
STATUTO
1) L’Unione Triveneta dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati delibera di istituire presso ciascun 
Ordine degli Avvocati, e ad iniziativa dello stesso, una Camera Arbitrale dell'Avvocatura al fine 
di organizzare lo svolgimento di arbitrati rituali;
2) La parte che a seguito di accordo compromissorio, o le parti che di comune intesa, intendano 
promuovere il procedimento arbitrale dovranno depositare presso la Segreteria dell'Ordine degli 
Avvocati domanda sottoscritta personalmente con firma autenticata da un avvocato per ciascuna 
parte, versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale, come da tariffa allegata, ed 
indicare:
a) - il nome delle parti, la loro residenza e codice fiscale, la casella pec cui fare le comunicazioni 
del  procedimento;  se  società:  la  ragione  sociale,  la  sede  sociale,  il  nome  del  legale 
rappresentante, la partita IVA e la casella pec cui fare le comunicazioni del procedimento ;
b)- l'esposizione dei fatti, la formulazione dei quesiti, l'indicazione delle prove richieste e del 
valore della controversia;
c)- la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte dal Consiglio dell'Ordine
d) se l’arbitro potrà decidere secondo equità.
Le parti potranno ricorrere alla Camera arbitrale dell’Avvocatura per tutte le  cause di valore che 
non siano di competenza del GdP e non abbiano un valore superiore a € 50.000,00 eccettuate le 
controversie che abbiano per oggetto diritti indisponibili e quelle a cui il ricorso alla procedura 
arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
3)  Le  controversie  vengono  decise  da  un  Arbitro  Unico  che  sarà  designato  dal  Consiglio 
dell’Ordine tra gli iscritti del proprio Ordine degli Avvocati e che abbia comunicato la propria 
disponibilità ad essere inserito nell'elenco di cui all'art.6.
L'elenco  sarà  depositato  a  disposizione  degli  interessati  presso  la  Segreteria  del  Consiglio 
dell'Ordine e pubblicato sul sito del Consiglio.
L'arbitro  dovrà  accettare  I'incarico  entro  5  giorni  dalla  comunicazione  che,  unitamente  alla 
domanda  depositata,  gli  perverrà  a  mezzo  pec,  dalla  Segreteria  del  Consiglio  dell'Ordine, 
mediante restituzione alla stessa ed alle parti, con comunicazione a mezzo pec, dell'accettazione, 
entro  il  predetto  termine.  Con l’accettazione  l’arbitro  dovrà  dichiarare  l’assenza  di  causa  di 
incompatibilità a decidere la controversia affidatagli e specificatamente l’assenza di qualunque 
relazione con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto nell’arbitrato, rilevante in 
rapporto  alla  sua  imparzialità  e  indipendenza;  l’assenza  di  qualunque  interesse  personale  o 
economico,  diretto  o indiretto,  relativo all'oggetto della  controversia;  l’assenza  di  qualunque 
pregiudizio o riserva nei confronti della materia del contendere. 
In  caso  di  mancata  accettazione  dell'arbitro  o  di  dichiarazione  della  sussistenza  di  causa  di 
incompatibilità che gli impediscono di accettare l’incarico si provvederà  da parte del Consiglio 
alla nomina di nuovo arbitro , che darà seguito alle comunicazioni nei modi sopra indicati.
4) La sede dell'arbitrato sarà presso lo studio professionale dell’arbitro designato dal Consiglio.
5) II compenso spettante all'Arbitro risulta predeterminato, dall'apposita tariffa allegata, in base 
al valore della controversia su cui è chiamato a decidere.
6) II lodo deve essere depositato nei termini previsti dal Codice di Procedura civile. In caso di 
comprovato ritardo o negligenza dell'Arbitro nominato, il Presidente del Consiglio dell'Ordine, 
previa audizione dell'Arbitro a sussistendone gravi motivi, potrà provvedere alla sua sostituzione. 
In ogni caso vi provvederà nell'ipotesi di rinuncia dell'Arbitro o sua cancellazione dall’albo. II 
compenso del sostituto sarà ripartito in proporzione dell’ attività svolta. Il Consiglio dell’Ordine 
dovrà  essere  informato  dalla  parte  che  ha  depositato  una  istanza  motivata  di  ricusazione 
dell’arbitro  designato.  Il  Presidente  del  Tribunale  e  le  parti  avranno  cura  di  comunicare  al 
Consiglio l’esito del procedimento di ricusazione.



