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Cap. 1 
F FONTI NORMATIVE 
O 

 N 
Le fonti normative che disciplinano composizione e attività 

della camera arbitrale e dei collegi arbitrali, sono le seguenti:  

T 
I 
 

N 
 Artt. 241-242-243 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 e successive modifiche (Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/Ce e 2004/18/Ce); 

O 
R 
M 
A 
T 
I 
V 
E 

 Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, 

n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata 

(Regolamento recante le norme di procedura del giudizio 

arbitrale; 

 Disposizioni del codice di procedura civile  - Libro IV – Dei 

procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806-840 (v. art. 

241, c. 2 del decreto legislativo n. 163/06). 
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Cap. 2 
L’ L’ARBITRATO NEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI  

A 
 R 

B L’arbitrato, quale espressione di autonomia privata, è uno 

strumento facoltativo di composizione delle liti, operante sul 

presupposto di un compromesso o di una clausola compromissoria 

contenuta nel contratto. 

I 
T 
R 
A 
T 
O 
 

N 
L’art. 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce) - nel prosieguo 

indicato semplicemente come codice -  recita: ”Le controversie su 

diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, 

comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento 

dell’accordo bonario previsto dall’art. 240, possono essere deferite 

ad arbitri”.  

E 
L 
 

C 
O 
D 
I 
C 
E 
 

D 
E 
I 
 

C 
O 
N 
T 
R 
A Il comma 2 dello stesso articolo stabilisce che ai giudizi 

arbitrali si applicano le norme del codice di procedura civile, come da 

ultimo novellato dal d.lgs. 2 febbraio 2006 n. 40, emanato in 

attuazione della legge delega 14 maggio 2005, n. 80, salve le deroghe 

espressamente indicate e previste dallo stesso d.lgs. n. 163/2006. 

T 
T 
I 
 

P 
U 
B 
B 
L 
I 
C 
I 
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 In breve, all’arbitrato relativo ai contratti pubblici, si applicano 

in toto le disposizioni del c.p.c., con le eccezioni contenute nell’art. 

241 dal comma 3 al comma 15. 

L’ 
 

A 
R 
B 
I 

Nel disegno generale del codice dei contratti l’arbitrato tende 

a divenire uno strumento ordinario di definizione delle controversie 

per tutti i contratti pubblici, di lavori, servizi e  forniture.  

T 
R 
A 
T 
O 
 

N In questo quadro trova collocazione l’arbitrato amministrato, 

il quale si riferisce esclusivamente alla definizione delle controversie 

insorte in sede di esecuzione del contratto. 

E 
L 
 

C 
O 
D 

 Le controversie insorte nella fase precontrattuale seguono le 

regole ordinarie.  

I 
C 
E 
 

D Il decreto legislativo 163/2006 attribuisce all’ autonomia 

delle parti la più ampia discrezionalità nella scelta, in via alternativa, 

tra l’arbitrato ordinario o libero, disciplinato prevalentemente dal 

codice di procedura civile, e l’arbitrato amministrato. Il discrimine 

tra le due procedure è individuato nel criterio di nomina del terzo 

arbitro, cioè del presidente del collegio arbitrale: se le parti 

raggiungono l’accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, 

l’arbitrato si svolge secondo le regole dell’arbitrato libero, salve le 

disposizioni speciali contenute nell’art. 241 del codice dei contratti; 

se, al contrario, le parti non raggiungono l’accordo, si ha la 

devoluzione dell’arbitrato al rito camerale (art. 241, comma 15 del 

E 
I 
 

C 
O 
N 
T 
R 
A 
T 
T 
I 
 

P 
U 
B 
B 
L 
I 
C 
I 
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codice dei contratti). In base a quest’ultimo, il presidente del collegio 

viene nominato dalla camera arbitrale  e l’arbitrato si svolge secondo 

le regole degli artt. 241, 242 e 243 del codice, nella forma 

amministrata. 

L’ 
 

 

2.1 CAMERA ARBITRALE – STRUTTURA E COMPITI  

La camera arbitrale - istituita presso l’Autorità per la vigilanza 

sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (nel prosieguo 

indicata semplicemente come Autorità) - è disciplinata dall’art. 241, 

commi 7 e 15, e dall’art. 242 del codice dei contratti.  

In via transitoria si applicano le norme contenute nell’art. 253 

del codice (cfr., in particolare, commi 33 e 34).  

