberazioni. Tuttavia, sebbene il segretario 
arbitrale possa essere presente durante le deliberazioni, dovrebbe essere cura del 
tribunale arbitrale non consentirgli di partecipare alle deliberazioni. Questa distinzione 
è anche supportata dai risultati del sondaggio del 2013: mentre il 72,5% di chi ha 
risposto si è detto favorevole alla presenza del segretario arbitrale durante le 
deliberazioni del tribunale arbitrale, l’83,5% si è espresso in senso contrario ad una sua 
partecipazione effettiva alle deliberazioni stesse. 

 
Articolo 3(2)(j): 
La redazione del lodo arbitrale può essere un processo dispendioso in termini tempo, 
per un arbitro molto rinomato e con un’agenda fitta d’impegni. Data la sua funzione di 
assistenza, un segretario arbitrale potrebbe legittimamente essere impiegato per 
preparare le bozze iniziali di alcune sezioni del lodo. 

Mentre è evidente che vi è un consenso molto basso per l’assegnazione al segretario 
arbitrale del compito di redigere il lodo nella sua totalità (il 67,0% di chi ha risposto al 
sondaggio del 2013 si è infatti espresso in senso contrario), vi è un netto sostegno per 
l’attribuzione al segretario arbitrale dell’incarico di preparare alcune sezioni del lodo 
(63,5% di favorevoli nel sondaggio del 2013). Più precisamente, in base ai risultati del 
sondaggio condotto nel 2013, coloro i quali si sono espressi favorevolmente alla 
redazione di uno o più capi del lodo da parte del segretario arbitrale, sostengono che a 
quest’ultimo dovrebbe essere affidata la preparazione di una prima bozza, che deve 
successivamente essere rivista dal tribunale arbitrale, delle seguenti sezioni del lodo: 
“questioni procedurali” (84,9%); “fatti della controversia” (69,4%); “posizioni delle 
parti” (65,3%). Più controversa rimane la sezione “ragionamento giuridico” (31,9%), 
nonchè le valutazioni finali e le parti operative del lodo. 
 
 
Articolo 4. Costi 
(1) In linea generale, l’impiego di un segretario arbitrale dovrebbe ridurre, e non 

aumentare, i costi complessivi dell’arbitrato. 
(2) La remunerazione del segretario arbitrale deve essere ragionevole e 

proporzionata alle circostanze del caso e, sin dall’inizio della procedura 
arbitrale, trasparente. 

(3) Salvo disposizioni di tenore diverso elaborate dall’istituzione arbitrale o definite 
dall’accordo tra le parti, la remunerazione e le spese ragionevoli sostenute dal 
segretario arbitrale dovrebbero essere pagate: (i) come parte degli onorari del 
tribunale arbitrale, nel caso in cui esso sia remunerato in proporzione al valore 
della controversia; o (ii) dalle parti, nel caso in cui il tribunale arbitrale sia 
remunerato su base oraria. 
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Commento all’articolo 4 
 
Articolo 4(1): 
I risultati del sondaggio condotto nel 2012 dimostrano che uno dei motivi principali 
che determina il ricorso ad un segretario arbitrale è il potenziale risparmio sui costi 
gravanti sulle parti: il 58,8% degli intervistati ha confermato tale affermazione; il 
57,7% ha, invece, indicato il risparmio in termini di tempo come ragione principale - 
tale indicazione è indubbiamente correlata in maniera diretta all’ipotesi in cui gli arbitri 
siano remunerati su base oraria. Pertanto, la Task Force ritiene che il principio guida in 
materia di costi dovrebbe essere che l’impiego di un segretario arbitrale dovrebbe 
ridurre piuttosto che aumentare i costi complessivi dell’arbitrato. 
 
Articolo 4(2): 
Poiché il lavoro del segretario arbitrale consiste nell’assistere il tribunale arbitrale, le 
sue capacità sono maggiormente apprezzate dagli arbitri che beneficiano del suo 
ausilio. Di conseguenza, la retribuzione del segretario arbitrale deve essere proposta dal 
tribunale, sulla base di una tariffa oraria o in forma forfettaria (a seconda dei casi). La 
proposta del tribunale arbitrale deve tener conto delle qualifiche del segretario arbitrale, 
delle circostanze del caso, con riguardo al valore della controversia e alla durata 
prevista per l’arbitrato, nonché della complessità delle questioni da trattare. 

La regolare comunicazione alle parti dei compiti svolti dal segretario arbitrale 
garantirà la trasparenza in merito alla natura del lavoro svolto dal segretario arbitrale e 
degli eventuali risparmi sui costi che ne derivano. La Task Force ha rilevato che tale 
posizione è sostenuta dai partecipanti al sondaggio del 2013, in cui il 54,7% ha indicato 
che le parti dovrebbero farsi carico dei costi del segretario arbitrale laddove il tribunale 
sia remunerato su base oraria (poiché, in ultima analisi, essi dovrebbero ravvisare una 
riduzione dei costi come conseguenza della nomina). Come per gli onorari degli arbitri, 
tuttavia, il tribunale arbitrale deve prestare attenzione che nella descrizione dei compiti 
del segretario arbitrale non siano inavvertitamente rivelati degli elementi del processo 
decisionale del tribunale. 

Nel sondaggio condotto nel 2013, la maggioranza dei partecipanti ha espresso una 
preferenza per la remunerazione del segretario arbitrale su base oraria (64,0%), rispetto 
ad una remunerazione forfettaria (36,0%). In concreto, la scelta dipenderà dalle norme, 
regolamenti e politiche delle istituzioni arbitrali coinvolte, se presenti, nonché dalle 
preferenze del tribunale arbitrale e delle parti. 
In ogni caso, al fine di consentire alle parti di prendere una decisione ragionata in 
merito alla nomina di un segretario arbitrale in generale, e di un particolare candidato 
in particolare, le modalità di remunerazione dovrebbero essere lasciate alla 
discrezionalità delle parti nelmomento in cui viene proposto un candidato. 
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Articolo 4(3): 
Qualora il tribunale arbitrale sia remunerato in base al valore della controversia, dei 
costi e delle spese connessi al segretario arbitrale dovrebbe farsi carico il tribunale 
stesso e non delle parti. Questa regola di buon senso è stata avallata dal 65,1% di chi ha 
risposto al sondaggio del 2013. Inoltre, quando ricorre questa ipotesi, l’obbligazione 
dovrebbe gravare sul tribunale arbitrale nel suo complesso e non sul solo presidente. 
Chi ha risposto al sondaggio del 2013 ha infatti espresso parere negativo all’ipotesi di 
ritenere il presidente unico responsabile per i costi e le spese del segretario arbitrale 
(74,4%). 

Qualora il tribunale arbitrale sia remunerato su base oraria, i costi e le spese 
connessi al segretario devono essere convenientemente sostenuti dalle parti, dato 
l’intrinseco risparmio in termini di costi e tempo associati all’impiego del segretario 
stesso. Diversamente dall’ipotesi in cui il compenso dovuto dalle parti al tribunale 
arbitrale è rappresentato da una somma rapportata al valore della controversia, la 
maggior efficienza derivante dal ricorso ad un segretario arbitrale, con una 
remunerazione più bassa, per lo svolgimento di molti compiti di routine si traduce 
generalmente in risparmi sui costi. Il 54,7% di chi ha risposto al sondaggio del 2013 ha 
sostenuto questa posizione, e il 45,3% ritiene che sia il tribunale arbitrale a doversi far 
carico delle spese nel caso in cui la remunerazione sia calcolata su base oraria. 

Laddove il segretario arbitrale sia retribuito su base oraria, chi ha risposto al 
sondaggio del 2013 ha indicato che una retribuzione appropriata oscillerebbe tra i 125 e 
i 225 dollari americani all’ora (50,1%). La Task Force suggerisce che la tariffa oraria 
dovrebbe essere calibrata alle specifiche competenze del segretario arbitrale e la 
complessità del caso. 

(Un elenco completo delle fasce di remunerazione e dei risultati del sondaggio sono 
disponibili all’Appendice C). 

La Task Force rileva che nel sondaggio del 2013 la maggioranza (53,5%) di chi ha 
risposto ha ritenuto che qualora la remunerazione dei segretari arbitrali sia definita 
forfettariamente, l’ammontare dovrebbe essere calibrato al valore della controversia. 
Mentre solo il 36,0% degli intervistati si è espresso a favore di una remunerazione su 
base forfettaria invece che su base oraria, questa opzione può essere vagliata da 
istituzioni arbitrali che attualmente remunerano gli arbitri in base al valore della 
controversia. 
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3. Clausola-modello per la nomina e l’impiego dei Segretari Arbitrali 
 
Al fine di agevolarne l’utilizzo, la clausola-modello per la nomina e l’impiego del 
segretario arbitrale, di cui infra, è pensata per essere inserita in un ordine procedurale 
del tribunale arbitrale, nei Terms of Reference o in altri simili strumenti adottati dal 
tribunale al fine di verbalizzare la nomina del segretario. La Task Force specifica che 
questo modello è concepito per i casi in cui il segretario arbitrale sia retribuito dalle 
parti sulla base di una tariffa oraria, e non forfettariamente. 

 
Il tribunale ha comunicato alle parti la sua intenzione di nominare [nome] come 
segretario arbitrale. [Nome] è [un associato presso [nome dello studio legale da 
cui proviene il presidente del tribunale arbitrale]] e ha confermato al tribunale la 
sua indipendenza e imparzialità in relazione alla questione da trattare. La 
biografia di [nome] può essere visionata [nel curriculum vitae allegato], che è 
stato fornito alle parti in precedenza. In mancanza di obiezioni delle parti, il 
tribunale procederà col nominare [nome] come segretario arbitrale del tribunale. 
 
Il segretario arbitrale s’impegnerà a facilitare il processo arbitrale e portare a 
termine i compiti di sua competenza o quelli specificamente assegnati dal 
tribunale arbitrale o dal presidente del tribunale arbitrale. 
 
Il segretario arbitrale sarà retribuito [dalle parti/dall’istituzione arbitrale/dal 
tribunale arbitrale] sulla base di una tariffa oraria di EUR/USD [importo] per il 
lavoro svolto in relazione al procedimento arbitrale. Sarà inoltre rimborsato 
delle spese sostenute per gli spostamenti e delle altre spese ragionevoli [entro i 
limiti previsti dalle norme, regolamenti e policies dell’istituzione arbitrale 
competente]. 
 
Il segretario arbitrale soggiace agli stessi obblighi di riservatezza e rispetto della 
privacy che incombono sul tribunale arbitrale e beneficerà delle stesse immunità 
concesse al tribunale arbitrale. 
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I. INTRODUZIONE 
 
Ci sono pochi altri aspetti della pratica dell’arbitrato internazionale che meriterebbero a 
pieno titolo lo sgradito appellativo di “ipocrisia” quanto il fenomeno dell’impiego dei 
segretari da parte dei tribunali arbitrali. 

Molto dibattito ha suscitato il fatto che l’impiego di segretari arbitrali, a svolgere 
mansioni che vanno oltre i compiti meramente amministrativi, comporterebbe un grave 
svuotamento della responsabilità dell’arbitro. Tuttavia, nella pratica, molti arbitri, 
responsabilmente, si avvalgono di segretari arbitrali per lo smaltimento del proprio 
carico di lavoro, talvolta ufficialmente, talvolta no. 

In anni recenti, il ricorso discrezionale ai segretari arbitrali è cresciuto 
notevolmente, tanto da condurre al riconoscimento di questa figura nelle più recenti 
versioni dei regolamenti arbitrali. 

A titolo di esempio, il regolamento d’arbitrato UNCITRAL del 2010 prevede 
espressamente la possibilità di prestare assistenza prestata al tribunale arbitrale. Come 
confermato nei lavori preparatori, queste regole sono volte ad essere applicata ai 
segretari arbitrali. 

                                                            
*  Partner, Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. 
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Di conseguenza, l’articolo 5 del summenzionato Regolamento, rubricato 
“Rappresentanza e assistenza”, fa riferimento a “ciascuna parte” avente la possibilità di 
essere rappresentata o “assistita” da una persona di sua scelta. È ormai pacifico che, in 
questo contesto, il riferimento alla “assistenza” va inteso come assistenza prestata al 
tribunale arbitrale dal segretario. 

Allo stesso modo, l’articolo 16 del Regolamento, rubricato “esclusione di 
responsabilità”, si estende non solo agli arbitri e alle autorità che li nominano, ma 
anche ad ogni persona nominata dal tribunale arbitrale, e sembrerebbe essere inteso ad 
includere i segretari arbitrali. 

Infine, l’articolo 40 del Regolamento, rubricato “Definizione di costi”, contempla 
esplicitamente in questa definizione i “costi ragionevoli delle consulenze tecniche e di 
ogni altra assistenza richiesta dal tribunale arbitrale”. 

