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Update 

Newsflash dicembre 2022 

Diritto dell'arbitrato: il Swiss Arbitration 

Centre introduce un Regolamento 

supplementare svizzero per le controversie 

societarie 

Nell'ambito dell'introduzione del nuovo articolo 697n del Codice delle Obbligazioni 

svizzero ("CO") che consente l'inserimento di una clausola arbitrale negli statuti di 

alcuni tipi di società svizzere, il Swiss Arbitration Centre ha pubblicato il Regolamento 

supplementare svizzero per le controversie societarie (il "Regolamento Supplementare 

svizzero"), che concretizza e adatta il Regolamento svizzero di arbitrato internazionale 

(il "Regolamento svizzero") per la gestione e lo svolgimento di tali procedimenti 

arbitrali. 

 

Contesto 

 

A partire dal 1 gennaio 2023, il nuovo articolo 

697n CO consente alle società anonime, alle 

società in accomandita e alle società a garanzia 

limitata costituite in Svizzera di inserire nel loro 

statuto una clausola compromissaria per le 

“controversie societarie”. Lo statuto può anche 

regolamentare le specificità del procedimento 

arbitrale, come le modalità di comunicazione di 

informazioni relative al procedimento arbitrale, 

la partecipazione di terzi al procedimento, la 

nomina del tribunale arbitrale e l'ottenimento di 

misure cautelari. In ogni caso, lo statuto deve 

assicurare che “le persone che possono essere 

direttamente interessate dagli effetti giuridici del 

lodo siano informate riguardo all’apertura e alla 

chiusura del procedimento e possano prendere 

parte alla costituzione del tribunale arbitrale e 

intervenire nel procedimento”. 

 

Gli arbitrati basati su una clausola 

compromissaria statutaria ai sensi dell'articolo 

697n CO devono avere la loro sede in Svizzera e 

sono disciplinati per espressa disposizione 

normativa dalle disposizioni sull’arbitrato 

domestico di cui alla Parte Terza del Codice di 

diritto processuale civile svizzero, con l’espressa 

esclusione delle disposizioni del Capitolo 12 

della Legge federale sul diritto internazionale 

privato svizzero che governano i procedimenti 

arbitrali internazionali. 

 

Al fine di integrare il regolamento per 

l'amministrazione e lo svolgimento dei 

procedimenti arbitrali relativi a controversie 

societarie, il Swiss Arbitration Centre ha 
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emanato il Regolamento Supplementare svizzero 

e lo ha accompagnato di una Nota esplicativa che 

fornisce informazioni sull'uso del suddetto 

regolamento. 

 

Il contenuto del Regolamento Supplementare 

svizzero può essere riassunto come segue: 

 

Clausola compromissaria statutaria tipo 

 

Sulla base della clausola compromissaria tipo del 

Regolamento svizzero, il Regolamento 

supplementare svizzero propone un modello di 

clausola compromissaria statutaria che può 

essere inserito nello statuto delle persone 

giuridiche che desiderano sottoporre le loro 

controversie societarie all'arbitrato ai sensi del 

Regolamento svizzero, comprese le disposizioni 

specifiche del Regolamento Supplementare 

svizzero. La clausola compromissoria statutaria 

tipo include sia i contenuti obbligatori necessari 

per una valida clausola compromissoria arbitrale 

statutaria (ad esempio, disposizioni sull'ambito 

applicativo della clausola compromissaria 

statutaria, sulla sede e la lingua dell'arbitrato), sia 

i contenuti facoltativi che le persone giuridiche, a 

seconda delle loro preferenze, possono decidere 

di inserire nella propria clausola compromissoria 

statutaria (ad esempio, disposizioni sul metodo 

predefinito di nomina degli arbitri, sulle spese 

dell'arbitrato e sull'esclusione della procedura 

d'urgenza prevista dall'articolo 43 del 

Regolamento svizzero). 

 

Ambito applicativo del Regolamento 

supplementare svizzero per le controversie 

societarie 

 

Al fine di assicurare la coerenza con la norma di 

legge, il Regolamento Supplementare svizzero 

non contiene una definizione dell'espressione 

"controversie di diritto societario", facendo 

piuttosto riferimento alla definizione ai sensi 

dell'articolo 697n CO. 

 

Il Regolamento Supplementare svizzero si 

applica alle clausole compromissorie previste 

negli statuti delle società anonime, delle società 

in accomandita e delle società a garanzia limitata 

incorporate in Svizzera. Sebbene altre entità, 

come le società di associazioni e le società 

cooperative, possano assicurarne l’applicazione 

prevedendo espressamente nella loro clausola 

compromissoria statutaria che le controversie 

societarie siano governate dal Regolamento 

supplementare svizzero. Quest'ultimo non è 

applicabile alle clausole compromissorie di 

natura contrattuale, fatti salvi i casi in cui tale 

clausola compromissoria non disponga 

diversamente. 