La camera arbitrale è collocata “presso” l’Autorità e non 

“sotto” o alle “dipendenze” di essa. Infatti, l’art. 242, commi 3, 4 e 5 

del codice, espressamente ne rimarca l’autonomia e l’ indipendenza.  

La camera arbitrale è, tuttavia, priva di autonomia finanziaria.  

Il modello funzionale realizzato con la sua istituzione, quale 

organo articolato in più organi, presenta carattere di novità 

nell’ambito della pubblica amministrazione.   

“Sono organi della camera arbitrale il presidente e il consiglio 

arbitrale” (art. 242, comma 2 del codice). 

A 
R 
B 
I 
T 
R 
A 
T 
O 
 

N 
E 
L 
 

C 
O 
D 
I 
C 
E 
 

D 
E 
I 
 

C 
O 
N 
T 
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T 
T 
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U 
B 
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L 
I 
C 
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E 
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Il consiglio arbitrale è l’organo deliberativo nominato 

dall’Autorità. E’ composto da cinque membri che rimangono in 

carica per cinque anni. Essi sono scelti tra “soggetti dotati di 

particolare competenza nella materia dei contratti pubblici..., al fine 

di  garantire l’indipendenza e l’autonomia dell’istituto”; al suo 

interno l’Autorità designa il presidente. 

I compiti della camera arbitrale sono quelli di sovrintendere 

al corretto esercizio dell’arbitrato.  

A tale scopo essa provvede alla formazione e alla tenuta 

dell’Albo degli arbitri, degli elenchi dei consulenti tecnici d’ufficio e 

dei segretari, alla redazione del codice deontologico degli arbitri 

camerali ed a tutti gli adempimenti necessari alla costituzione ed al 

funzionamento dei collegi arbitrali nei procedimenti di sua 

competenza (art. 242, comma 1 del codice). 

“Per l’espletamento delle sue funzioni la camera arbitrale si 

avvale di una struttura di segreteria con personale fornito 

dall’Autorità” (art. 242, comma 4 del codice).  
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2.2  ALBO DEGLI ARBITRI  

La camera arbitrale forma e tiene in custodia l’Albo degli 

arbitri e designa gli arbitri terzi in seno ai collegi tra gli iscritti 

all’Albo stesso. 

Possono far parte dell’Albo camerale (art. 242, comma 6, del 

codice): 

A 
L 
B 
O 
 

D 
E 
G 
L 
I 
 

- “magistrati amministrativi, magistrati contabili e avvocati 

dello Stato in servizio, designati dagli organi competenti 

secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e 

magistrati a riposo; 

A 
R 
B 
I 
T 
R 
I 
 
 - avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al 

patrocinio avanti alle magistrature superiori e in possesso dei 

requisiti per la nomina a consigliere di cassazione; 

 
 
 
 
 
 
 - tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o 

architettura, abilitati all’esercizio della professione da almeno 

dieci anni e iscritti ai relativi albi; 

 
 
 
 
 
 
 - professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e 

tecniche e dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni 

laureati nelle stesse materie con particolare competenza nella 

materia dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”. 

I predetti soggetti devono essere in possesso “dei requisiti di 

onorabilità fissati in via generale dal consiglio della camera 
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arbitrale” (art. 242, comma 8, del codice). Tali requisiti sono stati 

deliberati dal consiglio della camera arbitrale nella seduta del 18 

maggio 2005 e contenuti nel comunicato n. 16/2005. (ALL. N. 1) 

L’appartenenza all’Albo degli arbitri ha durata triennale e può 

essere rinnovata decorsi due anni dalla scadenza del triennio. Così, 

come negli arbitrati liberi, l’eventuale mancanza delle qualità 

richieste  in capo al terzo arbitro, non rilevate dalla camera arbitrale, 

può essere fatta valere in via di ricusazione, ex art. 815 c.p.c., avanti 

al presidente del tribunale.  

Il servizio di segreteria dell’Albo degli arbitri è svolto dalla 

segreteria della camera arbitrale (sezione amministrativa). 

 

E 
L 
E 
N 
C 
O 
 

D 
E 
I 
 

P 
E 
R 
I 
T 
I 
 

2.3  ELENCO DEI PERITI 

La camera arbitrale forma e tiene in custodia l’Elenco dei 

periti, dal cui ambito il collegio arbitrale può scegliere il consulente 

tecnico d’ufficio, qualora intenda avvalersi di tale ausilio (art. 242, 

comma 7, del codice).  

