
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STATUTO 
DELLA 

CAMERA ARBITRALE 
DELLA  

CAMERA DI COMMERCIO  
DI VITERBO 

 
AP P R O V A T O  C O N  D E L I B E R A  D E L L A  GIUNTA CAMERALE  N.12/49 D E L  13 N O V E M B R E  2007 

AD O T T A T O  C O N  A T T O  D E L  CONSIGLIO CAMERALE  N.55/116  DEL  20  D I C E M B R E  2007 

 

 

 



                STATUTO DELLA CAMERA ARBITRALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI VITERBO                                                

 
 

1 

ARTICOLO 1 
DENOMINAZIONE E SEDE DELLA CAMERA ARBITRALE 
 

1. E’ istituita presso la sede della Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vi-
terbo la Camera Arbitrale di Viterbo, di seguito indicata semplicemente “Camera Arbitrale”. 
 

ARTICOLO 2 
SCOPO E FUNZIONI  
 

1. La Camera Arbitrale offre servizi di arbitrato, di arbitraggio e di perizia contrattuale, ammini-
strandone la procedura secondo i modi e i tempi stabiliti nel Regolamento. 

2. La Camera Arbitrale, per contribuire alla diffusione dell’istituto dell’arbitrato e allo sviluppo del 
ricorso a tale strumento come metodo di risoluzione delle controversie, propone alla Camera di Commer-
cio momenti di approfondimento e studio su problemi pratici, tecnici e teorici dell’arbitrato. 
 

ARTICOLO 3  
ORGANI DELLA CAMERA ARBITRALE 
 

1. Sono organi della Camera Arbitrale: 
a. il Presidente; 
b. il Consiglio Arbitrale; 

 
ARTICOLO 4 

IL PRESIDENTE 
 

1. Il Presidente della Camera Arbitrale è di diritto il Presidente in carica della Camera di commer-
cio. 

2. Il Presidente vigila sulla corretta applicazione dello Statuto, convoca e presiede il Consiglio Ar-
bitrale, nomina, in seno al Consiglio Arbitrale, un Vice Presidente, che lo sostituisce nelle funzioni in caso 
di sua assenza o impedimento ovvero, per specifici compiti, su delega. 

3. Il Presidente, in caso di necessità e/o urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Con-
siglio Arbitrale, salvo ratifica di quest’ultimo nella prima seduta utile. 
 

ARTICOLO 5 
IL CONSIGLIO ARBITRALE 
 

1. Il Consiglio Arbitrale è nominato dalla Giunta della Camera di commercio.  
2. Il Consiglio Arbitrale è composto, oltre che dal Presidente, da: 

§ un magistrato a riposo designato dal Presidente del Tribunale di Viterbo; 
§ un notaio designato dal Consiglio Notarile di Viterbo; 
§ un avvocato designato dall’Ordine degli Avvocati di Viterbo; 
§ un ragioniere/dottore commercialista designato dal Collegio dei Ragionieri/Dottori 

commercialisti di Viterbo; 
§ un docente in materie giuridiche designato dall’Università della Tuscia. 
§ un esperto in materia giuridica economica individuato tra persone di provata esperien-
za in campo giuridico, economico e commerciale.; 

3. Il Consiglio Arbitrale dura in carica tre anni; i componenti non possono essere nominati per più 
di tre mandati consecutivi. Nel caso, in corso di mandato, venga a mancare, per qualsiasi ragione, uno dei 
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componenti del Consiglio Arbitrale, la Giunta provvede alla sua sostituzione, su designazione operata se-
condo la procedura di cui al comma 2. 

4. Il Consiglio arbitrale è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o entro dieci giorni dalla 
presentazione alla Segreteria della richiesta sottoscritta da almeno tre consiglieri. 

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ovvero su specifica delega, il Consiglio è 
convocato dal Vice Presidente o, in mancanza, dal membro più anziano di carica. 

6. Il Consiglio arbitrale delibera con la presenza di almeno quattro componenti e con 
l’approvazione della maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente o di chi ne 
fa le veci ha valore doppio. Per l’accreditamento nell’elenco degli arbitri occorre il voto favorevole di alme-
no quattro dei componenti. 
 