 

Partecipazione di Persone Interessate al lodo 

arbitrale 

 

Alcuni tipi di controversie societarie possono 

coinvolgere un numero importante di soggetti e 

produrre come esito un lodo arbitrale con effetti 

giuridici che si estendono anche nei confronti di 

persone diverse dall’attore e dal convenuto. Il 

Regolamento Supplementare svizzero prevede la 

possibilità di coinvolgere terzi nel procedimento 

arbitrale in vari modi. Uno degli scopi principali 

del Regolamento Supplementare svizzero è 

l'attuazione dell'articolo 697n capoverso 3 CO, 

che prevede che le persone che possono essere 

direttamente interessate dagli effetti giuridici del 

lodo arbitrale (“Persone Interessate”) vengano 

informate dell’apertura e la chiusura del 

procedimento arbitrale. Il Regolamento 

Supplementare svizzero prevede che la notifica 

alle Persone interessate dell'introduzione 

dell'arbitrato deve essere effettuata in tempi brevi 

proprio perché lo scopo è di consentire alle 

Persone Interessate di potersi effettivamente 

avvalere dei propri diritti di partecipazione. Ciò 

garantisce una gestione efficiente del 

procedimento arbitrale, anche nel caso fosse un 

procedimento con pluralità di parti. 

 

La nomina del tribunale arbitrale è disciplinata 

dagli articoli 10 e 11 del Regolamento svizzero. 

Le Persone Interessate non hanno il diritto di 

designare un arbitro. Tuttavia, possono 

presentare osservazioni sulla nomina del 

tribunale arbitrale. L’esercizio da parte di una 

Persona Interessata del diritto di presentare 

osservazioni relative alla nomina del tribunale 

arbitrale non dà origine a procedimenti con 

pluralità di parti ai sensi del Regolamento 

svizzero, dato che non rende la Persona 

Interessata automaticamente parte al 

procedimento. 

 

Il Regolamento Supplementare svizzero si 

riferisce all'articolo 6(4) del Regolamento 

svizzero relativo alla partecipazione di terzi al 
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procedimento arbitrale. In particolare, il tribunale 

deve garantire che le Persone Interessate siano in 

grado di esercitare correttamente i loro diritti. 

 

Infine, su richiesta, il tribunale arbitrale informa 

le persone che prima facie dimostrano di poter 

essere Persone Interessate ma non sono (ancora) 

delle parti al procedimento arbitrale sullo stato 

del procedimento. Può anche, a sua propria 

discrezione, concedere loro l'accesso a parti del 

fascicolo in modo che possano prendere una 

decisione informata ed eventualmente presentare 

una richiesta di partecipazione motivata. 

 

Misure cautelari e procedura d'urgenza 

 

Misure cautelari efficaci possono essere di 

essenziale importanza nell’ambito di 

controversie societarie. Il Regolamento 

Supplementare svizzero adatta quindi le 

disposizioni sulle misure cautelare del 

Regolamento svizzero alle specificità delle 

controversie societarie. In particolare, il tribunale 

arbitrale può, a propria discrezione, rinviare la 

decisione o astenersi dal prendere una decisione 

nel merito di una richiesta di misure cautelari, se 

una richiesta parallela è pendente dinanzi ad 

un’autorità giudiziaria, indipendentemente dal 

fatto che tale richiesta sia stata presentata prima 

o dopo la richiesta al tribunale arbitrale. Il 

Regolamento Supplementare svizzero incorpora 

quindi l'ampia discrezionalità degli arbitri nel 

trattare le richieste di misure cautelari concesse 

loro dal Regolamento svizzero. 

 

Un passo avanti nella modernizzazione del 

diritto societario svizzero 

 

La revisione del Codice delle obbligazioni 

svizzero che entrerà in vigore il 1 gennaio 2023 

rappresenta un passo avanti importante nella 

modernizzazione del diritto societario svizzero. 

Con l'introduzione dell'assemblea generale 

virtuale, del margine di variazione del capitale, 

dell'espressione del capitale azionario in moneta 

estera e di altre innovazioni, le società svizzere 

disporranno di un quadro giuridico modernizzato 

che garantirà loro una maggiore flessibilità. Un 

altro elemento di questo processo di 

aggiornamento del diritto societario svizzero è la 

possibilità di prevedere nello statuto la 

risoluzione delle controversie societarie tramite 

arbitrato, consentendo così alle parti di 

sottoporre le loro controversie ad arbitri 

specializzati nel settore, beneficiando al 

contempo della discrezionalità e della rapidità 

insite nella procedura arbitrale. Con la 

pubblicazione del Regolamento Supplementare 

svizzero, il Swiss Arbitration Centre fornisce ai 

suoi utenti un quadro procedurale favorevole alla 

gestione e allo svolgimento di tali procedimenti 

arbitrali. 

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi 

domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota legale: Il contenuto di questo Update Newsflash è di carattere generale e non costituisce un consiglio giuridico. 

Rimaniamo volentieri a disposizione riguardo qualsiasi domanda specifica.
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