Possono essere iscritti all’Elenco i soggetti in possesso dei 

seguenti  requisiti professionali: “tecnici in possesso del diploma di 

laurea in ingegneria o architettura, abilitati all’esercizio della 

professione da almeno dieci anni e iscritti ai relativi albi,  nonché i 
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dottori commercialisti in possesso dei medesimi requisiti 

professionali” (art. 242, comma 6,  lettera c) del codice). 

 Il servizio di segreteria dell’Elenco dei periti è svolto dalla 

segreteria della camera arbitrale (sezione amministrativa). 

 

2.4 ELENCO DEI SEGRETARI DEI COLLEGI ARBITRALI 

L’art. 242, comma 10, del codice, innovando rispetto al 

regolamento di attuazione della legge 109/94 (D.P.R. 554/99), 

stabilisce espressamente che la camera arbitrale cura anche la tenuta 

dell’Elenco dei segretari dei collegi arbitrali. 

“Sono ammessi all’Elenco i funzionari dell’Autorità, nonché i 

funzionari delle magistrature contabili ed amministrative, nonché 

delle pubbliche amministrazioni operanti nei settori dei lavori, 

servizi, forniture. Detti funzionari devono essere muniti di laurea 

giuridica, economica ed equipollenti o tecnica, aventi un’ anzianità di 

servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. Gli eventuali oneri 

relativi alla tenuta dell’elenco sono posti a carico dei soggetti 

interessati all’iscrizione”.  

Il segretario è nominato dal presidente del collegio arbitrale, 

scegliendolo nell’Elenco di cui all’art. 242, comma 10 (art. 242, 

comma 7).  
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Le modalità per l’iscrizione nell’Elenco sono contenute nel 

comunicato n. 22/2006. (ALL. N. 2) 
E 
L 
E 

Il servizio di segreteria è svolto dalla segreteria della camera 

arbitrale (sezione amministrativa). 

N 
C 
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 D 
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Cap. 3 
N NORME DI PROCEDURA DEL GIUDIZIO ARBITRALE O 
R  
M 
E Le norme di procedura del giudizio arbitrale, libero e camerale, 

sono: 
 

D 
I 
 

• le disposizioni speciali e derogatorie  degli artt. 241-242-243 

del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive 

modifiche; 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
U •  le disposizioni del codice di procedura civile  - Libro IV – 

Dei procedimenti speciali – Titolo VIII – artt. 806-840 (v. 

art. 241, c. 2 del codice); 

R 
A 
 

D 
E 
L 

•  il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 dicembre 

2000, n. 398, art. 10, commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata – 

parte non abrogata dall’art. 256, comma 1, del codice 

(Regolamento recante le norme di procedura del giudizio 

arbitrale).  
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3.1 ARBITRATO ORDINARIO O LIBERO. NOTE DISTINTIVE. 
A 
R Nel caso in cui le parti concordino la nomina del terzo arbitro il 

giudizio si svolge secondo quanto stabilito dal codice di procedura 

civile (artt. 806 e seguenti) e secondo le norme speciali e derogatorie 

del codice dettate dall’art. 241. 

B 
I 
T 
R 
A 
T 
O 
 

O La prima differenza rispetto alla disciplina generale 

dell’arbitrato, riguarda il numero degli arbitri:  l’art. 241 del codice 

indica  tre membri, mentre l’art. 809 c.p.c. stabilisce che possono 

essere uno o più membri, purché in numero dispari.  

R 
D 
I 
N 
A 
R 
I 
O 
 

La seconda differenza attiene ai casi di incompatibilità riferiti 

agli arbitri: 

O 
 

L 
I 
B l’arbitro può essere ricusato, oltre che nelle circostanze contemplate 

dall’art. 52 c.p.c. e dall’ art. 815 c.p.c., anche quando abbia 

“compilato il progetto o dato parere su esso, ovvero diretto, 

sorvegliato o collaudato i lavori, i servizi, le forniture cui si 

riferiscono le controversie, o quando infine abbia espresso un 

giudizio o parere sull’oggetto delle controversie stesse” (art. 241, 

comma 6). 