ARTICOLO 6 
COMPITI DEL CONSIGLI O ARBITRALE 
 

1. Il Consiglio arbitrale esercita le funzioni descritte nel presente statuto e delibera su ogni altra 
questione o attività sottoposta o demandata alla sua competenza dal regolamento di procedura o comun-
que riferita alla Camera arbitrale e non attribuita alla specifica competenza di altri soggetti.  

2. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio arbitrale: 
a. Nomina i Tribunali Arbitrali; tali nomine possono essere demandate al Presidente qualo-

ra la controversia abbia valore non superiore ad € 50.000, previa adozione di apposito 
atto di delega a valenza generale deliberato con il voto favorevole dei due terzi dei com-
ponenti; 

b. predispone ed aggiorna l’Elenco degli arbitri; 
c. dispone l’iscrizione del singolo arbitro nell’Elenco; 
d. dispone la liquidazione finale delle spese arbitrali; 
e.  predispone ed approva le regole deontologiche per gli arbitri della Camera arbitrale; 
f. propone alla Giunta della Camera di commercio le modifiche del regolamento di proc e-
dura; 
g. esprime pareri in ordine alla struttura organizzativa della Camera arbitrale; 
h. avanza proposte ed esprime pareri su materie di propria competenza anche su richiesta 
della Camera di commercio; 
i. adotta i provvedimenti di natura disciplinare previsti dall’art. 11. 

 
ARTICOLO 7 

LA SEGRETERIA 
 

1. La Segreteria svolge le funzioni attribuite dal Regolamento e, in particolare, le funzioni di can-
celleria per i Tribunali Arbitrali che vengano costituiti. 

2. Responsabile della Segreteria è il funzionario preposto all’uffic io competente, ovvero altro fun-
zionario nominato dal dirigente d’Area previa intesa con il Segretario Generale. 
 

ARTICOLO 8 
IL SEGRETARIO 
 

1. Il Segretario attua le decisioni del Consiglio, redige i verbali delle sedute, è responsabile del 
funzionamento della Segreteria e dei servizi della Camera arbitrale, ivi compresi quelli di cancelleria per i 
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tribunali arbitrali che vengano costituiti ed è custode e responsabile di tutti gli atti e documenti della Came-
ra Arbitrale e dei singoli procedimenti. 

2. Il Segretario ha la direzione del personale assegnato o destinato a collaborare con la stessa. 
 

ARTICOLO 9 
ELENCO DEGLI ARBITRI 
 

1. Presso la Camera arbitrale è istituito un Elenco degli arbitri. 
2. Possono essere accreditati quali arbitri coloro che siano iscritti in Albi, Collegi, Ordini o Ruoli 

professionali riconosciuti dalla legge e che abbiano una anzianità di iscrizione e di effettivo esercizio della 
professione di almeno cinque anni ovvero che possano dimostrare comprovata conoscenza ed esperienza 
nella materia arbitrale. 

3. Possono altresì iscriversi nell’Elenco degli arbitri i magistrati in stato di quiescenza che abbiano 
svolto funzioni giudicanti per almeno cinque anni. 

4. Salvo quanto previsto nell’ultimo comma del presente articolo, non possono essere iscritti colo-
ro che, pur avendo i requisiti di cui ai commi 2 e 3, abbiano subito una condanna definitiva per delitto non 
colposo ovvero abbiano subito gravi sanzioni disciplinari adottate dall’Albo, Collegio Ordine o Ruolo di ap-
partenenza. Il Consiglio arbitrale può sospendere l’esame della domanda in caso di pendenza di procedi-
menti penali per delitti non colposi e/o disciplinari, sino a che essi non siano definitivi.  

5. Con deliberazione della Giunta Camerale, anche su proposta del Consiglio arbitrale, è disposta 
la cancellazione dall’Elenco degli arbitri cui sia venuto meno uno dei presupposti per l’iscrizione.  

