
ISTITUZIONE DELLE CAMERE ARBITRALI DELL’AVVOCATURA
Art  1)  Istituzione  e  funzionamento  delle  Camere  Arbitrali  dell'Avvocatura  ed  obblighi 
informativi

1. Presso ciascun Ordine degli Avvocati è costituita una Camera Arbitrale dell'Avvocatura al 
fine di amministrare lo svolgimento di arbitrati rituali. 

2. Il  Presidente  del  Consiglio  dell’Ordine  degli  Avvocati  è  il  Presidente  della  Camera 
Arbitrale, il Segretario del Consiglio dell’Ordine è il Segretario della Camera Arbitrale, il 
Tesoriere del  Consiglio dell’Ordine è il  Tesoriere della Camera Arbitrale,  componenti 
della Camera Arbitrale sono tutti i restanti componenti del Consiglio dell’Ordine. 

3. I componenti del Consiglio dell’Ordine in carica non possono essere iscritti nell’elenco di 
cui all’art 2.

4. Per il funzionamento della Camera Arbitrale possono utilizzarsi le risorse dell’Organismo 
di Conciliazione Forense, ove costituito.

5. Il Consiglio Nazionale Forense vigila sul corretto funzionamento delle Camere Arbitrali 
dell’Avvocatura istituite presso ciascun Consiglio dell’Ordine e annualmente riferisce al 
Ministro di Giustizia sul loro funzionamento.

6. All’atto del conferimento del mandato, l’avvocato è tenuto a informare l’assistito della 
possibilità di avvalersi del ricorso al procedimento arbitrale previsto nella presente legge. 
L'informazione deve essere fornita chiaramente, completa dei benefici fiscali  connessi 
all’utilizzo della procedura, e per iscritto ed il  documento che la contiene va allegato 
all'atto introduttivo del giudizio.

Art 2) Compiti delle Camere arbitrali dell’Avvocatura
1. La Camera arbitrale dell’Avvocatura tiene e aggiorna annualmente l'elenco degli arbitri, 

che sarà composto da avvocati iscritti all'Albo del circondario da almeno tre anni e che ne 
abbiano fatto domanda. 

2. Con regolamento del Ministro di Giustizia, sentito il Consiglio Nazionale Forense, sono 
fissati i criteri in base ai quali il Consiglio dell'Ordine delibera in merito alle domande di 
iscrizione nell’elenco degli arbitri ed alla cancellazione dal’elenco degli arbitri.

3. Il regolamento:
a) fisserà i criteri di valutazione della competenza necessaria ai fini dell’iscrizione e del 

mantenimento della stessa;
b) stabilirà i casi nei quali i provvedimenti disciplinari, anche di natura cautelare ed non 

definitivi,  ostano all’iscrizione  ed  al  mantenimento  della  stessa,  o  determinano la 
sospensione dell’iscrizione;

c) fisserà per gli iscritti i requisiti per l’assolvimento dell’obbligo di polizza assicurativa 
a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della funzione di arbitro per 
le procedure previste nella presente legge. 

4. Prima di assumere le determinazioni di cui al comma 2 il  Consiglio dell’Ordine deve 
sentire l’interessato. 

5. L’elenco degli arbitri è pubblico, deve essere tenuto aggiornato e deve essere consultabile 
nel sito internet del Consiglio dell’Ordine.

6. I  Consigli  dell’Ordine  degli  avvocati  organizzano  per  gli  iscritti  corsi  gratuiti  di 



formazione in materia arbitrale. 
7. La frequenza dei corsi di cui al precedente comma e lo svolgimento della funzione di 

arbitro  in  procedure  arbitrali  previste  nella  presente  legge  saranno  considerati  dal 
Consiglio Nazionale Forense coma attività utile ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 
aggiornamento da parte degli iscritti. 

Art. 3) Assegnazione degli incarichi
1. Con il regolamento di cui all’art. 2 sono altresì fissati i criteri in base ai quali la Camera 

Arbitrale assegna gli incarichi arbitrali
2. Tali  criteri  dovranno  valorizzare  le  specifiche  competenze  professionali  dell’arbitro, 

assicurare il rispetto nell’assegnazione degli incarichi di criteri di rotazione tra gli iscritti 
e, per quanto possibile, assicurare la prossimità geografica dell’arbitro alla sede legale o 
alla residenza delle parti, se comune.

3. Il regolamento di cui all’art. 2 prevederà che nessun arbitro potrà essere designato per più 
di dieci arbitrati nel corso di un anno. 