L’espressa previsione della nomina dei segretari arbitrali nel regolamento 
dell’UNCITRAL è stata accolta favorevolmente. Tuttavia, è solo un primo passo 
nell’affrontare il vuoto di legittimità circa il ruolo svolto da un segretario arbitrale e i 
relativi costi. 

In seno all’UNCITRAL, questo aspetto è stato affrontato per l’ultima volta nel 
1996, nelle “Note sull’organizzazione dei procedimenti arbitrali”,1 che sollevano il 
problema ma non ne forniscono una soluzione: 
 

“Possono emergere differenze di vedute, qualora tra i compiti rientri la ricerca 
giuridica e altre forme di assistenza professionale al tribunale arbitrale (ad 
esempio, creare raccolte giurisprudenziali o di commenti relativi ad aspetti 
giuridici definiti dal tribunale arbitrale, preparare raccolte di decisioni o 
pubblicazioni, e talvolta redigere bozze di decisioni di rito o di alcune parti del 
lodo, in particolare quelle relative al merito della controversia). I punti di vista e le 
aspettative possono anche differire, laddove i compiti affidati al segretario siano 
del tutto simili alle funzioni professionali esercitate dall’arbitro. Un simile ruolo in 
capo al segretario è, secondo alcuni commentatori, inappropriato, o appropriato 
solo al verificarsi di certe condizioni, come, ad esempio, un previo accordo tra le 
parti. Tuttavia, è ampiamente riconosciuta l’importanza di assicurare che il 
segretario arbitrale non svolga nessuna funzione decisoria propria del tribunale 
arbitrale.” (Enfasi aggiunta).2 

 
L’estratto sopra citato solleva la questione della demarcazione tra l’appropriato e 
l’inappropriato. Tuttavia, la risposta a tale domanda non può che provenire 
dall’UNCITRAL o da altre istituzioni. 

Le “Note sulla nomina, i compiti e la remunerazione dei segretari amministrativi”, 
di recente aggiornate dalla Camera di Commercio Internazionale, ne costituiscono il 

                                                            
1. UNCITRAL, Notes on Organizing Arbitral Proceedings (1996), visionabile all’indirizzo 

<www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-notes/arb-notes-e.pdf>. 
2. Ibid., para. 27. 
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tipico esempio.3 Mentre le Note riconoscono che i segretari amministrativi “possono 
apportare un servizio utile alle parti e al tribunale arbitrale” ed elencano una serie di 
compiti organizzativi e amministrativi che un segretario amministrativo può svolgere (ad 
esempio, organizzare le udienze e le riunioni, o correggere e verificare le citazioni nei 
lodi), esse non colgono le complessità reali relative all’impiego dei segretari arbitrali, 
le cui funzioni vanno di frequente oltre i compiti meramente amministrativi. 

Di fatto, sembra esserci una generale riluttanza a riconoscere che molti arbitri 
responsabili abitualmente delegano attività che vanno oltre i compiti meramente 
amministrativi a segretari diligenti, senza che ciò abbia un impatto su un pieno e 
adeguato assolvimento delle funzioni decisionali da parte degli arbitri. La conseguenza 
è che molti arbitri si sentono spinti a non essere pienamente trasparenti relativamente a 
tale delega. 

Pertanto, noi crediamo che questo tema sia meritevole di ulteriore approfondimento. 
A tal fine, abbiamo individuato le seguenti quattro questioni, i cui pro e contro saranno 
analizzati nella sezione successiva, sulla base del sondaggio condotto sull’argomento 
tra ottobre e dicembre 2011: 

 
(a) Se vi sia spazio per l’impiego di segretari nel procedimento arbitrale, qualunque 
sia il ruolo svolto; 
(b) Quali debbano essere i compiti di un segretario arbitrale e se questi possano 
andare oltre l’aspetto meramente amministrativo; 
(c) Chi dovrebbe essere autorizzato a svolgere il ruolo di segretario arbitrale; e 
(d) Come dovrebbe essere remunerato il segretario arbitrale. 
 
Il sondaggio, (all’Allegato B di questo articolo) che rivolge una serie di quesiti chiave 
relativi all’impiego dei segretari arbitrali, è stato sottoposto ad oltre 200 membri della 
comunità arbitrale (divisi in parti uguali tra rappresentanti istituzionali, arbitri, 
consulenti, avvocati che lavorano come segretari e fruitori del processo arbitrale), al 
fine di ottenere un orientamento anonimo su importanti aspetti relativi all’impiego dei 
segretari arbitrali.  

Nell’ultima sezione, l’articolo indaga i benefici derivanti dall’introduzione di una 
dichiarazione di best practices sull’impiego dei segretari arbitrali. 
 
 
II. SEGRETARI ARBITRALI: PRO E CONTRO 
 
Le quattro domande che seguono rappresentano i punti chiave del dibattito svolto sui 
segretari arbitrali durante il congresso ICCA tenutosi a Singapore, in occasione del 

                                                            
3. CCI, “Note on the Appointment, Duties and Remuneration of Administrative Secretaries” (2012), 

visionabile all’indirizzo <www.iccwbo.org/products-and-services/arbitration-and-adr/flash-news/introduction-
of-revised-Note-on-the-Appointment,-Duties-and-Remuneration-of-Administrative-Secretaries/>. 
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quale Niuscha Bassiri e Ulrike Gantenberg che si sono schierati su posizioni opposte 
sui diversi temi. 
 
1. Vi è spazio per l’impiego di Segretari Arbitrali nel procedimento arbitrale, 

qualunque sia il ruolo svolto? 
 

La prima questione su cui si dibatte è abbastanza semplice: se si debba far ricorso ai 
segretari arbitrali.  

A supporto di una risposta positiva, possono essere invocati una serie di argomenti: 
la nomina di un segretario arbitrale è giustificata nei casi più complessi, dove un 
segretario può apportare maggiore efficienza al procedimento arbitrale. Tali casi 
comportano, presumibilmente, la presentazione di istanze articolate e numerosi 
documenti probatori. In questi casi, il tribunale arbitrale (e le parti) trarrà beneficio 
dalla maggior efficienza nella gestione delle istanze, delle prove e della condotta 
procedurale (ad esempio in relazione alle comunicazioni con le parti e l’istituzione 
arbitrale), lasciando al tribunale arbitrale più tempo per gestire gli aspetti sostanziali 
della disputa.  

In queste circostanze, dove è presumibile che il tribunale possa aver bisogno di una 
qualche forma di assistenza, è nell’interesse delle parti che vi sia maggiore trasparenza 
sulla scelta del segretario, sul tipo di assistenza fornito e la relativa remunerazione. 

Tuttavia, vi sono alcuni rischi insiti nel ricorso al segretario arbitrale. Mentre alcuni 
di questi saranno discussi meglio nella sezione successiva, che riguarda i compiti di un 
segretario arbitrale, vi sono certamente alcuni argomenti contrari al ricorso a questa 
figura. 

È un principio fondamentale del procedimento arbitrale che il mandato dell’arbitro 
e del tribunale arbitrale sia intuitu personae. In verità, chi, nel sondaggio, si è opposto 
all’impiego di segretari arbitrali, ha addotto come ragione principale la inevitabile 
diminuzione delle responsabilità personali dell’arbitro. Quest’ultimo non può delegare 
il proprio mandato a un’altra persona e rischia di contravvenire a tale divieto nel 
momento in cui coinvolge il segretario arbitrale nel procedimento.  

A tal proposito, sarebbe ingenuo affermare che un segretario arbitrale non abbia 
alcuna influenza, seppur indiretta, sull’arbitro o sul tribunale arbitrale. Anche nel caso 
in cui gli vengano assegnati compiti semplici, come riassumere i fatti della controversia 
e le allegazioni delle parti, o individuare i documenti chiave che dovranno essere 
esaminati dal tribunale arbitrale, il segretario eserciterà inevitabilmente qualche grado 
di influenza sul tribunale arbitrale (attraverso, ad esempio, la cernita dei documenti da 
sottoporre all’attenzione del tribunale stesso Ciò può assumere rilevanza per le parti 
che hanno scelto i propri arbitri con cura e diligenza ma che non vengono consultati in 
merito alla nomina del segretario arbitrale.4  

                                                            
4. In verità, accade normalmente che il segretario arbitrale sia nominato e/o selezionato dal presidente del 

tribunale arbitrale. 
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Nonostante tali rischi, il 95,0% degli intervistati si è espresso chiaramente a favore 
dell’impiego dei segretari arbitrali nel procedimento. Il risultato del sondaggio porta, di 
conseguenza, a concludere che, il rischio esistente di “diluizione del mandato”, 
verrebbe compensato dai benefici derivanti dall’impiego di un segretario arbitrale. Per 
molti, questi benefici sembrano essere collegati a un incremento dell’efficienza del 
procedimento arbitrale legato all’impiego di segretari, il cui supporto al tribunale 
arbitrale, e, in particolare il supporto al suo presidente, costituisce la ragione cardine del 
loro coinvolgimento. Fattori addizionali includono il risparmio in termini di tempo e spese.5 

In conclusione, l’impiego di un segretario arbitrale nel procedimento pare essere 
una scelta condivisa dalla comunità arbitrale. La domanda successiva, che ne deriva 
logicamente, attiene alle competenze e ai limiti alle competenze del segretario. 
 
2. Quali devono essere i compiti di un Segretario Arbitrale?Possono esulare 

dall’aspetto meramente amministrativo? 
 
I lettori più attenti avranno notato che il presente articolo ha ad oggetto il segretario 
“arbitrale” piuttosto che il segretario “amministrativo”. Questo riflette l’idea che per 
molti tribunali arbitrali i compiti del segretario vadano oltre quelli meramente 
amministrativi.6 Tuttavia, il quesito al centro di questa sezione riguarda l’opportunità 
che i compiti di un segretario arbitrale possano andare oltre gli aspetti amministrativi, 
e in caso positivo, entro quali limiti. 

Coloro che negano l’attribuzione al segretario di poteri non-amministrativi si servono 
delle stesse argomentazioni espresse dai detrattori della figura del segretario in generale. 
Costoro, infatti, ribadiranno che il mandato dell’arbitro è di natura personale e che un 
segretario arbitrale non dovrebbe essere autorizzato in nessun modo a esaminare le 
allegazioni delle parti, i documenti forniti come prova, né il caso in linea generale. Sono 
piuttosto gli arbitri a dover svolgere tali (seppur minori) funzioni come parte integrante 
del loro mandato a risolvere la controversia. Pertanto, il sommario dei fatti di causa, 
l’esame di documenti e prove, nonché la sintesi delle domande delle parti dovrebbero 
essere prerogative proprie dell’arbitro e del tribunale arbitrale, in quanto rappresentano 
elementi determinanti nella valutazione del caso, nell’asseverare i punti di forza e le 
debolezze delle posizioni delle parti, e nel giungere ad una decisione finale. 

                                                            
5. Rispondendo alla domanda numero 3 del sondaggio “qual è lo scopo principale per la nomina di un 

segretario arbitrale”, il 58,8 per cento si è trovato d’accordo col fatto che tale scopo include il risparmio 
sui costi; e il 57,7 si è trovato d’accordo col fatto che tale scopo include il risparmio di tempo. 

6. Le note della Camera di Commercio Internazionale, come riviste, specificano che “Sotto nessuna 
circostanza il tribunale arbitrale può delegare le funzioni decisorie a un segretario amministrativo. Né il 
tribunale arbitrale dovrebbe fare affidamento sul segretario arbitrale per lo svolgimento di compiti 
propri di un arbitro.” E ancora, che “Una richiesta del tribunale arbitrale a un segretario amministrativo 
di preparare note scritte o memorandum non solleverà in alcun modo il tribunale arbitrale dai suoi 
compiti di esaminare personalmente il fascicolo del caso e/o redigere qualsiasi decisione del tribunale 
arbitrale.” Di conseguenza, le note, come riviste, riconoscono che i compiti di un segretario arbitrale 
possono andare oltre a quelli meramente amministrativi, ma, in tal caso, tali compiti non possono 
estendersi al punto di toccare o invadere il mandato personale degli arbitri. 
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Il rifiuto dell’idea che il segretario arbitrale debba svolgere qualsiasi funzione oltre 
a quelle amministrative si applica a fortiori alla redazione di qualsiasi sezione del lodo 
arbitrale. In ultima istanza, non è proprio la stesura del lodo lo strumento principe di 
controllo intellettuale nelle mani dell’arbitro? 