E 
R 
O 
 

N 
O 
T 
E 
 

D 
I 
S 
T 
I 
N 
T 

La terza differenza riguarda il regime dei compensi: I 
V 
E negli arbitrati regolati dal codice di procedura civile (art. 814) la 

determinazione del compenso degli arbitri ha natura di proposta che 
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deve essere accettata dalle parti e, solo qualora manchi l’accettazione, 

il compenso è determinato dal presidente del tribunale. 
 

A 
R 
B Negli arbitrati liberi,  disciplinati dal codice, la determinazione 

del compenso è demandata al collegio arbitrale che emana una 

“ordinanza di liquidazione del compenso e delle spese 

arbitrali…costituente titolo esecutivo”. I criteri di determinazione 

sono poi quelli fissati dal D.M. 398/2000 (art. 241, comma 12 del 

codice). 

I 
T 
R 
A 
T 
O 
 

C 
A 
M 
E 
R La quarta differenza riguarda il deposito del lodo: 
A 
L nel nuovo sistema del codice, anche per il giudizio che si svolge 

secondo il rito ordinario, il deposito del lodo deve essere fatto presso 

la camera arbitrale, al pari di quanto avviene per i “giudizi 

amministrati” (art. 241, comma 9).  

E 
 

 

“Il lodo si ha per pronunciato” soltanto con il suo deposito.  

 

3.2  ARBITRATO CAMERALE 

“In caso di mancato accordo per la nomina del terzo arbitro, 

ad iniziativa della parte più diligente, provvede la camera arbitrale, 

sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, scegliendolo nell’albo 

di cui all’art. 242” (art. 241, comma 15, del codice).  
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Ai fini della nomina del terzo arbitro vanno trasmesse alla 

camera arbitrale attraverso un’istanza, la domanda di arbitrato, l’atto 

di resistenza ed eventuali controdeduzioni. 

A 
R 
B 
I 
T 

Con la scelta del terzo arbitro, che segue la nomina degli arbitri 

delle parti, preventivamente comunicata alla camera, si perfeziona la 

composizione del collegio arbitrale. 

R 
A 
T 
O 
 

C 
La camera arbitrale cura tutti gli adempimenti necessari allo 

svolgimento del giudizio. 

A 
M 
E 
R 

Il giudizio si svolge secondo le norme speciali  del codice  (artt. 

241, 242 e  243) e si applicano le norme del codice di procedura 

civile in quanto non derogate. 

A 
L 
E 
 

“Le parti determinano la sede del collegio arbitrale, anche 

presso uno dei luoghi in cui sono situate le sezioni regionali 

dell’Osservatorio; se non vi è alcuna indicazione della sede del 

collegio arbitrale, ovvero se non vi è accordo fra le parti, questa deve 

intendersi stabilita presso la sede della camera arbitrale” (art. 243, 

comma 3, del codice). 

Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti, oltre che per i 

motivi di cui all’art. 815 c.p.c., anche per i motivi di cui all’art. 242, 

comma 9. 

All’atto della nomina del terzo arbitro la camera arbitrale fissa 

la misura dell’acconto che le parti devono depositare, tramite 
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bonifico bancario, su un conto corrente intestato all’Autorità. “Il 

deposito in acconto, oltre a convalidare la serietà dell’intrapresa 

procedura arbitrale, è destinato a rafforzare la garanzia del credito 

che spetta agli arbitri in corrispettivo dell’opera professionale loro 

commessa” (comunicato della camera arbitrale n. 25/2007). (ALL. N. 

3). 

A 
R 
B 
I 
T 
R 
A 
T 
O 
 

C 
La quietanza del bonifico effettuato per il deposito in acconto 

va inviata alla segreteria della camera arbitrale (sezione 

paragiurisdizionale)  che ne dà comunicazione al presidente nominato 

affinché quest’ultimo possa procedere alla costituzione del collegio, 

previa designazione del segretario (comunicato n. 26/2008 che detta 

le modalità per il pagamento delle somme). (ALL. N. 4) 

A 
M 
E 
R 
A 
L 
E 
 

In relazione al regime dei compensi  nell’arbitrato camerale, 

l’art. 243 prevede che il corrispettivo dovuto dalle parti al collegio, 

per la decisione della controversia, sia determinato dalla camera 

arbitrale su proposta degli arbitri. 

La camera provvede anche alla determinazione della 

liquidazione del compenso e delle spese di consulenza tecnica, su 

proposta del consulente stesso. 