Art 4) Richiesta di arbitrato
1. Le parti che intendono promuovere il procedimento arbitrale devono depositare presso 
la  Segreteria  della  Camera  Arbitrale  domanda  sottoscritta  personalmente  con  firma 
autenticata da un avvocato e versare i diritti per il funzionamento della Camera Arbitrale 
ed il compenso dell’arbitro, come da tariffa allegata, ed indicare:
a) il nome delle parti, la loro residenza e codice fiscale, l’indicazione degli avvocati che li 
assistono; se società: la ragione sociale, la sede sociale, il nome del legale rappresentante, 
la partita IVA. Nella domanda i difensori delle parti devono indicare la propria casella pec 
cui fare le comunicazioni del procedimento ed eleggere il domicilio per la comunicazione 
del lodo;
b)  l'esposizione  generica  dei  fatti,  la  formulazione  generica  dei  quesiti,  l'eventuale 
indicazione del valore della controversia;
c) la richiesta di nomina dell'Arbitro da parte della Camera Arbitrale;
d) se l’arbitro potrà decidere secondo equità.
2. E’ possibile il ricorso all’arbitrato amministrato dalla Camera arbitrale dell’Avvocatura 
per le controversie che non siano di competenza del GdP e che non abbiano un valore 
superiore a Euro 75.000,00, eccettuate quelle concernenti diritti indisponibili e quelle per 
le quali il ricorso alla procedura arbitrale è espressamente vietato dalla legge.
3.  La  domanda rimane depositata  presso la  segreteria  della  Camera Arbitrale  e  della 
stessa viene  rilasciata copia autentica. 

Art. 5) Designazione dell’arbitro ed accettazione dell’incarico
1. Le controversie vengono trattate e decise da un arbitro unico .
2. L'arbitro deve accettare I'incarico con comunicazione a mezzo pec entro cinque giorni 

dalla comunicazione che, unitamente alla domanda depositata, gli perviene a mezzo pec 
dalla Segreteria della Camera Arbitrale.

3.  Con l’accettazione l’arbitro dichiara:
a) l’inesistenza di cause di incompatibilità;
b) l’assenza di relazioni con le parti, i loro difensori od ogni altro soggetto coinvolto 

nella controversia, che possano pregiudicare la sia imparzialità e la sia indipendenza;
c) l’assenza di qualunque interesse personale o economico, diretto o indiretto, relativo 

all'oggetto della controversia. 
4. Nel caso di mancata accettazione dell'arbitro o di dichiarazione della sussistenza di causa 

di  incompatibilità  o delle  relazioni  o  degli  interessi  di  cui  al  comma che precede,  la 
Camera Arbitrale procederà ad una nuova designazione.



Art. 6) Sede dell’arbitrato
1. La  sede  dell'arbitrato  sarà  presso  lo  studio  professionale  dell’arbitro  designato  dalla 

Camera Arbitrale. 
Art 7) Compenso dell’arbitro

1. II compenso spettante all'arbitro, determinato in base al valore della controversia, risulta 
dalla tabella allegato A alla presente legge.

2. Il valore della controversia è dato dalla somma del valore delle domande presentate dalle 
parti secondo i seguenti criteri:
a. le domande riconvenzionali si sommano a quelle  principali;
b. le domande proposte in via subordinata non si sommano a quelle principali;
c. le domande proposte in via alternativa si sommano a quelle principali,
d.  il  valore  non  determinato  né  determinabile  è  stabilito  con  equo  apprezzamento  dalla 
Camera arbitrale.
3. In ogni caso il valore della controversia così determinato, non può superare per ciascuna 
parte il limite fissato all’art.4 comma 2.

Art 8) Sostituzione dell’arbitro, ricusazione
1. In caso di ritardo o negligenza dell'arbitro nominato, il Presidente della Camera Arbitrale, 

previa audizione dell'arbitro, può provvedere alla sua sostituzione. 
2. In  ogni  caso  vi  provvede  nell'ipotesi  di  rinuncia  dell'arbitro  o  di  cancellazione  o 

sospensione.
3. II compenso sarà ripartito in proporzione dell’attività svolta. 
4. La  parte  che  ricusa  l’arbitro  deve  darne  comunicazione  alla  Camera  Arbitrale.  Il 

Presidente  del  Tribunale  comunica  alla  Camera  Arbitrale  l’esito  del  procedimento  di 
ricusazione.

Art 9) Procedimento
1. Il procedimento è disciplinato dagli artt. 806 e seguenti codice di procedura civile. 
2. Le parti devono essere assistite da un avvocato. 
3. L’arbitro regola con il lodo la ripartizione  gli oneri del procedimento arbitrale e delle 

spese del giudizio.
4. I termini fissati nel procedimento sono perentori.
5. Il  lodo,  viene  redatto  in  triplice  originale  ed  in  formato  cartaceo e  viene  spedito 

dall’arbitro a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno presso il domicilio eletto 
ovvero consegnato a mani dei difensori delle parti.