Ma tale opposizione apre la strada alla seguente replica. Gli assistenti giudiziari 
sono chiamati, in molte giurisdizioni, ad assistere i giudici nell’assolvimento dei loro 
compiti, senza che tale supporto sia considerato un illegittimo depauperamento della 
funzione decisionale. In un simile contesto comparativo, non si comprende in che 
modo differisca la situazione dell’arbitro che si avvale dei servizi di un giovane 
avvocato per essere adeguatamente informato in merito agli aspetti sostanziali della 
controversia e ricevere aiuto nella categorizzazione degli argomenti e dei mezzi di 
prova presentati dalle parti nel corso del procedimento. Inoltre, non è chiaro perché tale 
assistenza non possa estendersi, in modo funzionale, alla stesura di bozze preliminari di 
corrispondenza sostanziale o ordini procedurali, sotto stretta supervisione degli arbitri. 
Circa la questione inerente la redazione di lodi arbitrali (una pratica piuttosto diffusa in 
altri contesti, tra cui spiccano i tribunali americani, in cui gli assistenti giudiziari nel 
redigere opinioni legali nei), è sicuramente compito del singolo arbitro determinare se 
parte della sua funzione scrittoria possa essere delegata al segretario arbitrale, senza 
inficiare la funzione decisionale. Su questo aspetto delicato, la dottrina non è univoca. 
Per alcuni, lo scrivere è in verità l’ultima garanzia di controllo intellettuale. Per altri, lo 
stesso livello di controllo può essere ottenuto in altri modi. In ultima analisi, la risposta 
al quesito è rimessa al giudizio dell’arbitro. Se l’arbitro prende una tale decisione in 
maniera sbagliata, allora il problema non riguarda l’istituto dei segretari, ma risiede 
nella scelta dell’arbitro. 

Riguardo tali aspetti, le risposte del sondaggio sono state particolarmente 
interessanti. I partecipanti hanno espresso approvazione per lo svolgimento, da parte 
dei segretari arbitrali, di compiti che vanno oltre quelli amministrativi. Tuttavia, 
diversamente dalla precedente domanda circa il generale impiego di segretari arbitrali, 
in questo caso le risposte sono variate a seconda dei compiti non amministrativi che il 
segretario arbitrale sarebbe chiamato a svolgere. Ai partecipanti è stato chiesto, prima, 
quali fossero, nella pratica, i compiti di un segretario arbitrale e, in seguito, quali 
dovrebbero essere idealmente i compiti di un segretario arbitrale. Per quanto riguarda 
la prassi corrente, i principali compiti svolti dai segretari arbitrali sono risultati essere i 
seguenti: organizzare riunioni e udienze con le parti, gestire la corrispondenza e il 
materiale probatorio, svolgere ricerca giuridica, redigere ordini di procedura, ricordare 
alle parti scadenze e riunioni, comunicare con l’istituzione arbitrale.7 Per quanto riguarda 

                                                            
7. Nel rispondere alla domanda numero 16 del sondaggio, “nella pratica, quali sono i compiti di un 

segretario”, il 90,3 per cento di chi ha risposto ha indicato organizzare riunioni e udienze con le parti, 
l’86,0 per cento ha indicato la gestione della corrispondenza e delle prove; l’80,6 per cento ha indicato 
svolgere ricerca giuridica; il 77,4 per cento ha indicato redigere ordini procedurali; il 74,2 per cento ha 
indicato ricordare alle parti riunioni e scadenze; e il 71,0 per cento ha indicato comunicare con 
l’istituzione arbitrale. 
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i compiti che un segretario arbitrale dovrebbe idealmente svolgere, alle sei funzioni già 
identificate si devono aggiungere la comunicazione con le parti per conto del tribunale 
arbitrale, la redazione di parti del lodo e l’esame delle allegazioni delle parti. 

Come era prevedibile, i compiti che i partecipanti al sondaggio hanno classificato 
come meno appropriati per un segretario arbitrale sono stati: la redazione dell’intero 
lodo arbitrale (in antitesi alla redazione di una parte di esso) e la partecipazione al 
processo decisionale del tribunale arbitrale.8 Curiosamente, tuttavia, per quanto 
riguarda i compiti che i segretari arbitrali svolgono nella pratica, i partecipanti al 
sondaggio ammettono che la redazione dell’intero lodo arbitrale e la partecipazione al 
processo decisionale del tribunale arbitrale possano, in verità, essere parte integrante 
delle attività che alcuni segretari arbitrali svolgono nei procedimenti arbitrali.9 

In definitiva, nonostante un segretario arbitrale non dovrebbe (idealmente) 
partecipare al processo decisionale, sembra esserci un crescente consenso attorno al 
carattere non amministrativo dei compiti di un segretario arbitrale. Il grado entro cui 
questi compiti possono andare oltre il meramente amministrativo è, tuttavia, una 
questione che dipende dal particolare tribunale arbitrale in questione. Come elemento 
aggiuntivo, la portata (determinazione) dei compiti di un segretario arbitrale può anche 
dipendere dal tipo di persona nominata per questo ruolo. È a tale domanda che adesso 
rivolgiamo la nostra attenzione. 

 
3. Chi dovrebbe essere nominato Segretario Arbitrale? 

 
Accade spesso che un giovane avvocato (avvocato junior), solitamente proveniente 
dallo studio legale del presidente del tribunale arbitrale, agisca in qualità di segretario 
arbitrale del tribunale. Così come un giovane avvocato, il segretario arbitrale è un 
avvocato abilitato ed è di conseguenza capace (si suppone) di svolgere alcuni dei 
compiti più sostanziali che ci si aspetta che un segretario arbitrale svolga, come per 
esempio l’esame delle domande delle parti e delle prove, così come la redazione di 
ordini procedurali relativi all’amministrazione o all’organizzazione dell’arbitrato. E’ 
inoltre piuttosto improbabile che il giovane avvocato svolga compiti che usurpano il 
mandato degli arbitri. Un giovane avvocato, presumibilmente, cercherà o richiederà una 
guida da parte del tribunale arbitrale, permettendo così al tribunale stesso o al suo presidente 
di indirizzare, supervisionare e monitorare le mansioni svolte dal segretario arbitrale. 

Al contrario, il rischio insito nel nominare un avvocato più esperto come segretario 
arbitrale, è che tale figura possa essere maggiormente incline a svolgere compiti che 
incidano sul mandato personale degli arbitri, come la redazione di un intero lodo 
arbitrale o contribuire al processo decisionale del tribunale arbitrale. Di conseguenza, i 
                                                            
8. Nel rispondere alla domanda numero 17 del sondaggio, “quali dovrebbero essere i compiti di un 

segretario”, il 7,5 per cento di chi ha risposto ha indicato redigere l’intero lodo; e il 5,4 per cento ha 
risposto prendere parte al processo decisionale del tribunale arbitrale. 

9. Nel rispondere alla domanda numero 16 del sondaggio, “nella pratica, quali sono i compiti di un 
segretario”, il 26,9 per cento di chi ha risposo ha indicato la stesura dell’intero lodo; e il 17,2 per cento 
ha indicato prendere parte nel processo decisionale del tribunale arbitrale. 
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rischi identificati in precedenza e relativi al coinvolgimento di un segretario arbitrale 
possono essere ridotti restringendo alla categoria dei giovani avvocati la tipologia 
d’individui che possono svolgere la funzione di segretari arbitrali. È logico, di 
conseguenza, affermare che un avvocato esperto che sia anche un’autorità nel campo 
dell’arbitrato non dovrebbe svolgere la funzione di segretario arbitrale.10 

Tuttavia, la definizione di “giovane” avvocato può essere oggetto di discussione, in 
particolar modo quando non si fornisce alcuna indicazione relativa al numero di anni di 
pratica, agli anni trascorsi dal momento dell’abilitazione, o al numero di procedimenti 
arbitrali svolti. 

Detto ciò, cinque anni di esperienza post abilitazione potrebbero essere considerati 
come soglia oltre la quale gli avvocati non dovrebbero fungere da segretari arbitrali. 
Dopo 5 anni di pratica, infatti, un avvocato non può più essere propriamente definito 
“giovane”. Sebbene l’esperienza diretta nel campo dell’arbitrato internazionale può non 
essere necessariamente maturata, dopo 5 anni di pratica un avvocato possiede 
sicuramente alcune delle capacità e competenze che le parti avrebbero preso in 
considerazione nella scelta di un arbitro. Ne risulta che il segretario arbitrale che abbia 
più di 5 anni di esperienza pratica può essere più incline e abile a invadere il mandato 
degli arbitri, intenzionalmente o non. 

Ciò detto, è altrettanto ovvio che il segretario arbitrale non debba essere uno 
studente in giurisprudenza o un paralegale. Poiché al segretario arbitrale è richiesto di 
assistere il tribunale arbitrale nella gestione del caso, esaminando le allegazioni delle 
parti e le prove documentali, un certo livello di qualifica e comprensione del processo 
arbitrale è necessariamente richiesto. Per di più, esiste il rischio che uno studente di 
giurisprudenza, o un paralegale, non sia capace di assistere alla controversia dal 
principio e fino al suo epilogo a causa della natura e della lunghezza dei contratti di 
apprendistato. Pertanto, se il proposito della nomina di un segretario arbitrale è quello 
di ottimizzare l’efficienza del procedimento arbitrale, allora tale proposito è inficiato 
dal cambio (talvolta anche più di uno) del segretario arbitrale durante il corso del 
procedimento. Per quanto riguarda la questione di un assistente personale che assume il 
ruolo di segretario arbitrale, un ulteriore paragone con gli assistenti giudiziari è d’uopo, 
alla luce del fatto che la posizione di assistente giudiziario è tipicamente conferita a un 
avvocato abilitato che ha sviluppato le necessarie competenze legali e analitiche. Le 
stesse competenze sono necessarie nel procedimento arbitrale e, di conseguenza, i 
segretari arbitrali dovrebbe possedere un certo livello di qualificazione giuridica. 

In definitiva, la scelta di un segretario arbitrale sarà determinata dall’arbitro unico o 
dal presidente del tribunale arbitrale. Tuttavia, nel considerare un potenziale candidato, 
il tribunale arbitrale deve essere consapevole del fatto che le parti si aspetteranno un 
certo livello di servizi offerti dal segretario arbitrale che, a sua volta, presuppone un 

                                                            
10. Come accaduto in un procedimento in seno alla Camera di Commercio Internazionale. Fu acclarato che 

la persona scelta come segretario arbitrale era un avvocato esperto, e un’autorità nell’arbitrato in tutto e 
per tutto. In quel caso, la Camera di Commercio Internazionale impedì a quella persona di rivestire la 
funzione di segretario arbitrale. 
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certo livello di esperienza. Parimenti, le parti diverranno probabilmente sospettose dei 
tentativi di un tribunale arbitrale di nominare come segretario arbitrale qualcuno che 
palesemente eccede la definizione del termine “giovane avvocato”. Come per molti 
altri aspetti inerenti alla “best practice”, trasparenza è la parola chiave. 

I partecipanti al sondaggio hanno concordato con la maggior parte delle 
affermazioni fatte sopra, cioè che il miglior candidato per il ruolo di segretario arbitrale 
debba essere un giovane avvocato, mentre tra i candidati meno appetibili troviamo il 
segretario d’ufficio e l’assistente personale.11 L’avvocato esperto e il praticante avvocato 
sono stati entrambi ugualmente visti con sfavore dai partecipanti al sondaggio, ma hanno 
ricevuto più apprezzamento degli studenti in giurisprudenza o dei paralegali.12 

La vera questione negli anni a venire, man mano che i segretari arbitrali saranno 
divenuti la norma nei procedimenti arbitrali, riguarderà il ruolo delle parti nella nomina 
del segretario arbitrale e, in particolare, se le parti saranno in grado di esercitare 
pressioni affinché un particolare soggetto possa o meno svolgere il ruolo di segretario 
arbitrale. Il ruolo delle parti nella nomina del segretario arbitrale sarà particolarmente 
rilevante se i segretari arbitrali saranno remunerati separatamente e in aggiunta agli 
onorari pagati al tribunale arbitrale. Di conseguenza è alla domanda riguardante la 
remunerazione dei segretari arbitrali che ora volgiamo l’attenzione. 

 
4. Come dovrebbero essere remunerati i Segretari Arbitrali? 

 
Come chiarito in principio, uno dei propositi cardine nella nomina di un segretario 
arbitrale è di ottimizzare l’efficienza del procedimento arbitrale. I partecipanti al 
sondaggio hanno dato pieno supporto alla nozione che la nomina del segretario 
arbitrale rappresenti un modo di rendere il procedimento arbitrale maggiormente 
efficace sotto il profilo del risparmio sui costi.13 In tale ottica, la domanda è se il 
segretario arbitrale debba essere remunerato separatamente dal (e in aggiunta al) 
tribunale arbitrale, o se la remunerazione del segretario arbitrale debba essere inclusa 
negli onorari pagati al tribunale arbitrale. 