Il provvedimento di liquidazione della camera arbitrale è 

disciplinato dal combinato disposto dell’art. 241, comma 12 e 

dall’art. 243, commi 1 e 5, del codice. 
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Il corrispettivo a saldo degli onorari deve essere versato dalle 

parti nella misura liquidata dalla camera arbitrale, entro trenta giorni 

dalla comunicazione del lodo e della relativa ordinanza di 

liquidazione (art. 243, comma 8 del codice). 

A 
R 
B 
I 
T 
R 
A 

Il deposito del lodo nella materia relativa ai contratti pubblici 

di lavori, servizi e forniture, deve essere effettuato presso la camera 

arbitrale, sia che trattasi di rito libero, che amministrato. E’ un 

adempimento ineludibile poiché “Il lodo si ha per pronunciato con il 

suo deposito presso la camera arbitrale per i contratti pubblici” (art. 

241, comma 9 del codice). 

T 
O 
 

C 
A 
M 
E 
R 
A 
L 
E 
 

Il deposito presso la camera arbitrale è effettuato, entro 10 

giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione, a cura del segretario del 

collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre uno per il 

fascicolo di ufficio (art. 241, comma 10 del codice).  

Il comunicato n. 18/2006 detta le modalità operative per il 

deposito dei lodi. (ALL. N. 5) 
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Cap. 4 
L LA FIGURA DEL SEGRETARIO A 
  

F 
4.1 NOMINA DEL SEGRETARIO E SOSTITUZIONE   I 

G 
U   L’arbitrato camerale prevede la figura del segretario e non può 

prescinderne, anche se l’art. 243 del codice ne fa generica menzione, 

senza stabilire funzioni e compiti, ciò a differenza dell’arbitrato del 

diritto comune (artt. 806 e segg. del c.p.c.) dove la figura del 

segretario è ignorata dal codice di procedura civile.  

R 
A 
 

D 
E 
L 
 

S 
E 
G 
R 

L’art. 243 del codice stabilisce unicamente che: “Il presidente 

del collegio arbitrale nomina il segretario, scegliendolo nell’Elenco 

di cui all’art. 242, comma 10”.  

E 
T 
A 
R 
I 
O 
- 

Il codice ha definito le qualifiche dell’ausiliario del collegio 

giudicante. Deve trattarsi, infatti, di funzionari pubblici  muniti di  

laurea giuridica, economica ed equipollenti o tecnica (art. 242, 

comma 10 del codice).  

N 
O 
M 
I 
N 
A 
 

E 
 

S Una volta accettato l’incarico, il segretario ha la totale 

responsabilità di tutte le funzioni e compiti connessi al regolare 

svolgimento del procedimento camerale. 

O 
S 
T 
I 
T 
U 
Z 
I 
O 
N 
E 
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Il segretario di un collegio che si trovi nella indisponibilità di 

prestare l’assistenza ad un’udienza, potrà essere sostituito, per quella 

sola udienza, con altro segretario (v. modello n. 21)1.  

Diversa è l’ipotesi in cui la sostituzione non riguarda un 

singolo atto, ma l’intero incarico che il segretario non possa più 

svolgere per sopravvenuta indisponibilità: in tal caso il presidente del 

collegio  procederà alla nomina del nuovo segretario scegliendolo 

dall’Elenco dei segretari trasmesso dalla segreteria, sezione 

paragiurisdizionale, al momento della nomina.  

 

4.2    FUNZIONI DEL SEGRETARIO 

Il segretario è un funzionario ausiliario del collegio arbitrale.

 Egli svolge materialmente tutte quelle attività necessarie al           

compimento degli atti relativi al giudizio. 

F 
U 
N 
Z 
I 
O 
N 
I 

 
D 
E 
L 
 

S 
E 
G 
R 
E 
T 
A 
R 
I 
O 
 
 

 
 

 
Dalla lettura del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 

dicembre 2000, n. 398 (Regolamento recante le norme di procedura 

del giudizio arbitrale) -  oggi parzialmente abrogato dal codice - si 

evince una chiara analogia tra la figura del segretario dell’arbitrato 

 
 
 
 

 
1 I modelli  indicati anche in seguito fanno parte della raccolta di schemi predisposti per agevolare 
l’attività del segretario (verbali, comunicazioni, ecc.) e costituiscono parte integrante del manuale. 
Gli schemi contenuti nei modelli possono essere integrati o modificati per il loro adeguamento alle 
circostanze di fatto. Sono inseriti in rete in una cartella intestata alla camera arbitrale, nonché su 
internet. 
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camerale e quella del cancelliere giudiziario (vedi art. 3, comma 2 e 

art. 11, comma 2 del D.M. 398/2000 ancorché oggi abrogati).  
F 
U 

Il modello al quale occorre ispirarsi, visto il rinvio alle norme 

del codice di procedura civile operato dall’art. 241, comma 2, del 

codice, è quello relativo alla figura del cancelliere nel processo civile. 

