CAMERA ARBITRALE DI FIRENZE
www.cameraarbitraledifirenze.it
Cos’è
La Camera Arbitrale di Firenze è un’istituzione promossa da Ordine degli Avvocati di Firenze,
Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze, Consiglio Notarile dei Distretti
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e Camera di Commercio di Firenze.
Qual è la sua funzione
Per la risoluzione delle controversie civili e commerciali, la Camera Arbitrale di Firenze offre il
servizio di arbitrato amministrato, strumento alternativo rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria,
garantendo, rispetto a quest’ultima, tempi di definizione del contenzioso molto più brevi e costi
certi e contenuti.
Chi può utilizzare il servizio
Possono rivolgersi alla Camera Arbitrale di Firenze le imprese ed i privati coinvolti in una lite e che
non vogliono incorrere nei ritardi e nei costi che le procedure ordinarie generalmente comportano.
Vantaggi
1) Scelta dei giudici – sono le parti che possono individuare i soggetti che decideranno la lite
2) Competenza – gli arbitri vengono scelti fra professionisti esperti della materia del
contendere, tutti appartenenti agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti ed
Esperti contabili e dei Notai;
3) Rapidità – l’arbitro, o il Collegio arbitrale, deve pronunciarsi sulla questione entro 180
giorni dalla sua costituzione ed entro solo 60 giorni se trattasi di arbitrato documentale;
4) Tariffe – non ci sono sorprese su quanto dovuto alla Camera Arbitrale; le tariffe sono
pubblicate sul sito dell’istituzione e particolarmente calmierate;
5) Esecutività del lodo - nel caso di arbitrato rituale, il lodo ha la stessa efficacia di una
sentenza di primo grado;
6) Riservatezza – tutti gli atti e i provvedimenti inerenti gli arbitrati sono accessibili solo alle
parti e agli addetti della Camera Arbitrale;
7) Cancelleria – ogni procedura è amministrata dalla Segreteria della Camera Arbitrale che
svolge attività di comunicazione con parti e arbitri, tenuta e conservazione della
documentazione e verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme procedurali.
Presupposto per accedere al servizio
Per ricorrere alla procedura arbitrale è necessario che le parti, prima che la controversia sia insorta,
abbiano inserito nei loro contratti un'apposita clausola arbitrale.
Esempio di clausola
Tutte le controversie inerenti il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un arbitro unico, secondo il
regolamento della Camera Arbitrale di FIRENZE, Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di
Commercio di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, dall’Ordine dei Commercialisti ed
Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato.
Sede dell’arbitrato sarà Firenze. L’arbitro sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in

mancanza di accordo, secondo quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato. L'arbitro unico
deciderà in via rituale secondo diritto nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di
Firenze, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme
inderogabili del Codice di Procedura Civile.
Per informazioni
Camera Arbitrale di Firenze, Piazza dei Giudici 3, Firenze
Su appuntamento da Lunedì a Venerdì, 8.30/13.00 – 14.00/15.00
tel. 055 2392135
camera.arbitrale@fi.camcom.it
www.cameraarbitraledifirenze.it