Per quanto riguarda la questione se il segretario arbitrale debba essere remunerato 
separatamente dal tribunale arbitrale, alcuni si sono domandati se questo non 
costituisca una forma di duplice compensazione per lo svolgimento di uno stesso 
lavoro. Poiché il mandato del tribunale arbitrale è quello di risolvere una controversia 
                                                            
11. Nel rispondere alla domanda numero 6 del sondaggio, “che profilo dovrebbe avere il segretario (oltre 

alle competenze linguistiche)”, l’89,8 per cento di chi ha risposto ha indicato che il segretario dovrebbe 
essere un giovane avvocato; e l’1,0 per cento di chi ha risposto ha indicato che dovrebbe essere un 
segretario d’ufficio. 

12. Nel rispondere alla domanda numero 6 del sondaggio, “che profilo dovrebbe avere il segretario (oltre 
alle competenze linguistiche)”, il 26,5 per cento di chi ha risposto ha indicato che dovrebbe essere un 
avvocato esperto; il 26,5 per cento ha indicato che dovrebbe essere un praticante avvocato; il 9,2 per 
cento ha indicato che dovrebbe essere uno studente in giurisprudenza; e il 6,1 per cento ha indicato che 
dovrebbe essere un paralegale. 

13. Alla domanda numero 22 del sondaggio, il 70,5 per cento ha risposto “sì” alla domanda “Pensi che 
nominare un segretario sia un modo per rendere l’arbitrato più efficiente?” 
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insorta tra le parti, inter alia, redigendo ed emettendo ordinanze procedurali, ed 
esaminando le allegazioni delle parti e le prove documentali, la remunerazione del 
segretario arbitrale può essere equivalente a un pagamento duplicato, se i medesimi 
compiti sono svolti dal tribunale arbitrale e dal segretario arbitrale.  

Tuttavia, come detto in precedenza, in casi complessi, il tribunale arbitrale spesso 
beneficerà dell’assistenza alla gestione del materiale prodotto durante il caso. Sotto tale 
aspetto, l’impiego di un segretario arbitrale può avvantaggiare il tribunale arbitrale e le 
parti alla stessa maniera, in particolar modo considerando che attraverso 
l’amministrazione della controversia, il segretario arbitrale solleverà il tribunale 
arbitrale dallo svolgere una serie di mansioni quali redigere ordinanze procedurali 
organizzative e non contestate, e direttive. Attraverso la gestione di tali aspetti, il 
coinvolgimento del segretario arbitrale consente al tribunale arbitrale di concentrarsi 
meglio sulle questioni sostanziali e più controverse. 

Per di più, laddove il segretario arbitrale è capace di completare compiti come 
redigere ordini procedurali amministrativi e organizzativi, direttive, esaminare le 
domande e gestire le prove documentali, questo fatto ridurrà il tempo che sarebbe 
altrimenti speso dagli arbitri per svolgere i medesimi compiti. Di conseguenza, la 
nomina di un segretario arbitrale può ridurre i costi complessivi del tribunale arbitrale, 
in particolar modo nel caso in cui gli arbitri siano remunerati su base oraria. In 
aggiunta, dovrebbe anche essere notato che gli onorari del tribunale arbitrale, e del 
segretario arbitrale, sono ben poca cosa se paragonati agli onorari degli avvocati di parte 
nella maggior parte, se non in tutti, i procedimenti arbitrali.14 Di conseguenza, una spesa 
addizionale per un segretario arbitrale, che di solito si accompagna a una complessiva 
riduzione degli onorari del tribunale arbitrale, non dovrebbe creare allarmismi.  

Mentre la maggioranza dei partecipanti al sondaggio si è espressa favorevolmente 
sul fatto che le parti dovrebbero sostenere i costi del segretario arbitrale, rimane aperto 
il dibattito sull’incidenza delle parti nel controllare i costi del segretario arbitrale.15 

                                                            
14. Si veda, ad esempio, Commissione sull’Arbitrato della Camera di Commercio Internazionale, 

“Techniques for Controlling Time and Cost in Arbitration”, Introduzione (numero di pagina non 
specificato) (2007): 

 
 Costi amministrativi CCI: 2,0 % 
 Spese e onorari degli arbitri: 16,0 %  
 Costi sostenuti dalle parti per presentare il caso: 82,0 % 
 (includendo, a seconda dei casi, le spese e gli onorari degli avvocati, le spese relative ai testimoni e ai 

periti, e gli altri costi incorsi dalle parti per l’arbitrato diversi da quelli di seguito riportati). 
 
15. Nel rispondere alla domanda numero 23 del sondaggio, “chi dovrebbe farsi carico dei costi del 

segretario in un arbitrato”, il 62,1 per cento di chi ha risposto ha indicato che dovrebbero essere le parti a 
sostenere i costi del segretario arbitrale, laddove il 30,5 per cento e il 22,1 per cento hanno indicato che 
dovrebbe essere di spettanza, rispettivamente, del tribunale arbitrale e del presidente del tribunale 
arbitrale. A tal proposito, si può notare che le note CCI sui segretari arbitrali, come aggiornate, 
stabiliscono espressamente che qualsiasi remunerazione del segretario arbitrale deve essere pagata dagli 
onorari del tribunale arbitrale: 
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Può accadere che, se il segretario arbitrale è remunerato separatamente e in aggiunta 
agli onorari del tribunale arbitrale, le parti decidano di prendere visione del foglio di 
presenza. In questo modo il tribunale arbitrale si assicura che il segretario arbitrale non 
invada in modo inopportuno lo spazio operativo dell’arbitro. Una remunerazione 
separata del segretario arbitrale può, di conseguenza, essere utile per ridurre alcuni dei 
rischi identificati in precedenza. 

In termini di definizione e determinazione della remunerazione del segretario 
arbitrale, e se tale aspetto sia di competenza del tribunale arbitrale delle parti o di 
entrambi, molti tra coloro che hanno risposto al sondaggio si sono trovati d’accordo col 
fatto che il segretario arbitrale deve essere remunerato su base oraria e rimborsato delle 
spese sostenute.16  

Più in generale, la remunerazione dei segretari è certamente un’area che abbisogna 
di maggiore esplorazione e riflessione. Le risposte al sondaggio sono state variegate in 
termini di definizione dei costi di un segretario arbitrale e di designazione dei soggetti 
incaricati di sostenerli. Dalle risposte date durante il sondaggio emerge che, se le parti 
sono messe nella posizione di accettare l’impiego di un segretario arbitrale, la 
trasparenza del processo di nomina di quest’ultimo, e parimenti della tipologia di 
lavoro svolto, deve necessariamente essere incrementata.  

Alla luce dei risultati del sondaggio e delle discussioni sviluppatesi durante il 
congresso ICCA tenuto a Singapore, sembra che vi sia, in principio, accettazione per il 
fatto che un segretario arbitrale possa essere nominato per assistere il tribunale arbitrale 
e contribuire al complessivo risparmio sui costi e all’efficienza del procedimento 
arbitrale. Tuttavia, considerata l’eterogeneità di alcuni risultati del sondaggio, in 
particolar modo avendo riguardo ai compiti che un segretario arbitrale può svolgere, 
alle qualifiche,all’esperienza richieste e alla sua remunerazione, concludiamo 
considerando se chi usufruisce del processo arbitrale dovrebbe essere assistito da una 
dichiarazione di best practices sull’impiego dei segretari arbitrali. 
  

                                                                                                                                                       
 
 “Qualsiasi remunerazione di spettanza del segretario amministrativo sarà pagata dal tribunale arbitrale 

attingendo dalla somma disponibile per il pagamento degli onorari degli arbitri, così che il compenso 
del segretario amministrativo non inciderà sul costo totale dell’arbitrato. 

  In nessun caso il tribunale arbitrale deve esigere alle parti alcuna forma di compenso per le attività 
del segretario arbitrale. Qualsiasi accordo diretto tra le parti e il tribunale arbitrale riguardante il 
compenso del segretario amministrativo sono proibite. Poiché gli onorari del tribunale sono stabiliti in 
base al valore della controversia, qualsiasi compenso pagato al segretario amministrativo si presume 
incluso negli onorari del tribunale arbitrale.” 

 
16. Nel rispondere alla domanda numero 25 del sondaggio, “come deve essere stabilita la remunerazione 

del segretario arbitrale”, il 55,1 per cento di chi ha risposto ha indicato che dovrebbe essere una 
retribuzione a ore più le spese, con le rimanenti opzioni classificate come segue: retribuzione a ore: 17,9 
per cento; pagamento forfettario più le spese: 16,7 per cento; e pagamento forfettario: 10,3 per cento. 
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III. DICHIARAZIONE DI BEST PRACTICES 
 

Sembra che la pratica comune in merito alla questione dei segretari arbitrali si stia 
evolvendo lentamente in una moderna prassi arbitrale.17 La Ci si deve interrogare, di 
conseguenza, se è opportuno lasciare continuare tale naturale evoluzione, o se invece la 
prassi può beneficiare dell’introduzione di un indirizzo più preciso sotto forma di linee 
guida o dichiarazione di best practices.  

Le argomentazioni contro la creazione di tali linee guida o di una dichiarazione di 
best practices traggono forza dalla preoccupazione/timore che l’arbitrato internazionale 
sia già soggetto a un’incontrollata proliferazione di regole e regolamenti (una forma di 
legislite o giudiziarizzazione del processo arbitrale).18 Pertanto, la creazione di linee 
guida aggiuntive, non strettamente essenziali, come quelle relative all’impiego dei 
segretari arbitrali, dovrebbe essere evitata. Ulteriori linee guida depriveranno il 
tribunale arbitrale della sua flessibilità e discrezione, valori che sono al centro del 
processo arbitrale, di conseguenza rendendolo meno attraente per i suoi fruitori, reali e 
potenziali. Ridurranno anche la portata del pensiero indipendente di chi partecipa al 
processo arbitrale, rimpiazzandolo con quello degli autori delle linee guida.19 

Proprio l’assenza di regole precise sulla procedura arbitrale – procede 
l’argomentazione –, ha consentito al tribunale di adattare/modellare la procedura per 
ciascuna controversia ai suoi elementi tipicie peculiarità, senza il bisogno di 
costringerla in una “camicia di forza di regole” procedurali.20 

Di conseguenza, le questioni relative all’impiego dei segretari arbitrali dovrebbero 
essere lasciate interamente alla discrezione dell’arbitro nei singoli casi. Nella migliore 
delle ipotesi, le linee guida limiterebbero tale discrezionalità e in tal modo potrebbero 
danneggiare il processo. Nel peggiore dei casi, potrebbero fornire agli attori del 
processo, desiderosi di comportarsi maliziosamente, l’ opportunità di perseguire una 
condotta malevola. 

In contrasto con quanto detto finora, esistono diversi argomenti a favore 
dell’introduzione di linee guida o di una dichiarazione di best practices: nonostante la 

                                                            
17. Si veda, ad esempio, T. SCHULTZ e R. KOVACS, “The Rise of a Third Generation of Arbitrators?” 28 

Arb Int (2012) p. 161, a p. 170. Gli autori hanno condotto un’indagine estensiva relativamente ad 
avvocati e arbitri impegnati nel campo dell’arbitrato internazionale. In risposta alla domanda se i 
partecipanti badassero troppo ad un arbitro che deleghi parte del suo lavoro al suo personale, il 65,0 per 
cento ha risposto no. 

18. W.W. PARK, “The Procedural Soft Law of International Arbitration: Non-Governmental Instruments” in 
L.A. MISTELIS e J.D. LEW, Pervasive Problems in International Arbitration (2006) p. 142, a p. 146. Si 
veda anche l’intervento di Toby LANDAU in questa conferenza, sul tema della relazione tra arbitrato 
internazionale e i regolatori: il bisogno di codici etici, linee guida e “best practices” per avvocati, 
arbitri, segretari arbitrali e istituzioni arbitrali (in questo volume, pp. 496-528). 

19. M.E. SCHNEIDER, “The Essential Guidelines for the Preparation of Guidelines, Directives, Notes, 
Protocols and Other Methods Intended to Help International Arbitration Practitioners to Avoid the Need 
for Independent Thinking and to Promote the Transformation of Errors into ‘Best Practices’” in L. LEVY 
e Y. DERAINS (a cura di), Liber Amicorum en l’honneur de Serge Lazareff (2011) p. 564. 

20. Si veda W.W.  PARK, op. cit., n. 18, p. 148. 
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discrezionalità e la flessibilità siano idealmente lodevoli e desiderate, nella pratica i 
partecipanti al processo arbitrale hanno bisogno di una guida.21 Tra i partecipanti sono 
soprattutto gli arbitri a voler sapere che cosa sia e cosa non sia, appropriato delegare; i 
giovani avvocati, che possono essere chiamati a svolgere la funzione di segretario, 
hanno altrettanto bisogno di un riferimento per giudicare in maniera appropriata; infine 
i clienti, che probabilmente si faranno carico delle spese del segretario arbitrale, hanno 
diritto di sapere entro quali confini i servizi per cui pagano devono mantenersi. 