7) L'elenco degli Arbitri nominandi sarà tenuto ed aggiornato annualmente da ciascun Consiglio 
dell'Ordine degli Avvocati e sarà composto da avvocati iscritti all'Albo da almeno tre anni e che 
ne abbiano fatto domanda, specificando i campi di competenza ed indicando casella pec a cui 
ricevere le comunicazioni.
Il Consiglio dell'Ordine prima di procedere all'iscrizione del richiedente nell'elenco di cui sopra 
ne  vaglierà  l'integrità  morale,  anche  in  relazione  ad  eventuali  precedenti  disciplinari,  la 
competenza  e  l'esperienza.  E'  facoltà  –  previo  contraddittorio  con  l’interessato-  dello  stesso 
Consiglio  dell'Ordine  provvedere  alla  non  iscrizione  o  cancellazione  dell'iscritto  all'elenco 
qualora il Consiglio ritenga non sussistano o che siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione. 
L’assegnazione degli  arbitrati  sarà  fatta  dal  Consiglio  valorizzando le  specifiche competenze 
professionali  dell’iscritto  e  secondo  criteri  di  rotazione  e  per  quanto  possibile  di  vicinanza 
geografica alla sede legale o alla residenza delle parti; in ogni caso nessun arbitro potrà essere 
designato dal Consiglio per più di cinque arbitrati nel corso di un anno. Non possono essere 
nominati arbitri i componenti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati che designa gli arbitri.
8) Il procedimento del giudizio arbitrale sarà quello previsto dalla vigente procedura di legge in 
caso di arbitrati rituali, con rispetto dei principi del contraddittorio e di adeguata difesa delle 
parti. Le parti dovranno essere assistite nel procedimento arbitrale da un avvocato. L’arbitro può 
pronunciare provvedimenti cautelari, urgenti e provvisori, anche di contenuto anticipatorio, che 
non siano vietati dalle  norme e disporrà col lodo come debbano essere ripartiti tra le parti gli 
oneri del procedimento arbitrale e le spese del giudizio.
9)  Prima  della  precisazione  delle  conclusioni  o  del  deposito  del  lodo  l’Arbitro  tenterà  di 
conciliare le parti. Fatta eccezione per il lodo che verrà redatto in triplice originale ed in formato 
cartaceo e che sarà spedito a mezzo racc. dall’arbitro, tutte le altre comunicazioni, scambio di 
memorie o deposito di documento avverrà tra le parti e con l’arbitro esclusivamente tramite pec 
in formato pdf. Terminata la procedura l’arbitro trasmetterà alla segreteria del Consiglio uno dei 
tre originali sottoscritto del lodo, spedirà altresì alla Segreteria del Consiglio - a mezzo pec- il 
fascicolo elettronico dell’arbitrato  con tutte  le  memorie,  i  documenti  depositati  dalle  parti,  i 
verbali ed una copia del lodo in formato pdf che lo archivierà per dieci anni su apposito server 
con tutte le cautele previste dalla legge sul trattamento dei dati; a richiesta delle parti e dietro 
rifusione  delle  spese,  che  saranno  autonomamente  fissate  da  ciascun  Consiglio,  ne  rilascerà 
copia. Di regola l’arbitro terrà la riunione con le parti nel pomeriggio e presso il suo studio e 
cercherà di concordare con le stesse i termini per lo scambio delle memorie  ed il deposito dei 
documenti. Al termine di ogni riunione arbitrale sarà onere dell’arbitro fornire alle parti copia del 
verbale della riunione e archiviarlo elettronicamente nel fascicolo elettronico dell’arbitrato. Per 
quant’’altro  non  previsto  si  applicano  le  norme  previste  dagli  artt. 806-831  del  codice  di 
procedura civile.

TARIFFE: 
Elenco  fisso  del  diritti  di  segreteria  per  spese  da  versarsi  contestualmente  alla  domanda  di 
procedimento arbitrale: Euro 40,00 da ciascuna parte

Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'Arbitro
- per le controversie di valore sino a Euro 25.000,00: da ciascuna parte Euro 205,00
-  per  le  controversie  di  valore  da  Euro  25.000,00  e  sino  a  50.000.000  (o  di  valore 
indeterminabile): da ciascuna parte Euro 450,00
I compensi dovranno essere depositati dalle parti nelle mani dell’arbitro dopo l’accettazione  e 
prima dell’inizio dell’arbitrato; il mancato deposito implica rinuncia alla procedura arbitrale e 
sarà prontamente segnalato dall’arbitro al Consiglio dell’Ordine.