6. Le comunicazioni, lo scambio delle memorie ed il deposito di documenti avvengono 
tra  le  parti  e  con l’arbitro esclusivamente tramite  pec in  formato pdf.  Sarà  onere 
dell’arbitro fornire alle parti copia del verbale della riunione. 

7. Terminata la procedura l’arbitro trasmette alla segreteria della Camera Arbitrale uno 
dei tre originali del lodo, nonché, tramite pec, il fascicolo elettronico dell’arbitrato 
con le memorie, i documenti, le comunicazioni, i verbali ed una copia del lodo in 
formato pdf.

8. Col  regolamento  di  cui  all’art.  2  saranno  determinate  le  modalità,  i  tempi  della 
preservazione digitale  dei  fascicoli di  cui  al  comma precedente, nel  rispetto  delle 
previsioni di cui al D.Lgs. 196/2003.

9. Copie autentica della domanda, del lodo, degli atti e dei documenti del procedimento, 
dietro rifusione delle spese, che saranno autonomamente fissate da ciascun Consiglio, 
potranno essere  rilasciate  dalla  Segreteria  della  Camera  Arbitrale,  attestandone  la 
conformità agli originali, su richiesta di una delle parti del procedimento. 

10. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nella Camera arbitrale è tenuto 



all’obbligo di riservatezza.
11. All’art.  645 del  codice  di  procedura  civile  dopo il  secondo comma è  aggiunto  il 

seguente:  “Le  parti  possono  concordare  di  proporre  l'opposizione  prevista  nel 
presente articolo, entro i limiti di valore previsti nella legge speciale istitutiva della 
Camera arbitrale dell’Avvocatura, davanti alla Camera arbitrale del tribunale al quale 
appartiene il giudice che ha emesso il decreto. Contemporaneamente al deposito della 
domanda  congiunta  la  Segreteria  della  Camera  arbitrale  deve  comunicare  avviso 
dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto. Alla 
procedura arbitrale prevista nel presente comma si applicano gli articoli 648 e 649 del 
codice procedura civile. Al lodo si applicano gli effetti previsti nell’art. 653 codice 
procedura civile.”.

Art. 10) Conciliazione 
1. L’Arbitro  deve  tentare  di  conciliare  le  parti.  Se  l’accordo  riesce  l’autentica  delle 

sottoscrizioni è fatta dall’arbitro.
2. Il verbale di conciliazione produce gli effetti di cui all’art. 185 codice procedura civile ed 

è titolo per la trascrizione. 
Art.11) Esecutività ed apposizione della formula esecutiva

1. Il lodo costituisce titolo esecutivo ed è titolo per la trascrizione.
2. Il lodo ed il verbale di conciliazione sono resi esecutivi, a richiesta di una delle parti, dal 

Presidente del Consiglio dell’Ordine con provvedimento che autorizza l’apposizione della 
formula esecutiva da parte della Cancelleria del Tribunale, senza nessun altro onere o 
spesa per la parte richiedente.

Art 12) Iniziative territoriali per favorire il ricorso alla Camere Arbitrali dell’Avvocatura
1. Gli  Enti  territoriali,  le  Associazioni  di  categoria  assumono su richiesta  del  Consiglio 

dell’Ordine  degli  avvocati  e  d’intesa  con  lo  stesso  ogni  iniziativa  per  favorire  la 
conoscenza  della  Camera  Arbitrale  dell’avvocatura  ed  incentivare  il  ricorso  alle 
procedure arbitrali previste nella presente legge.

Art 13) Incentivi ed esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al presente procedimento arbitrale sono 

esenti  dall’imposta  di  bollo  (di  cui  al  D.P.R.  26-10-1972  n.  642  e  successive 
modificazioni) e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di conciliazione  è esente dall’imposta di registro di cui al D.P.R. n. 131 del 26 
aprile 1986 e successive modificazioni entro il limite di valore di 50.000 euro; l’imposta è 
dovuta per la quota di valore  eccedente; in ipotesi di controversia arbitrale conclusasi 
positivamente  con  un  verbale  di  accordo,  che  si  voglia  o  si  debba  sottoporre  a 
registrazione presso l’Agenzia delle Entrate o alla Cancelleria del Tribunale, l’imposta di 
registro dovuta sarà determinata solo sul differenziale rispetto alla soglia in esenzione.

3. Le parti possono portare in detrazione dalle imposte sui redditi tutte le somme pagate per 
sostenere i costi dell’arbitrato di cui alla presente legge , sino alla concorrenza di euro 
640,00 per  ciascun procedimento arbitrale  avviato nel  corso  dell’anno.  La detrazione 
d’imposta sarà certificato con dichiarazione del Presidente della Camera Arbitrale.