 Quando la questione di una maggiore regolamentazione del ruolo e della funzione 
dei segretari arbitrali è stata sottoposta ai partecipanti del nostro sondaggio, una solida 
maggioranza, composta dal 57,4% di questi (basata su 94 risposte), si è dimostrata 
favorevole. Quando poi è stato chiesto che forma dovesse avere la regolamentazione 
dei segretari arbitrali, un’ampissima maggioranza (51 su 65 risposte) si è espressa 
favorevolmente sull’introduzione di linee guida o dichiarazione di best practices in 
contrapposizione, per esempio, all’introduzione di una qualche forma di appendici 
vincolanti ai regolamenti dell’istituzione arbitrale. A nostro modo di vedere, e alla luce 
di quanto indicato sopra, noi raccomandiamo che venga sviluppata una dichiarazione di 
best practices e all’uopo abbiamo preparato una bozza di possibili linee guida da 
inserire in tale dichiarazione (assieme alle slide presentate al Congresso ICCA tenutosi 
a Singapore, all’appendice C). Lo schema si divide in tre sezioni (nomina, ruolo, costi), 
come segue: 

 
(a) Nomina: 

 
(i) Riconoscere il principio secondo il quale i segretari arbitrali dovrebbero essere 
nominati con il consenso di tutte le parti coinvolte nell’arbitrato; 
(ii) Identificare, in termini generali, il profilo ideale del segretario arbitrale; 
(iii) Proporre che, con la nomina, il segretario arbitrale s’impegni a sottoscrivere 
una dichiarazione di indipendenza e imparzialità; 
(iv) Proporre che, nel prestare il consenso alla nomina di un segretario arbitrale, le 
parti si accordino nel conferire al segretario arbitrale la stessa immunità di cui gode 
il tribunale arbitrale; 
 

(b) Ruolo, creando una lista delle mansioni che il segretario arbitrale può 
legittimamente svolgere, includendo: 

 
(i) La revisione delle allegazioni di parte e dei mezzi di prova, e la stesura di un 
memorandum che riassuma tali allegazioni e mezzi di prova per il tribunale 
arbitrale e sotto la direzione dello stesso; 
(ii) svolgere ricerche su questioni di diritto per il tribunale arbitrale e sotto la 
direzione dello stesso; 

                                                            
21. Si veda W.W.  PARK, “The 2002 Freshfields Lecture – Arbitration’s Protean Nature: The Value of 

Rules and the Risks of Discretion” 19 Arb Int (2003) p.  279. 
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(iii) condurre ricerche su specifiche questioni attinenti prove e testimonianze per il 
tribunale arbitrale e sotto la direzione dello stesso; 
(iv) la redazione di ordinanze procedurali, sotto la direzione e supervisione del 
tribunale arbitrale; 
(v) la redazione di specifiche parti del lodo, sotto la direzione e supervisione del 
tribunale arbitrale; 
 

(c) Ruolo, creando una lista delle mansioni che il segretario arbitrale non dovrebbe 
svolgere, includendo le seguenti: 

 
(i) Sostenere una posizione circa l’esito della controversia di fronte al tribunale 
arbitrale; 
(ii) Partecipare attivamente alle deliberazioni del tribunale arbitrale; e 
(iii) Redigere parti sostanziali (piuttosto che descrittive) delle ordinanze procedurali 
o del lodo senza espressa direzione del tribunale arbitrale per quanto riguarda l’esito 
e le inerenti motivazioni. 
 

(d) Costi: 
 
(i) Una delle ragioni principali alla base dell’impiego dei segretari arbitrali è che 
rendono il processo arbitrale economicamente più vantaggioso per le parti. Di 
conseguenza, e come principio generale, l’impiego di un segretario arbitrale 
dovrebbe ridurre – piuttosto che incrementare – il costo complessivo dell’arbitrato 
per le parti; e 
(ii) Come secondo principio di carattere generale, le linee guida dovrebbero 
riconoscere che, quando un arbitrato è condotto secondo un regolamento 
istituzionale precostituito, qualsiasi regola (e politica dell’istituzione) relativa alla 
nomina del segretario arbitrale ne governerà la remunerazione. 
 

Dal nostro punto di vista, una dichiarazione di best practices dovrebbe essere 
strutturata in modo da essere utilizzata in sinergia con i regolamenti istituzionali, ad 
hoc, o applicabili a qualsiasi particolare arbitrato. Tale dichiarazione non dovrebbe 
essere intesa come qualcosa di diverso da una guida non vincolante. 
 La nostra raccomandazione è che le sopracitate linee guida vengano usate come 
punto di partenza per la creazione di una dichiarazione di best practices ed esortiamo 
Young ICCA a portare avanti questo progetto. 
 



 

39 

Appendice A 
 

Bibliografia 
 
 
Libri 
 
G.B. BORN, “Rights and Duties of International Arbitrators – Role of the Presiding 
Arbitrator” in International Commercial Arbitration (Kluwer Law International 2009) 
 
N. BLACKABY, C. PARTASIDES et al., “The Establishment and Organization of an 
Arbitral Tribunal” in Redfern and Hunter on International Arbitration (Oxford University 
Press 2009) 
 
C.N. BROWER e J.D. BRUESCHKE, “Iran’s Challenge of Judge Arangio-Ruiz” in The 
Iran-United States Claims Tribunal (Kluwer Law International 1998) 
 
S.R. BOND, M. PARALIKA et al, “ICC Rules of Arbitration, Awards, Article 31 
[Decision as to the Costs of the Arbitration]” in L.A. MISTELIS, ed., Concise 
International Arbitration (Kluwer Law International 2010) 
 
W.W. PARK, “The procedural soft law of international arbitration: Non-governmental 
instruments” in L.A. MISTELIS and J.D. LEW, eds., Pervasive Problems in International 
Arbitration (Kluwer Law International 2006) 
 
M. SCHNEIDER, “The Essential Guidelines for the Preparation of Guidelines, Directives, 
Notes, Protocols and Other Methods Intended to Help International Arbitration 
Practitioners to Avoid the Need for Independent Thinking and to Promote the 
Transformation of Errors Into ‘Best Practices’” in L. LEVY and Y. DERAINS (a cura di), 
Liber Amicorum en l’honneur de Serge Lazareff (2011). 
 
E. SCHÄFER, H. VERBIST et al., ICC Arbitration in Practice (Kluwer Law International 
2005) 
 
 
Articoli 
 
Relazione congiunta del comitato per le controversie commerciali internazionali e del 
comitato per l’arbitrato del foro di New York, “Secretaries to International Arbitral 
Tribunals”, 17 American Review of International Arbitration (2006) p. 575 
 
Segretariato della Corte di Arbitrato CCI, “Note Concerning the Appointment of 
Administrative Secretaries by Arbitral Tribunals”, 6 ICC Ct. Bull. (1995) p. 77 



THE ICCA REPORTS 

40 

T. CLAY, “Le Secrétaire Arbitral”, 4 Comité Français de l’Arbitrage (2005) p. 931 
 
P. LALIVE, “Inquiétantes Dérives de l’Arbitrage CCI”, 13 ASA Bull. (1995) p. 634 
 
P. LALIVE, “Secrétaire de Tribunaux Arbitraux : Le Bon Sens l’Emporte”, 1 ASA Bull 
(1989) p. 1 
 
L. W. NEWMAN e D. ZASLOWSKY, “The Fourth Arbitrator: Contrasting Guidelines 
on Use of Law Secretaries”, 248 New York Law Journal (29 November 2012, no. 104) 
 
E. ONYEMA, “The Role of the International Arbitral Tribunal Secretary”, 9 Vindobona 
Journal of International Commercial Law & Arbitration (2005, no. 1) p. 99 
 
W. W. PARK, “The 2002 Freshfields Lecture – Arbitration’s Protean Nature: The Value 
of Rules and the Risks of Discretion”, 19 Arbitration International (2003, no. 3) p. 279 
 
C. PARTASIDES, “The Fourth Arbitrator? The Role of Secretaries to Tribunals in 
International Arbitration”, 18 Arbitration International (2002) p. 147 
 
J. PAULSSON e G. PETROCHILOS, “Revision of the UNCITRAL Arbitration Rules” 
(2006) 
 
T. SCHULTZ e R. KOVACS, “The Rise of a Third Generation of Arbitrators? – Fifteen 
Years after Dezalay and Garth”, 28 Arbitration International (2012, no. 2) p. 161 
 
E. A. SCHWARTZ, “On the Subject of ‘Administrative Secretaries’: A Reply by Mr. Eric 
Schwartz, Secretary General of the ICC Court”, 14 ASA Bull (1996) p. 32 
 
 



 

41 

Appendice C 
 

Slide 
 
 
 
 
 
 
 

L’impiego dei Segretari Arbitrali nel 
nuovo Regolamento d’Arbitrato 
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Regolamento di Arbitrato UNCITRAL 2010 

• Articolo 5 (“Rappresentazione e Assistenza”) 

in base al quale “ciascuna parte” può essere rappresentata “o 
assistita” da persona di sua scelta 

• Articolo 16 (“Esclusione di responsabilità”) si applica a 
“qualsiasi persona nominata dal tribunale arbitrale” 

• Articolo 40 (“Definizione di spese”) include “costi ragionevoli 
per consulenze e altra assistenza richiesta dal tribunale 
arbitrale” 

 

 

Il Quarto Arbitro? 
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Note UNCITRAL sull’organizzazione del 
procedimento arbitrale

“Possono esserci differenze di vedute qualora tra i compiti rientri la ricerca 
giuridica e altra assistenza professionale al tribunale arbitrale (ad esempio, 
creare raccolte di giurisprudenza o di commenti relativi ad aspetti giuridici 
definiti dal tribunale arbitrale, preparare sommari di decisioni o pubblicazioni, 
e talvolta redigere bozze di decisioni sulla procedura o di alcune parti del lodo, 
in particolare quelle relative ai fatti della controversia). I punti di vista e le 
aspettative possono anche differire, in particolar modo laddove i compiti 
affidati al segretario siano del tutto simili alle funzioni professionali esercitate 
dall’arbitro. Un simile ruolo in capo al segretario è, secondo alcuni 
commentatori, inappropriato, o appropriato solo al ricorrere di alcune 
condizioni, come un previo accordo tra le parti. Tuttavia, è ampiamente 
riconosciuta l’importanza di assicurare che il segretario arbitrale non svolga 
nessuna funzione decisoria propria del tribunale arbitrale.” 

Paragrafo 27

Quattro Domande 

D1: È opportuno ricorrere a un segretario 
arbitrale? 
D2: Quale dovrebbe essere il ruolo di un 
segretario arbitrale? 
D3: Chi dovrebbe svolgere la funzione di 
segretario arbitrale? 
D4: Quanto dovrebbe essere remunerato 
un segretario arbitrale? 
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È opportuno ricorrere a un       
segretario arbitrale? 

Sì 
I segretari arbitrali dovrebbero essere utilizzati 
perché… 
– Incrementano l’efficienza in termini di organizzazione  

e assistenza preliminare al tribunale arbitrale 

– Fanno in modo che il tribunale arbitrale possa far fronte 
ad un ingente numero di richieste 

– Incrementano la qualità del lavoro svolto dal tribunale 
arbitrale 

– Possono essere il principale mezzo di comunicazione 

tra le parti e il tribunale arbitrale 

– Rientra nell’interesse della comunità arbitrale che i giovani 
arbitri apprendano le best practices 
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Risultati del sondaggio: piena approvazione per l’impiego/nomina dei 
segretari arbitrali? 

 
 

                                                                                                                    Risposte totali                               
 

 
 
 
 
 

             SI 
 
 
 

                                                                                                   

No 
Non si dovrebbe ricorrere ai segretari arbitrali 
perché… 
– Il loro impiego implica una delega del mandato 

ricevuto dagli arbitri 

– Il loro impiego favorisce il fenomeno dei “ghost 
writers” 

– I costi dell’arbitrato aumenterebbero 
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Quale dovrebbe essere il ruolo 
dei segretari arbitrali? 

 

Il loro ruolo potrebbe andare oltre i compiti 
meramente amministrativi? 

