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REGOLAMENTO OPERATIVO DELLA CAMERA ARBITRALE 

ARTICOLO 1 

L’elenco degli Arbitri è formato e tenuto dal Direttivo della Camera Arbitrale che delibera 

a maggioranza sulle domande di iscrizione e, ai sensi del successivo art. 2, vi inserisce i 

nominativi nell’ordine con il quale le domande sono pervenute. 

L’Elenco è revisionato ed aggiornato dal Direttivo, ai sensi del successivo art.2, che 

inserisce gli Avvocati che ne fanno richiesta o ne elimina coloro che vengono cancellati con 

provvedimento del Direttivo stesso per sopravvenuta incompatibilità o per violazioni del Codice 

Etico, ai sensi del successivo art.3. 

L’elenco è pubblico e consultabile sul sito internet del Consiglio dell’Ordine e della 

Camera Arbitrale ove verrà pubblicato, in versione aggiornata, con cadenza semestrale. 

L’elenco degli Arbitri per aree di competenza è formato, tenuto ed aggiornato dal 

Consiglio Direttivo. 

 

ARTICOLO 2  

Il Direttivo, annualmente, valuta l’opportunità di emanare e pubblicare un bando per la 

manifestazione di interesse all’inserimento nell’Elenco; il bando dovrà prevedere il termine 

iniziale e quello finale per la presentazione domanda e contenere l’indicazione dei requisiti 

richiesti ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti. 

Potranno essere inseriti nell’elenco degli Arbitri gli Avvocati che ne faranno richiesta e 

che sono in possesso dei requisiti previsti dall’art.7 dello Statuto e per i quali non sussistano le 

incompatibilità ivi previste oltre al possesso di un attestato di partecipazione ad un corso di 

aggiornamento in materia di arbitrato di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, 

acquisito nel triennio precedente alla domanda di iscrizione. 

La domanda di inserimento nell’Elenco degli Arbitri dovrà essere inviata all’indirizzo di 

posta elettronica certificata della Camera Arbitrale corredata della dichiarazione di conoscenza, 

accettazione ed impegno alla stretta osservanza dello Statuto, dei Regolamenti della Camera 

Arbitrale e delle Tariffe ivi contenute, della dichiarazione di possesso dei requisiti previsti  
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dall’art. 7 dello Statuto della Camera Arbitrale e dell’insussistenza delle incompatibilità ivi 

previste, dell’ attestazione di partecipazione ad un corso di aggiornamento in materia di arbitrato, 

di almeno 26 ore, di un master o di un corso specialistico, acquisito nell’ultimo triennio, 

l’indicazione dell’eventuale conoscenza di lingue straniere, l’indicazione delle materie di 

competenza tra le aree indicate.   

Qualora non ne abbia già fornito i dati al momento della iscrizione, l’arbitro, entro il 

termine dell’accettazione dell’incarico, l’arbitro dovrà fornire alla Segreteria della Camera 

Arbitrale gli estremi e la data di scadenza della polizza assicurativa per la responsabilità civile 

derivante dall’attività di arbitro. 

Il Direttivo della Camera Arbitrale, nell’ottica del perseguimento di una maggiore 

competenza nella selezione, può, sentito il parere del Comitato Scientifico, prevedere che la 

nuova iscrizione all‘Elenco degli Arbitri o la permanenza nell’Elenco sia subordinata a particolari 

requisiti di formazione.  

ARTICOLO 3 

La cancellazione o la sospensione dell’arbitro dall’Elenco è disposta dal Direttivo della 

Camera Arbitrale quando vengano meno i requisiti previsti dallo Statuto quando siano violate le 

prescrizioni del Codice Etico o dei Regolamenti o quando ne faccia richiesta l’iscritto. 

Il Direttivo può disporre il diniego di iscrizione o la cancellazione o la sospensione 

dell’iscritto in caso di provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare o non definitivi, 

adottati a carico dei richiedenti. 

La mancata comunicazione degli estremi della polizza assicurativa od il venir meno, per 

qualsivoglia ragione della polizza comporta la cancellazione dall’Elenco, con provvedimento 

immediatamente efficace. 

   I provvedimenti di cancellazione o di sospensione dall’Elenco vengono assunti a 

maggioranza dopo aver sentito l’interessato il quale potrà far pervenire al Direttivo delle 

osservazioni scritte. 

 

  Articolo 4  

 Il conferimento dell’incarico dell’Arbitro o degli Arbitri avviene ai sensi dello Statuto e dei 

Regolamenti di procedura. 
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Il Direttivo conferisce l’incarico all’Arbitro secondo un tassativo criterio di rotazione a 

scorrimento dell’Elenco, tenuto conto delle aree di competenza. 

 L’eventuale sostituzione dell’Arbitro già nominato avviene con il medesimo criterio del 

comma precedente.   

Il Direttivo può, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, procedere, 

indipendentemente dalla rotazione a scorrimento, alla nomina dell’arbitro ritenuto più idoneo per  

la particolare natura o complessità della controversia.  

 In particolari condizioni di urgenza, il Presidente della Camera Arbitrale o, in caso di suo 

impedimento, il Segretario, può procedere alla nomina dell’arbitro o del collegio. La nomina deve 

essere ratificata dal Direttivo entro alla prima adunanza successiva. 

  

Articolo 5  

Il Direttivo della Camera Arbitrale si riunisce, senza formalità, dal vivo o con modalità 

telematiche, ogni volta che sia necessario per la nomina degli arbitri e per lo svolgimento 

dell’attività istituzionale. 

Il Direttivo viene convocato dal Presidente o dal Segretario anche su richiesta di uno solo 

dei componenti. 

La convocazione avviene senza formalità ma con modalità idonee a garantirne 

l’effettività. 

Il processo verbale della riunione viene redatto dal Segretario e raccolto nel Registro dei 

verbali.   

 

 

 

 

 

   


