
OGGETTO: CONTRATTO DI FORNITURA DI MEZZI E SERVIZI 
ORGANIZZATI CON ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ARBITRATO - AIA 
PER CAMERA ARBITRALE DI MILANO S.R.L. (CIG: Z753063409) 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Ai sensi dell’Art. 20 dello Statuto di Camera Arbitrale di Milano S.r.l. e visti i poteri 
conferitigli con la deliberazione n. 10 del Consiglio di Amministrazione del 25 marzo 2019 
(“Limiti di spesa del Direttore generale”); 
 
vista la delibera n. 3 del 4 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Amministrazione di 
Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha approvato il progetto di bilancio di previsione 2021 e 
considerato che il progetto di bilancio relativo all’esercizio 2022 verrà successivamente 
approvato. 
 
vista la delibera n. 8 del Consiglio di Amministrazione  del 12 novembre 2013, con cui sono 
state approvate l’apertura di un ufficio di segreteria a Roma e la sottoscrizione di un 
“Contratto di fornitura di mezzi e servizi organizzati”, inizialmente di durata annuale, con 
Associazione Italiana per l’Arbitrato - AIA di Roma; 
 
vista la determina n. 3 del 2018, con cui il contratto in argomento è stato rinnovato per 
l’ultimo periodo, per una durata di due anni più uno. 
 
Premesso che:  
 
il periodo di rinnovo del contratto citato ai paragrafi che precedono è giunto a scadenza il 31 
dicembre 2020, mentre le necessità operative e organizzative di Camera Arbitrale di Milano 
S.r.l. alla base del mantenimento del contratto stesso rappresentano per l’Azienda 
un’esigenza continuativa, legata alle proprie funzioni istituzionali di risoluzione delle 
controversie, nonché di gestione e organizzazione dell’intero procedimento da svolgere in 
base alle norme contenute nel relativo Regolamento Arbitrale di Camera Arbitrale di Milano 
Srl; 
 
per le ragioni indicate ai paragrafi che precedono, Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha la 
necessità, anche per il 2021, di mantenere uno sportello finalizzato al ricevimento degli atti 
procedimentali e, in generale, per la messa a disposizione di servizi di segreteria in relazione 
ai procedimenti arbitrali amministrati di provenienza dalle aree del Centro e del Sud del 
Paese; 
 
presso l’ufficio di cui Camera Arbitrale di Milano S.r.l. ha potuto disporre a Roma il 
numero di domande di arbitrato si è costantemente mantenuto rilevante;  
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l’Associazione AIA svolge un ruolo istituzionale di primo piano nel settore dell’arbitrato e 
della soluzione alternativa delle controversie ed ha raggiunto ottimi risultati nella 
promozione dell’arbitrato su scala nazionale; 
 
nell’ambito dei precedenti contratti di fornitura di mezzi e servizi sottoscritti tra Camera 
Arbitrale di Milano S.r.l. e Associazione AIA le due istituzioni hanno mantenuto un ottimo 
livello di collaborazione reciproca, ottenendo risultati positivi per le attività svolte da 
entrambe; 
 
l’Associazione AIA ha rinnovato la propria disponibilità a sottoscrivere un nuovo contratto 
con Camera Arbitrale di Milano S.r.l. per la fornitura di mezzi e servizi organizzati, ed ha 
inviato a quest’ultima la proposta di contratto inserita nel fascicolo della presente 
determinazione, di cui si richiama il contenuto; 
 
nella nuova proposta contrattuale, l’Associazione AIA conferma la propria disponibilità, per 
l’anno 2021, a mantenere l’erogazione dei servizi oggetto della precedente collaborazione 
con Camera Arbitrale di Milano S.r.l. a condizioni invariate e con facoltà di proroga del 
contratto alle stesse condizioni economiche per un ulteriore periodo di pari durata 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 
1. di affidare all’Associazione Italiana per l’Arbitrato - AIA (Codice Fiscale 02505820585, 

P. IVA 01066951003) la fornitura di mezzi e servizi organizzati per le finalità descritte 
in premessa; 

 
2. di sottoscrivere con il fornitore di cui al punto precedente il relativo “Contratto di 

fornitura di mezzi e servizi organizzati” per un periodo di 12 mesi, a partire dal 1 
gennaio 2020, a fronte di un corrispettivo annuo di € 11.500,00 + IVA, da corrispondersi 
con cadenza trimestrale in via anticipata e con facoltà di proroga per un periodo di 
ulteriori 12 mesi, alle stesse condizioni economiche; 

 
3. di autorizzare l’impegno di spesa per un importo complessivo massimo di  

Euro 23.000,00 + IVA se dovuta incluso il periodo di proroga del contratto per ulteriori 
12 mesi rispetto alla durata iniziale, ponendo l’onere conseguente per Euro 11.500,00 + 
IVA a carico del bilancio preventivo 2021 e per Euro 11.500,00 + IVA a carico del 
bilancio preventivo 2022 una volta approvato; 

 
4. di individuare il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi della normativa in 

vigore, nella persona dell’Avv. Stefano Azzali, Direttore Generale di Camera Arbitrale 
di Milano S.r.l. 
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Il Direttore Generale 
Stefano Azzali 

 
 

Voce di onere di spesa: CAMARB Fitti passivi 
Centro di responsabilità: 700000 
Responsabile del procedimento: Marta Irene Lisena 
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