No 
Il ruolo dei segretari arbitrali non dovrebbe 
andare oltre le mansioni meramente 
amministrative perché … 
– L’analisi del caso/delle domande/delle prove è 

rimessa esclusivamente agli arbitri 

– Redigere parti del lodo, ma anche riassumere i fatti della 
controversia e selezionare gli argomenti delle parti è 
importante per raggiungere una decisione finale 

– L’atto dello scrivere è il mezzo più incisivo di controllo
intellettuale 

– Come principio e tradizione, ai segretari arbitrali è stato 
conceso solamente di adempiere a mansioni 
amministrative, da cui il nome “segretari amministrativi” 
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Sì 

1. Il ruolo dei segretari arbitrali dovrebbe andare oltre le mansioni 

meramente amministrative perché… 

a. Ottimizzerebbe la funzionalità del tribunale arbitrale 

b. Gioverebbe all’efficienza del tribunale arbitrale nel gestire 
quantità voluminose di materiale presentato dalle parti, 
purché tali mansioni siano controllate adeguatamente dal 
tribunale arbitrale 

c. Analogamente alle figure del judge clerk e 
referendariat: necessita di un adeguato controllo da 
parte del giudice 

Risultati del sondaggio: quali devono essere le mansioni di unsegretario
arbitrale? 
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Chi dovrebbe rivestire il ruolo di 
segretario arbitrale? 

 

Idealmente, dovrebbe essere un giovane avvocato? 

Sì 

Un segretario arbitrale dovrebbe essere 
idealmente un giovane avvocato perché … 
– Un giovane avvocato proveniente dallo studio legale del 

presidente/arbitro unico dovrebbe avere sufficiente 
esperienza per svolgere le mansioni proprie di un 
segretario arbitrale 

– Un avvocato esperto potrebbe cedere più facilmente alla 
tentazione di eccedere il mandato del segretario arbitrale 
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No 

Un segretario arbitrale non deve essere 
necessariamente un giovane avvocato 
perché … 
– Un’assistenza efficace al tribunale arbitrale richiede che 

un segretario arbitrale abbia esperienza 

– Le parti non dovrebbero sopportare i “costi per la 
formazione” di giovani avvocati in occasione del 
contenzioso  

Che profilo dovrebbe avere un segretario 
arbitrale (oltre alle competenze linguistiche)? 

 

Praticante Giovane  Avvocato
avvocato avvocato    esperto

Giovane 
 

 
giurisprudenza 
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Come dovrebbero essere 
remunerati i segretari arbitrali? 

 

Si dovrebbe ricorrere ai segretari arbitrali al solo fine di 
ridurre i costi dell’arbitrato? 

Sì 

I segretari arbitrali dovrebbero essere nominati al 
solo fine di ridurre i costi dell’arbitrato perché 
altrimenti … 
– Si dovrebbe pagare per un doppio lavoro 

– Le parti incorrerebbero in costi aggiuntivi 

– Le parti di solito non hanno altra scelta se non quella di 
accettare la parcella del segretario arbitrale 
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No 
I segretari arbitrali non dovrebbero essere 

nominati al solo fine di ridurre i costi dell’arbitrato 
perché … 

– L’impiego di segretari arbitrali apporta benefici in egual misura sia 
alle parti, sia al tribunale arbitrale, il che ne giustifica il compenso 
aggiuntivo 

– L’impiego del segretario arbitrale abbasserà, nel complesso, gli 
onorari del tribunale arbitrale 

– La tariffa oraria di un segretario arbitrale è solo una frazione di 
quella dell’arbitro 

– L’onorario del segretario arbitrale può essere addebitato a titolo di 
esborso/spese del tribunale arbitrale 

Chi dovrebbe farsi carico dei costi inerenti 
al segretario arbitrale? 

Il presidente/
arbitro unico

Il tribunale
arbitrale 

Le parti
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Occorre una dichiarazione di best practices? 

• Argomenti contrari: 
Si tratta di una superflua proliferazione di regole? 

• Argomenti a favore: 
È necessaria una guida per gli arbitri, i segretari 
arbitrali e le parti, che spesso pagano per i 
segretari? 

 

94 Risposte totali 
 
42,6% non crede che il 
processo arbitrale trarrà 
beneficio da una maggiore 
regolamentazione dei

 Sì
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Risultati del sondaggio: forte supporto 
per lo sviluppo di una guida 

Che forma dovrebbe avere la 
regolamentazione dei segretari arbitrali? 

65 Risposte totali

regolamenti istituzionali  
Altro

Bozza di linee guida sull’impiego dei 
Segretari Arbitrali (estratto) 

Nomina di un Segretario 
1. [Riconoscere il principio secondo il quale i Segretari 

Arbitrali dovrebbero essere nominati con il consenso di 
tutte le parti coinvolte nell’arbitrato.] 

2. [Indicare in termini generali il profilo ideale del 
Segretario Arbitrale.] 

3. [Proporre che, con la nomina, il Segretario Arbitrale si 
impegni a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza 
e imparzialità.] 

4. [Proporre che, nel prestare il consenso alla nomina di un 
Segretario Arbitrale, le parti si accordino nel senso di 
conferirgli la stessa immunità concessa al tribunale arbitrale 
(es. entro i più ampi limiti consentiti dalla legge applicabile, 
salvo il dolo).] 
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Bozza di linee guida sull’impiego dei 
Segretari Arbitrali (estratto) 

Impiego di un Segretario 
1. [Stilare una lista delle mansioni che il Segretario Arbitrale 

può legittimamente svolgere, e includere: 
la disamina delle allegazioni di parte e dei mezzi di 

prova, e la stesura di un memorandum che riassuma tali 
allegazioni e mezzi di prova per il tribunale arbitrale e 
sotto direzione dello stesso; 

lo svolgimento di ricerche su questioni di diritto per  
il tribunale arbitrale e sotto direzione dello stesso; 

lo svolgimento di ricerche su specifiche questioni 
attinenti a prove e testimonianze per il tribunale 
arbitrale e sotto la direzione dello stesso; 

la redazione di ordini procedurali, sotto la direzione e 
supervisione del tribunale arbitrale; 

la redazione di specifiche parti del lodo, sotto la 
direzione e supervisione del tribunale arbitrale.] 

Bozza di linee guida sull’impiego dei 
Segretari Arbitrali (estratto) 

Impiego di un Segretario (cont.) 
2. [Eventuale redazione una lista delle mansioni che un 

Segretario non dovrebbe svolgere, includendo le seguenti: 
sostenere una posizione in merito all’esito della 

controversia di fronte al tribunale arbitrale; 
partecipare attivamente alle deliberazioni del 
tribunale arbitrale; 
redigere parti sostanziali (e non solo descrittive) 

degli ordini procedurali o del lodo senza espressa 
indicazione del tribunale arbitrale per quanto riguarda 
l’esito e le relative motivazioni.] 
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Bozza di linee guida sull’impiego dei 
Segretari Arbitrali (estratto) 

Costi del Segretario 
1. [Una delle giustificazioni principali per l’impiego dei Segretari 

Arbitrali è il fatto che essi rendono il processo arbitrale più 
vantaggioso per le parti dal punto di vista economico. Di 
conseguenza, e come principio generale, l’impiego di un 
Segretario Arbitrale dovrebbe ridurre – piuttosto che 
incrementare – il costo complessivo dell’arbitrato per le parti.] 

2. [Come secondo principio di carattere generale, le linee guida 
dovrebbero riconoscere che, quando un arbitrato è condotto 
in base ad un regolamento istituzionale precostituito, qualsiasi 
regola (e politica dell’istituzione) relativa alla nomina del 
Segretario Arbitrale ne governerà la remunerazione.] 

Conclusioni

Le nostre raccomandazioni:
Procedere con la stesura di tali linee 
guida/dichiarazione di best practices 

Il nostro invito:
Young ICCA prosegua nei lavori 
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ALLEGATO B 
 
 

Risultati del sondaggio condotto nel 2012 
 
 
 

1. Io sono stato /ho avuto esperienza in qualità di  
 1 – 5 

anni 
6 – 10 
anni 

11 – 15 
anni 

16 – 20 
anni 

20+  
anni 

Numero 
di 

risposte 

Arbitro 33,9% 
(21) 

25,8% 
(16) 

21,0% 
(13) 

6,5% (4) 16,1% 
(10) 

62 

Segretario 57,1% 
(28) 

24,5% 
(12) 

16,3% 
(8) 

0,0% (0) 2,0% 
(1) 

49 

Istituzione 27,8% 
(5) 

33,3% 
(6) 

11,1% 
(2) 

5,6% (1) 22,2% 
(4) 

18 

Consulente 30,6% 
(22) 

25,0% 
(18) 

22,2% 
(16) 

11,1% 
(8) 

16,7% 
(12) 

72 

Parte 42,9% 
(3) 

14,3% 
(1) 

28,6% 
(2) 

14,3% 
(1) 

0,0% 
(0) 

7 

    Ha risposto 103 

    Non ha risposto 3 

 
 

2. Approva l’avvalersi/la nomina di segretari? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì         95,0% 96 

No                                                                            5,0% 5 

Perché? (specificare)         64 

       Ha risposto 101 

    Non ha risposto 5 

 

 



THE ICCA REPORTS 

58 

 
3. Se si è risposto “sì” alla domanda precedente, qual è il motivo principale per 
la nomina di un segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Fornire supporto al 
presidente/tribunale 

arbitrale

          94,8%  92 

Insegnare al segretario il 
mestiere di arbitro

                                                              21,6% 21 

Fornire ad un associato 
junior esperienza di prima 

mano relativamente 
all’arbitrato

                                                              21,6% 21 

Risparmiare tempo                                      57,7% 56 

Ridurre I costi                                     58,8% 57 

Altri motivi (specificare)                                                                              4,1% 4 

 Ha risposto 97 

 Non ha risposto 9 

 
 

4. Se si è risposto “no”, qual è il motivo principale per evitare la nomina di un 
segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Esenta l’arbitro dalle 
proprie responsabilità

                     80,0% 12 

Costi                                                                20,0% 3 

Altri motivi (specificare)             3 
 Ha risposto 15 

 Non ha risposto 91 
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5. Dove reperire un potenziale segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Tra gli impiegati 
dello studio legale da 

cui proviene il 
presidente/arbitro 

                               69,4% 68 

Su una lista preparata 
da un’istituzione

                                                                       14,3% 14 

Ovunque                                                             29,6% 29 

 Ha risposto 98 

 Non ha risposto 8 

 
 

6. Che profilo dovrebbe avere un segretario (oltre alle competenze linguistiche)? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Segretario d’ufficio o 
assistente

                                                                               1,0% 1 

Paralegale                                                                             6,1% 6 

Studente in giurisprudenza                                                                          9,2% 9 

Praticante avvocato                                                            26,5% 26 

Avvocato Junior              89,8% 88 

Avvocato esperto                                                            26,5% 26 

Giovane Arbitro                                                             25,5% 25 

 Ha risposto 98 

 Non ha risposto 8 
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7. Che profilo non dovrebbe avere un segretario? 

 Percentuale 
risposte  

Numero 
risposte 

Segretario d’ufficio o 
assistente

                    81,1% 73 

Paralegale                                            48,9% 44 

Studente in giurisprudenza/ 

praticante avvocato

                                               43,3% 39 

Avvocato Junior                                                                              4,4% 4 

Avvocato esperto                                                       33,3% 30 

Giovane Arbitro                                                                21,1% 19 

Altro (Specificare)                                                                            7,8% 7 

 Ha risposto 90 

 Non ha risposto 16 

 
 
8. Le parti devono acconsentire alla nomina di un segretario? 

Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì, sempre                           72,4% 71 

No                                                                               3,1% 3 

Soltanto se devono essere 
contattate da tale persona

                                                                              2,0% 2 

Soltanto se tale persona 
presenzia alle udienze e 

alle riunioni

                                                                            6,1% 6 

Solo se il regolamento 
d’arbitrato prescelto lo 

richiede

                                                                     13,3% 13 

In altri casi (specificare)                                                                               3,1% 3 

 Ha risposto 98 

 Non ha risposto 8 
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9. Quali informazioni riguardanti il segretario devono essere divulgate? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Nome             95,9% 93 

Nazionalità                           77,3% 75 

Posizione                 91,8% 89 

Esperienza 
professionale

                                70,1% 68 

Altro (specificare)                                                                 24,7% 24 

 Ha risposto 97 

 Non ha risposto 9 

 
 

10. Che cosa andrebbe negoziato con le parti? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

La scelta della persona                                                          28,9% 28 

I requisiti per effettuare la 
scelta

                                                                    13,4% 13 

I termini della nomina                                            48,5% 47 

Compiti e doveri del 
segretario

                                 61,9% 60 

Remunerazione e spese                     79,4% 77 

Responsabilità                                                                      12,4% 12 

Altro (specificare)                                                                          9,3% 9 

  Ha risposto 97 

 Non ha risposto 9 
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11. L’assistenza di un associato/paralegale non formalmente nominato 
segretario deve essere comunicata alle parti? 