6. Coloro che intendano presentare domanda di iscrizione nell’Elenco degli arbitri sono tenuti ad 
utilizzare la modulistica predisposta e ad indicare, oltre alla sussistenza delle condizioni di cui ai commi 2, 
3 e 4, la propria competenza per materia e a corredare la domanda di tutta la documentazione che riten-
gano utile a comprovarla. Il Consiglio arbitrale, nel deliberare la loro iscrizione nell’Elenco degli arbitri, ne 
determina anche l’ambito di competenza, secondo i criteri prestabiliti dal Consiglio stesso. 

7. L’elenco è soggetto ad aggiornamento costante e a revisione triennale. Coloro che, in sede di 
revisione e previa richiesta scritta, non manifestino espressamente la propria volontà di mantenere 
l’iscrizione dell’Elenco, sono cancellati con deliberazione della Giunta Camerale. Gli arbitri cancellati in se-
de di revisione per mancata manifestazione di conferma, qualora siano stati nominati arbitri precedente-
mente alla conclusione delle operazioni di revisione, mantengono il loro incarico nel procedimento arbitrale 
in corso sino al deposito del lodo. In qualsiasi momento, qualsiasi arbitro già iscritto può integrare la do-
manda a suo tempo presentata specificando e documentando nuove aree di competenza. 

8. Coloro che sono cancellati in sede di revisione non possono presentare nuova domanda di i-
scrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione. Coloro che siano stati can-
cellati per violazione dei doveri deontologici dell’arbitro non possono presentare una nuova domanda di i-
scrizione nell’Elenco degli arbitri della Camera di commercio di Viterbo. 
 

ARTICOLO 10 
CONSULENTI TECNICI D’UFFICIO 
 

1. Possono essere nominati consulenti tecnici d’ufficio nell’ambito dei procedimenti arbitrali ammini-
strati dalla Camera Arbitrale solo coloro che risultino iscritti nell’"Albo dei consulenti tecnici del giudice" di 
cui al R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368, istituito presso il Tribunale di Viterbo e il Tribunale di Civita-
vecchia. 
 



ARTICOLO 11 
SANZIONI DISCIPLINARI 
 

1. Gli arbitri,  gli arbitratori, e i periti tecnici d’ufficio che abbiano accettato le norme statu-
tarie e regolamentari della Camera arbitrale, quand’anche nominati dalle parti, devono applicarle 
e farle osservare, nel rispetto delle regole di correttezza e riservatezza. 

2. Le infrazioni delle norme statutarie, regolamentari e delle regole deontologiche danno 
luogo a sanzioni disciplinari. 

3. Nessuna sanzione disciplinare può essere inflitta senza che l'incolpato sia stato invita-
to a comparire con l'assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per essere sentito. 
L'incolpato ha facoltà di presentare documenti e memorie difensive. 

4. Le sanzioni applicabili sono: 
a. la censura; 
b. la cancellazione dall’Elenco 

5. La censura è deliberata dal Consiglio arbitrale con voto favorevole dei due terzi dei 
componenti. 

6. La cancellazione dall’Elenco degli arbitri è deliberata dalla Giunta Camerale, su pro-
posta del Consiglio arbitrale, quando il comportamento di un arbitro sia stato oggetto di censura 
per tre volte nell’arco di un biennio. 

7. La cancellazione che consegue al fatto di cui al comma precedente preclude il diritto 
ad essere reiscritti nell’elenco degli arbitri della Camera arbitrale di Viterbo per un quinquennio 
dalla data del provvedimento di cancellazione. 
 

ARTICOLO 12  
MODIFICAZIONI ALLO STATUTO E AL REGOLAMENTO 
 

1. Le modifiche al presente Statuto e al Regolamento di procedura sono deliberato dalla 
Giunta della Camera di commercio di Viterbo  e adottate dal Consiglio Camerale. 

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore delle modifiche statutarie e/o re-
golamentari sono portati a termine  secondo le norme, statutarie e/o regolamentari vigenti al mo-
mento in cui fu posta la domanda di arbitrato alla Camera di commercio. 
 