4. La parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, 
ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 
maggio 2002, n. 115, è esonerata da ogni onere ed è ammessa a godere dei benefici anche 
per le procedure previste nella presente legge; l’arbitro che ha reso la sua prestazione nel 
relativo  procedimento  matura  un  credito  d’imposta  pari  al  compenso  professionale 
previsto nella presente legge. L’ammissione della parte ai benefici del patrocinio a spese 



dello Stato è di competenza del Presidente della Camera Arbitrale ed il credito d’imposta 
ai  sensi  del  periodo  che  precede  è  certificato  con  dichiarazione  del  Presidente  della 
Camera Arbitrale.

5. L’attività svolta dalle Camere arbitrali previste nella presente legge si considera come 
attività  non assoggettabile  ad alcuna imposta;  i  compensi  percepiti  dagli  arbitri  per  i 
procedimenti previsti nella presente procedura sono soggetti a tassazione separata ai fini 
dell’imposta sui redditi e sono esenti da Iva e da qualsiasi contribuzione previdenziale. 

6. Le Camere arbitrali previste nella presente legge sono esentate dagli obblighi previsti per 
i sostituti d'imposta.

7. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  del  presente  articolo,  si  provvede  mediante 
corrispondente riduzione della quota delle risorse del  “Fondo Unico Giustizia” di  cui 
all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 
7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della 
giustizia  e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n.  127 che,  a  tal  fine,  resta  acquisita 
all’entrata del bilancio dello Stato.

Art. 14) Disposizioni temporali
1. In tutte le cause pendenti avanti il Tribunale in composizione monocratiche alla data di 
entrata in vigore del regolamento previsto dall’art. 2 della presente legge e che rientrino 
per valore tra quelle previste all’art. 4  comma 2  della presente legge, purché non sia 
stata già fissata udienza di precisazione delle conclusioni, le parti con istanza congiunta 
possono richiedere di promuovere il procedimento arbitrale avanti la Camera Arbitrale 
del Consiglio dell’Ordine del tribunale al quale appartiene il giudice. 
2. Il giudice rilevata la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 4  comma 2  della 
presente legge, ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, dispone che il 
processo prosegue avanti alla Camera Arbitrale del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e 
dichiara l’estinzione del procedimento. 
3.La  Cancelleria  trasmette  alla  Segreteria  della  Camera  Arbitrale  copia  del  verbale 
contenete la concorde richiesta dei procuratori delle parti.  L’istanza congiunta produce 
gli effetti della richiesta di cui all’art. 4.
4. Il processo prosegue davanti all’arbitro designato dalla Camera arbitrale.
5. Gli effetti, sostanziali e processuali, prodotti dalla domanda proposta avanti il giudice 
si  conservano  nel  processo  proseguito  ai  sensi  del  comma 4  e  il  lodo  emesso  nella 
procedura arbitrale ha gli stessi effetti della sentenza.
6. Le parti sono esonerate da ogni spesa afferente la procedura arbitrale, eccettuate quelle 
riguardanti  i  diritti  di  segreteria.  L’arbitro che ha reso la  sua prestazione nel  relativo 
procedimento matura un credito d’imposta pari al compenso professionale previsto nella 
presente legge e che sarà liquidato dal Presidente della Camera Arbitrale nei limiti di cui 
alla tabella di cui all’allegato A ed in proporzione dell’attività svolta . Il credito d’imposta 
ai  sensi  del  periodo  che  precede  è  certificato  con  dichiarazione  del  Presidente  della 
Camera Arbitrale.
7.  Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  del  presente  articolo,  si  provvede  mediante 
corrispondente riduzione della quota delle risorse del  “Fondo Unico Giustizia” di  cui 
all’articolo 2, comma 7, lettera b) del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e dei commi 3 e 4 dell’articolo 
7 del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della 
giustizia  e dell’interno, in data 30 luglio 2009, n.  127 che,  a  tal  fine,  resta  acquisita 
all’entrata del bilancio dello Stato.



ALLEGATO A) DIRITTI DI SEGRETERIA PER SPESE  E TARIFFE: 
1. Elenco fisso del diritti di segreteria per spese da versarsi contestualmente alla domanda di 
procedimento arbitrale: Euro 50,00 da ciascuna parte
2. Elenco fisso dei compensi professionali spettanti all'Arbitro
-  per le controversie di valore sino a Euro 25.000,00: da ciascuna parte Euro 250,00;
- per le controversie di valore da Euro 25.000,00 e sino a 50.000.000: da ciascuna parte Euro 
500,00;
- per le controversie di valore da Euro 50.000,00 e sino a 75.000.000: da ciascuna parte Euro 
750,00.
3.  I  diritti  di  segreteria  ed  i  compensi,  se  dovuti,  dovranno  essere  depositati  dalle  parti 
contestualmente alla richiesta di nomina dell’arbitro; il mancato deposito rende improcedibile la 
procedura arbitrale esonerando la Camera Arbitrale da ogni responsabilità.