 Percentuale  
risposte 

Numero 
risposte 

  Sì, in tutti i casi                                                    37,2% 35 

No, mai                                                                               3,2% 3 

 Se la persona selezionata 
non lavora nello stesso 

studio legale in cui lavora 
l’arbitro

                                                                  17,0% 16 

Se la persona prende 
direttamente contatti con le 

parti

                                                                   14,9% 14 

Se la persona presenzia alle 
udienze

                                                                         9,6% 9 

Se il lavoro svolto da tale 
persona è limitato a 

questioni organizzative o
amministrative

                                                                               1,1% 1 

È una scelta dell’arbitro                                                                   17,0% 16 

 Ha risposto 94 

 Non ha risposto 12 

 
 
12. Il segretario dovrebbe presentare una dichiarazione d’indipendenza alla 
stregua di un arbitro? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                       55,1%          54 

No                                               44,9%          44 

   Ha risposto 98 

 Non ha risposto 8 
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13. Le Linee Guida IBA sul conflitto d’interessi dovrebbero essere applicate ai 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                  54,2% 52 

No                                        45,8% 44 

 Ha risposto 96 

 Non ha risposto 10 

 
 

14. I segretari devono avere un obbligo di trasparenza simile agli arbitri? 
 Percentuale 

risposte
Numero 
risposte 

Sì                                   52,6% 50 

No                                       47,4% 45 

 Ha risposto 95 

 Non ha risposto 11 

 
 

15. In caso positivo, chi dovrebbe decidere la questione? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Il presidente                                                                    15,6% 10 

Il tribunale arbitrale                                             46,9% 30 

L’istituzione arbitrale                                                     35,9% 23 

L’autorità giudiziaria del 
luogo in cui l’arbitrato ha 

la sua sede

                                                                               1,6% 1 

 Ha risposto 64 

 Non ha risposto 42 
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16. Nella pratica, quali sono i compiti di un segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Gestire la corrispondenza e 
le prove

                 86,0% 80 

Organizzare riunioni e 
udienze con le parti

             90,3% 84 

Ricordare alle parti 
riunioni e scadenze

                          74,2% 69 

Fare ricerca giuridica                     80,6% 75 

Redigere ordini procedurali                        77,4% 72 

Vagliare le allegazioni 
delle parti

                                 62,4% 58 

Redigere parte del lodo                              69,9% 65 

Redigere l’intero lodo                                                            26,9% 25 

Comunicare con le parti 
per conto del tribunale 

arbitrale

                            69,9% 65 

Comunicare con 
l’istituzione arbitrale

                           71,0% 66 

Fornire il proprio punto di 
vista sulla controversia al 

tribunale arbitrale

                                                           25,8% 24 

Partecipare alle 
deliberazioni per conto del 

presidente

                                                                  16,1% 15 

Prendere parte alla 
decisione del tribunale 

arbitrale

                                                                  17,2% 16 

Altro (specificare)                                                                       10,8% 10 

       Ha risposto 93 

 Non ha risposto 13 
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17. Idealmente, quali dovrebbero essere i compiti del segretario arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Gestire la corrispondenza e 
le prove

                     79,6% 74 

Organizzare riunioni e 
udienze con le parti

              88,2% 82 

Ricordare alle parti 
riunioni e scadenze

                          74,2% 69 

Fare ricerca giuridica                              68,8% 64 

Redigere ordini procedurali                                    60,2% 56 

Vagliare le allegazioni 
delle parti

                                                  38,7% 36 

 Redigere parte del lodo                                               45,2% 42 

Redigere l’intero lodo                                                                           7,5% 7 

Comunicare con le parti 
per conto del tribunale 

arbitrale

                                     57,0% 53 

Comunicare con 
l’istituzione arbitrale

                                       54,8% 51 

Fornire il proprio punto di 
vista sulla controversia al 

tribunale arbitrale

                                                                  17,2% 16 

Preparare le deliberazioni 
per il presidente

                                                                    14,0% 13 

Prendere parte alla 
decisione del tribunale 

arbitrale

                                                                            5,4% 5 

Altro (specificare)                                                                       10,8% 10 

 Ha risposto 93 

 Non ha risposto 13 
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18. Chi controlla il segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Il presidente /arbitro 
unico

                                      55,2% 53 

Il tribunale arbitrale                                               44,8% 43 

L’istituzione arbitrale       0,0% 0 

Nessuno     0,0% 0 

 Ha risposto 96 

 Non ha risposto 10 

 
 

19. Il segretario deve essere responsabile per una sua condotta scorretta? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì                                                      34,4% 32 

No                               65,6% 61 

 Ha risposto 93 

 Non ha risposto 13 

 
 

20. In caso negativo, chi dovrebbe assumersi la responsabilità? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

L’arbitro che ha nominato 
il segretario

                                                             23,1% 15 

Il presidente/arbitro unico                                                               21,5% 14 

Il tribunale arbitrale                                      55,4% 36 

 Ha risposto 65 

 Non ha risposto 41 
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21. Che cosa accade se il segretario oltrepassa i limiti delle proprie mansioni? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

L’arbitro che ha assegnato 
l’incarico al segretario può 

essere revocato 

                                                              22,5% 18 

Il lodo può essere 
impugnato

                                          50,0% 40 

Altro (specificare)                                                           27,5% 22 

 Ha risposto   80 

 Non ha risposto 26 

 
 

22. Ritiene che la nomina di un segretario arbitrale renda il procedimento più 
efficiente sotto il profilo dei costi? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                            70,5% 67 

Soltanto nei procedimenti 
con un unico arbitro 

                                                                              2,1% 2 

Soltanto nei procedimenti 
con tre arbitri

                                                                               1,1% 1 

Soltanto nell’arbitrato 
istituzionalizzato

                                                                               1,1% 1 

Soltanto nei procedimenti 
ad hoc

                                                                              3,2% 3 

Soltanto nei casi di valore 
limitato

                                                                                0,0% 0 

Soltanto nei grossi casi                                                                     13,7% 13 

No                                                                           8,4% 8 

 Ha risposto 95 

 Non ha risposto  11 
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23. Chi deve farsi carico dei costi del segretario arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Il presidente/arbitro unico                                                               22,1% 21 

Il tribunale arbitrale                                                         30,5% 29 

Le parti                                  62,1% 59 

 Ha risposto 95 

 Non ha risposto 11 
 
 

24. Chi definisce i costi del segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

L’arbitro                                                               16,1% 15 

Il tribunale arbitrale                                       54,8% 51 

Le parti                                                 41,9% 39 

L’istituzione arbitrale, 
eventualmente

                                                             23,7% 22 

 Ha risposto 93 

 Non ha risposto 13 
 
 

25. Come deve essere stabilita la remunerazione del segretario? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Retribuzione a ore                                                                   17,9% 14 

Pagamento forfettario                                                                        10,3% 8 

Retribuzione a ore più le 
spese

                                      55,1%   43 

Pagamento forfettario più 
le spese

                                                                   16,7% 13 

Altro (specificare)           14 

 Ha risposto 78 

 Non ha risposto 28 

 



ALLEGATO B: RISULTATI DEL SONDAGGIO CONDOTTO NEL 2012 

69 

 
26. È necessario cambiare la pratica attuale in relazione ai segretari? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                58,9% 53 

No                                            41,1% 37 

In caso affermativo, specificare            47 

 Ha risposto 90 

 Non ha risposto 16 

 
 

27. Il procedimento arbitrale trarrà beneficio da una maggiore 
regolamentazione del ruolo e della funzione dei segretari? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                     57,4% 54 

No                                                42,6% 40 

 Ha risposto 94 

 Non ha risposto 12 

 
 

28. Se la risposta è “sì”, come dovrebbe avvenire tale regolamentazione? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Allegati obbligatori ai 
regolamenti d’arbitrato

                                                                    13,8% 9 

Linee guida sulle “best 
practices”

                     78,5% 51 

Altro (specificare)                                                                           7,7% 5 

 Ha risposto 65 

 Non ha risposto 41 
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29. Se la risposta è “sì”, cosa dovrebbe includere tale regolamentazione? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Doveri e obblighi del 
segretario

                               64,5% 40 

Qualificazioni minime                                                                               3,2% 2 

Restrizioni                                                                                 0,0% 0 

Indipendenza                                                                            6,5% 4 

Costi                                                                            6,5% 4 

Altro (specificare)                                                                 19,4% 12 

 Ha risposto 62 

 Non ha risposto 44 

 
 

30. Commenti 

Risposte 

13 

 Ha risposto 13 

 Non ha risposto 93 
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ALLEGATO C 
 
 

Risultati del sondaggio condotto nel 2013 
 
 
 

1. Sono un: 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Arbitro                        80,8% 80 

Consulente                                69,7% 69 

Organizzazione                                                                                 3,0% 3 

Parte (Utilizzatore di un 
Arbitrato Internazionale)

                                                                                 2,0%             2 

              Ha commentato              4   
 Ha risposto 99 

 Non ha risposto 1 

 
 

2. Il segretario arbitrale deve essere ammesso all’esercizio della professione 
forense almeno in una giurisdizione? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                        75,8% 69 

No                                                              24,2% 22 

       Ha commentato            19 
 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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3. Il segretario arbitrale deve avere un livello minimo di esperienza successiva al 
conseguimento del titolo di studio (“Post-Qualification Experience”, “PQE”)? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                               42,9% 39 

No                                    57,1% 52 

Ha commentato            18 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

4. Se la risposta alla domanda numero 3 è “sì”, quanti anni? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

1                                                            26,2%   11 

2                                                   38,1% 16 

3                                                               21,4% 9 

Altro (specificare)                                                                     14,3%             6 

 Ha risposto 42 

 Non ha risposto 58 

 
 

5. Il segretario arbitrale deve possedere un livello massimo di esperienza  
 Percentuale 

risposte  
Numero 
risposte  

Sì                                                                            6,6% 6 

No            93,4% 85 

 Ha commentato            15 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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6. Se la risposta alla domanda numero 5 è “sì”, quanti anni? 

 Percentuale risposte Numero 
risposte 

4                                                                           14,3% 1 

5                                                                28,6% 2 

6                                                                                       0,0% 0 

7                                                                28,6% 2 

Altro (specificare)                                                                28,6% 2 

 Ha risposto 7 

 Non ha risposto 93 

 
 

7. Chi dovrebbe suggerire la nomina di un segretario arbitrale? 

 Percentuale 
      risposte 

Numero 
risposte 

Tribunale arbitrale           94,5% 86 

Istituzione arbitrale                                                                     13,2% 12 

Parti                                                                    15,4% 14 

Ha commentato            13 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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8. A chi compete la nomina del segretario arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

           Tribunale arbitrale                    81,3% 74 

Istituzione arbitrale                                                                    15,4% 14 

Parti                                                                               3,3% 3 

Ha commentato            17 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

9. Se le parti non svolgono un ruolo effettivo nel suggerire o nominare un 
segretario arbitrale, è opportuno che abbiano la possibilità di fare obiezioni alla 
nomina di un segretario arbitrale in particolare? 

 Percentuale 
risposte  

Numero 
risposte 

Sì             91,2% 83 

No                                                                       8,8% 8 

Ha commentato            12 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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10. È opportuno, in linea generale, richiedere il consenso delle parti per la 
nomina di un segretario arbitrale? 

 Percentuale  
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                       76,9% 70 

No                                                            23,1% 21 

Ha commentato            11 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

11. È opportuno richiedere alle parti di prestare il proprio consenso per la 
nomina di un segretario arbitrale in particolare? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                         75,8% 69 

No                                                              24,2% 22 

   Ha commentato            14 

  Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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12. Nel caso in cui le parti non prestino il consenso alla nomina di un segretario 
arbitrale per motivi di riservatezza, è ciò non di meno opportuno che un segretario 
arbitrale sia nominato qualora il tribunale arbitrale lo ritenga opportuno? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                                            26,4% 24 

No                          73,6% 67 

Ha commentato            20 

 Ha risposto  91 

 Non ha risposto 9 

 
 

13. Nel caso in cui le parti non prestino il consenso alla nomina di un segretario 
arbitrale poiché sussiste un conflitto d’interessi, è ciò non di meno opportuno che 
un segretario arbitrale sia nominato qualora il tribunale arbitrale lo ritenga opportuno? 

 Percentuale  
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                                                  18,7% 17 

No                    81,3% 74 

Ha commentato            12 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

14. Il segretario arbitrale dovrebbe presentare il proprio curriculum vitae? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì                      73,6% 67 

No                                                      26,4% 24 

Ha commentato            9 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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15. Dovrebbe essere richiesta al segretario arbitrale una dichiarazione 
d’indipendenza e imparzialità? 

