Disciplinare n. 1 /2016
ARBITRI
DISCIPLINARE SUI REQUISITI PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI
PROFESSIONISTI DISPONIBILI A RICOPRIRE L’INCARICO DI ARBITRO NELLE
PROCEDURE DI ARBITRATO AMMINISTRATO DALLA CAMERA ARBITRALE DI
FIRENZE E MODALITA’ DI NOMINA.
APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE DEL
19 GENNAIO 2016

ART. 1
Elenco dei professionisti
Presso la Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Firenze è tenuto, anche con
modalità informatiche, un elenco di nominativi di professionisti che abbiano manifestato la
disponibilità a ricoprire l’incarico di arbitro nelle procedure di arbitrato amministrate dalla Camera
Arbitrale.
ART. 2
Requisiti di iscrizione
Per accedere ed iscriversi in detto elenco occorre essere iscritti ad uno fra i seguenti Ordini
Professionali: Avvocati, Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, Notai, con effettivo esercizio
della professione da almeno 5 anni.
Costituisce causa ostativa alla nomina quale arbitro, e comporta altresì la decadenza dall’incarico, la
presenza di condanne penali definitive per delitto non colposo ovvero la presenza di provvedimenti
disciplinari interdittivi irrogati dall’Ordine di appartenenza.
L’inserimento della propria candidatura potrà essere effettuato, previa autenticazione, attraverso la
messa a disposizione di un applicativo rintracciabile all’indirizzo web indicato sul sito internet della
Camera di Commercio e degli Ordini Professionali.
Nella richiesta da compilare, oltre ai requisiti di iscrizione agli Ordini ed all’anzianità di cui al
comma 1, gli interessati dovranno indicare:
- le specifiche aree di competenza possedute, scegliendone massimo 5 fra quelle proposte con
riferimento alla professione svolta;
- le eventuali esperienze acquisite all’interno di un procedimento arbitrale specificando se
quale arbitro, difensore o segretario;
- le eventuali lingue conosciute, il livello raggiunto e gli eventuali certificati posseduti;
- gli eventuali periodi di formazione in materia di arbitrato precisando l’ente organizzatore del
corso, l’argomento, la durata e l’eventuale rilascio di un titolo o attestato;
- di non essere stato destinatario di condanne penali definitive per delitto non colposo o di
provvedimenti disciplinari interdittivi da parte dell’Ordine di appartenenza.

La Segreteria della Camera Arbitrale si riserva di verificare, in ogni momento, la completezza e la
veridicità dei dati relativi alle candidature inserite nella banca dati, chiedendo i necessari
chiarimenti o le opportune modifiche e/o integrazioni.

La Segreteria, periodicamente, richiede ai candidati iscritti di aggiornare le informazioni presenti
nella banca dati, anche al fine di verificare la persistenza dell’interesse alla nomina.
In difetto di riscontro all’invito ad aggiornare le informazioni, la Segreteria può sospendere o
cancellare il nominativo.
ART. 3
Criteri per la nomina
Il Consiglio della Camera Arbitrale di Firenze può nominare gli arbitri tra i nominativi presenti
nella banca dati e selezionati sulla base dei requisiti e competenze ritenuti opportuni in riferimento
alla materia della procedura arbitrale, nonché tenendo conto di eventuali partecipazioni ad eventi
formativi organizzati dalla Camera Arbitrale di Firenze.

ART. 4
Condizioni per il perfezionamento della nomina
Successivamente alla comunicazione del provvedimento di nomina, l’arbitro designato dovrà
produrre:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000,
n. 445 di assenza di condanne penali definitive per delitto non colposo;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art.46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000,
n. 445 di assenza di provvedimenti disciplinari interdittivi da parte dell’Ordine di
appartenenza
- fotocopia fronte retro di documento d’identità in corso di validità;
- dichiarazione di accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale, delle tariffe in esso
riportate e del Codice Deontologico, il cui contenuto è disponibile sul sito web della
Camera di Commercio di Firenze, all’indirizzo www.fi.camcom.gov.it;
- dichiarazione di imparzialità e indipendenza ai sensi dell’art. 27 del Regolamento Arbitrale
approvato l’8.7.2014.
ART. 5
Disposizioni transitorie
Sino alla messa a disposizione del sistema informatico e dell’applicativo necessario per trasmette la
propria candidatura telematicamente nella banca dati di cui all’art. 2 comma 3 le candidature,
contenenti i requisiti di cui all’art. 2, potranno essere trasmesse per posta o personalmente presso la
Segreteria della Camera Arbitrale, presso la Camera di Commercio di Firenze, Volta dei Mercanti
1.
Sempre sino alla messa a disposizione del sistema informatico di cui sopra, il Consiglio potrà
attingere ai nominativi contenuti nel preesistente Albo degli Arbitri, se in possesso dei requisiti di
cui all’art.2.
L’albo degli Arbitri resterà in vigore sino a 90 giorni dalla messa disposizione del sistema
informatico “Banca dati per la autocandidatura degli arbitri”.