 Percentuale  
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                   83,5% 76 

No                                                                   16,5% 15 

Ha commentato              7 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

16. Un tribunale arbitrale dovrebbe avere la possibilità di avvalersi di un 
segretario arbitrale, senza nominarlo formalmente ed evitando di riferire alle parti 
circa il suo coinvolgimento?

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                                             25,3% 23 

No                         74,7% 68 

Ha commentato            22 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

17. Il segretario arbitrale dovrebbe organizzare riunioni e udienze? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì          95,6% 87 

No                                                                              4,4% 4 

Ha commentato              9 

 Ha risposto  91 

 Non ha risposto 9 
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18. Il segretario arbitrale dovrebbe gestire e organizzare la corrispondenza e le 
prove? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                     80,2% 73 

No                                                                 19,8% 18 

Ha commentato            14 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

19. Il segretario arbitrale dovrebbe svolgere ricerche giuridiche? 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì                  85,7% 78 

No                                                                     14,3% 13 

Ha commentato            19 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

20. Il segretario arbitrale dovrebbe vagliare e riassumere le allegazioni delle 
parti per il tribunale arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                            49,5% 45 

No                                          50,5% 46 

Ha commentato            23 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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21. Il segretario arbitrale dovrebbe identificare documenti/prove chiave? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                             47,3% 43 

No                                         52,7% 48 

Ha commentato             16 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

22. Il segretario arbitrale dovrebbe redigere ordinanze procedurali o simili 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì                           71,4% 65 

No                                                          28,6% 26 

      Ha commentato            23 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

23. Il segretario arbitrale dovrebbe occuparsi di tenere i contatti con l’istituzione 
 Percentuale 

risposte 
Numero 
risposte 

Sì                          73,6% 67 

No                                                            26,4% 24 

Ha commentato            15 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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24. Il segretario arbitrale dovrebbe occuparsi di tenere i contatti con le parti? 

 Percentuale  
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                     58,2% 53 

No                                                 41,8% 38 

Ha commentato            26 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

25. Il segretario arbitrale dovrebbe essere presente durante le deliberazioni del 
tribunale arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                           72,5% 66 

No                                                           27,5% 25 

Ha commentato             18 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

26. Il segretario arbitrale dovrebbe prendere parte alle deliberazioni del 
tribunale arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte  

Sì                                                                   16,5%  15 

No                   83,5%  76 

Ha commentato            19 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 
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27. Il segretario arbitrale dovrebbe redigere una bozza del lodo arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                                       33,0% 30 

No                              67,0% 61 

Ha commentato            18 

 Ha risposto 91 

 Non ha risposto 9 

 
 

28. Se la risposta alla domanda numero 27 è “no”, il segretario arbitrale dovrebbe 
redigere una bozza di una qualsiasi parte del lodo arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                             63,5% 40 

No                                               36,5% 23 

Ha commentato           29 

 Ha risposto 63 

 Non ha risposto 37 

 
 

29. Se la risposta alla domanda numero 27 è “sì”, il segretario arbitrale dovrebbe 
redigere la sezione relativa al “contesto procedurale” del lodo arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                  84,9% 62 

No                                                                    15,1% 11 

Ha commentato             11 

 Ha risposto 73 

 Non ha risposto 27 
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30. Se la risposta alla domanda numero 27 è “sì”, il segretario arbitrale dovrebbe 
redigere la sezione relativa ai “fatti” del lodo arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                             69,4% 50 

No                                                         30,6% 22 

Ha commentato             15 

 Ha risposto 72 

 Non ha risposto 28 

 
 

31. Se la risposta alla domanda n. 27 è “sì”, il segretario arbitrale dovrebbe 
redigere la sezione relativa alle “posizioni delle parti” del lodo arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                65,3% 47 

No                                                      34,7% 25 

Ha commentato             10 

 Ha risposto 72 

 Non ha risposto 28 

 
 

32. Se la risposta alla domanda n. 27 è “sì”, il segretario arbitrale dovrebbe 
redigere la sezione relativa al “ragionamento” del lodo arbitrale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                                        31,9% 22 

No                              68,1% 47 

Ha commentato             14 

 Ha risposto 69 

 Non ha risposto 31 
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33. In linea generale, chi dovrebbe farsi carico del compenso del segretario 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Parti                                                         39,5% 34 

Tribunale arbitrale                                          60,5% 52 

Ha commentato             22 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 

 
 

34. Chi dovrebbe farsi carico del compenso del segretario arbitrale se il 
tribunale arbitrale viene remunerato in base a una tariffa ad ore? 

 Percentuale 

risposte 

Numero 
risposte 

Parti                                       54,7% 47 

Tribunale arbitrale                                               45,3% 39 

Ha commentato             13 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 

  
 

35. Chi dovrebbe farsi carico del compenso del segretario arbitrale se il 
tribunale arbitrale viene remunerato forfettariamente? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Parti                                                      34,9% 30 

Tribunale arbitrale                                65,1% 56 

Ha commentato            10 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 
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36. Se il tribunale arbitrale si fa carico del compenso del segretario arbitrale, 
tale compenso dovrebbe essere ricompreso negli onorari degli arbitri? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                    86,0% 74 

No                                                                        14,0% 12 

Ha commentato             11 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 

 
 

37. Se il tribunale arbitrale si fa carico del compenso del segretario arbitrale, 
tale compenso dovrebbe essere ricompreso negli onorari del solo presidente del 
tribunale? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                                             25,6% 22 

No                         74,4%  

Ha commentato             13 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 

 
 

38. Il segretario arbitrale dovrebbe essere pagato in base ad una tariffa oraria o 
forfettariamente? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Tariffa oraria                                 64,0% 55 

Somma forfettaria                                                     36,0% 31 

Ha commentato            19 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 
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39. Nel caso di una tariffa oraria, chi dovrebbe stabilire il suo ammontare? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Tribunale arbitrale                                    59,2% 42 

Segretario arbitrale                                                                               2,8% 2 

Istituzione arbitrale                                                                  18,3% 13 

Parti                                                                 19,7% 14 

Ha commentato            24 

 Ha risposto 71 

 Non ha risposto 29 

 
 

40. Se si conviene una tariffa oraria, quale cifra è da ritenersi appropriata (in 
dollari statunitensi)? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Meno di $100                                                                              11,6% 10 

$100-125                                                                                   8,1% 7 

$126-150                                                                            14,0% 12 

$151-175                                                                                    7,0% 6 

$176-200                                                                            14,0% 12 

$201-225                                                                           15,1% 13 

$226-250                                                                              11,6% 10 

$251-275 0,0% 0 

$276-300                                                                                   8,1% 7 

Più di $300                                                                               10,5% 9 

Altro (specificare)           25 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 
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41. Se a tariffa oraria, dovrebbe esserci un limite al numero massimo di ore per 
cui il segretario arbitrale viene pagato? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                                         52,3% 45 

No                                             47,7% 41 

Ha commentato               9 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 

 
 

42. Nel caso di una somma forfettaria, dovrebbe essere rapportata al valore della 
controversia? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte  

Sì                                       53,5% 46 

No                                            46,5% 40 

Ha commentato              9 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 
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43. Nel caso di una somma forfettaria, chi dovrebbe determinarne l’ammontare? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Parti                                                                  17,4% 15 

Tribunale arbitrale                                     57,0% 49 

Istituzione arbitrale                                                             25,6% 22 

Parti                                                                                 0,0% 0 

Ha commentato            20 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 

 
 

44. Se le parti non acconsentono alla nomina di un segretario arbitrale per via 
dei costi, potrebbe il tribunale arbitrale procedere alla nomina di un segretario 
arbitrale accollandosi le spese relative ai suoi servizi? 

 Percentuale 
risposte 

Numero 
risposte 

Sì                        76,7% 66 

No                                                              23,3% 20 

Ha commentato            13 

 Ha risposto 86 

 Non ha risposto 14 
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ALLEGATO D 
 
 
Le best practices Young ICCA per la nomina e l’impiego dei Segretari 

Arbitrali (senza commento) 
 
Articolo 1. Principi generali per la nomina e il ricorso ai Segretari Arbitrali 
(1) Il segretario arbitrale deve essere nominato per apportare sostegno al tribunale 

arbitrale, laddove si ritenga che tale nomina sia utile per pervenire ad una 
soluzione efficace ed efficiente della controversia. 

(2) Il segretario arbitrale deve essere nominato solo dopo aver informato le parti e 
con il loro consenso. 

(3) Il tribunale arbitrale, nella prima occasione utile, comunica alle parti la sua 
intenzione di nominare un segretario arbitrale. 

(4) È responsabilità di ciascun arbitro evitare di delegare parte del proprio mandato 
ad altre persone, tra cui il segretario arbitrale. 

(5) È competenza del tribunale arbitrale selezionare in modo appropriato e 
supervisionare il segretario arbitrale. 

(6) Se l’arbitrato è condotto in base a regolamenti istituzionali, si applicano tutte le 
norme e le prassi di tale istituzione in materia di segretari arbitrali. 

 
Articolo 2. Nomina dei Segretari Arbitrali 
(1) Il tribunale arbitrale può proporre alle parti la nomina di un segretario arbitrale. 

La selezione di un candidato idoneo deve essere effettuata a discrezione del 
tribunale, tenendo in considerazione tutte le circostanze del caso. 

(2) Il tribunale arbitrale propone un candidato per il ruolo di segretario arbitrale e 
fornisce alle parti un curriculum vitae del candidato che comprende il suo percorso 
educativo e occupazionale, nonché la sua previa esperienza come segretario 
arbitrale. Il tribunale arbitrale deve inoltre palesare la nazionalità del candidato. 

(3) Il tribunale arbitrale conferma alle parti che il candidato proposto come 
segretario arbitrale è indipendente, imparziale e non si trova in conflitto 
d’interessi. Nel corso dell’arbitrato, il tribunale arbitrale comunica alle parti se 
sono venuti meno i requisiti d’indipendenza e imparzialità del segretario 
arbitrale o se è sorto un conflitto d’interessi. 

(4) Le parti devono avere la possibilità di opporsi alla nomina del segretario 
arbitrale. Tale obiezione deve essere adeguatamente motivata. 

(5) Il tribunale arbitrale è competente a decidere sull’opposizione, salvo che 
l’istituzione arbitrale abbia disposto procedure specifiche a riguardo. 

(6) Qualora non vengano sollevate obiezioni o il tribunale arbitrale si sia 
pronunciato rigettando l’obiezione, il segretario arbitrale viene nominato in 
modo definitivo dal tribunale arbitrale. 

(7) Le parti concedono al segretario arbitrale le stesse immunità di cui gode il 
tribunale arbitrale. 
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(8) Il segretario arbitrale è assoggettato agli stessi doveri di confidenzialità e 
riservatezza imposti al tribunale arbitrale. 

 
Articolo 3. Ruolo del Segretario Arbitrale 
(1) Sotto adeguata direzione e supervisione del tribunale arbitrale, il ruolo del 

segretario arbitrale può legittimamente esulare i compiti meramente 
amministrativi. 

(2) Di conseguenza, i compiti del segretario arbitrale possono includere tutti o 
alcuni dei seguenti incarichi: 

(a) farsi carico delle le questioni amministrative, se necessario, in assenza di 
un’istituzione; 

(b) mantenere le comunicazioni con l’istituzione arbitrale e le parti; 
(c) organizzare le riunioni e le udienze con le parti; 
(d) gestire e organizzare la corrispondenza, le domande e le prove per conto del 

tribunale arbitrale; 
(e) fare ricerche su questioni di diritto; 
(f) fare ricerche su specifiche questioni relative a elementi di fatto e alle 

testimonianze; 
(g) redigere ordini procedurali e documenti simili; 
(h) vagliare le allegazioni e le prove presentate dalle parti, redigere una cronologia 

dei fatti e note di sintesi delle allegazioni e delle prove presentate dalle parti; 
(i) assistere alle deliberazioni del tribunale arbitrale; e 
(j) redigere specifiche parti del lodo. 
 
Articolo 4. Costi 
(1) In linea generale, l’impiego di un segretario arbitrale dovrebbe ridurre, e non 

aumentare, i costi complessivi dell’arbitrato. 
(2) La remunerazione del segretario arbitrale deve essere ragionevole e 

proporzionata alle circostanze del caso e, sin dall’inizio della procedura 
arbitrale, trasparente. 

(3) Salvo disposizioni di tenore diverso elaborate dall’istituzione arbitrale o definite 
dall’accordo tra le parti, la remunerazione e le spese ragionevoli sostenute dal 
segretario arbitrale dovrebbero essere pagate: (i) come parte degli onorari del 
tribunale arbitrale, nel caso in cui esso sia remunerato in proporzione al valore 
della controversia; o (ii) dalle parti, nel caso in cui il tribunale arbitrale sia 
remunerato su base oraria. 
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