Premesso quanto sopra, il segretario: 

 “documenta le attività proprie e quelle degli organi giudiziari 

e delle parti” (art. 57 c.p.c.); 

 “assiste il giudice in tutti gli atti dei quali deve essere formato 

processo verbale” (art. 57 c.p.c.); 

 “attende al rilascio di copie ed estratti autentici dei documenti 

prodotti” (art. 58 c.p.c.); 

 provvede alla “formazione del fascicolo d’ufficio e alla 

conservazione di quelli delle parti, alle comunicazioni e alle  

notificazioni prescritte dalla legge o dal giudice” (art. 58 

c.p.c.); 

 provvede al “deposito del lodo presso la camera arbitrale… 

entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione,.. in 

tanti originali quante sono le parti, oltre uno per il fascicolo di 

ufficio” (art. 241, comma 10, del codice).  

Al segretario compete, dunque:  

N 
Z 
I 
O 
N 
I 
 

D 
E 
L 
 

S 
E 
G 
R 
E 
T 
A 
R 
I 
O 

 

F 
U 
N 
Z 
I 
O 
N 
I 
 

D 
E 
L 
 

S 
E 
G 
R 
E 
T 
A 
R 
I 
O 

 
 



- la comunicazione al collegio dell’informativa relativa alla 
“Protezione dei dati personali riportati sui lodi arbitrali” 
(modello n. 39); 

F 
U 

- la formazione del fascicolo d’ufficio; N 
- la conservazione di quelli delle parti; Z 
- la verbalizzazione e l’assistenza al collegio arbitrale nelle 

udienze (istruttorie e di discussione); 
I 
O 

- le comunicazioni e le notificazioni disposte dal collegio; N 
- la custodia degli atti e documenti dell’arbitrato2, dei quali 

permette la visione e  rilascia copie3; 
I 
 

-  l’attestazione di produzioni e depositi di parte; D 
-  il deposito del lodo.  E 
 

Ogni ulteriore attività non ricompresa nelle predette 

incombenze, è  preclusa al segretario. In particolare il segretario non 

può assistere alle riunioni in camera di consiglio4 per la 

incompatibilità posta a fondamento della formazione della volontà 

decisoria e non può partecipare alla stesura del lodo.  

L 
 

S 
E 
G 
R 
E 
T 
A 
R 
I 
O 
 

                                                 
2 Il segretario è tenuto – sotto la sua responsabilità – alla custodia dei fascicoli d’ ufficio e di 
parte, nonché dei documenti prodotti. Per la custodia può utilizzare gli armadi  collocati presso la 
sede della camera arbitrale. Al termine del procedimento arbitrale il segretario consegna il 
fascicolo di ufficio, per l’archiviazione, alla segreteria della camera arbitrale – sezione 
paragiurisdizionale -; provvede, inoltre, alla restituzione, ai procuratori delle parti,  dei fascicoli di 
parte e dei documenti prodotti dagli stessi. 
 
3  Per la visione degli atti e per il rilascio di copie,deve seguire le procedure di cui  ai modelli nn. 
15 e 16. La visione deve avvenire sempre in presenza del segretario. Nell’eventualità che la 
visione degli atti venga richiesta non dai soggetti direttamente interessati  (parti del procedimento, 
procuratori delle parti, consulente tecnico d’ufficio, consulenti di parte), ma da altre persone, è 
necessaria una determinazione del collegio, previa istanza scritta. Le copie autentiche, se riferite 
ad atti sottoposti ad imposta di bollo, vanno rilasciate in bollo. Le copie uso studio, cioè rilasciate 
senza autenticazione, sono in carta libera. 
 
4Le sedute del collegio in camera di consiglio possono essere tenute in qualunque luogo e senza 
formalità, quindi, anche senza la redazione del verbale. Poiché il collegio può emettere ordinanze 
all’esito della stessa camera di consiglio, i segretari – qualora la seduta sia tenuta presso la camera 
arbitrale – dovranno rendersi reperibili durante il suo svolgimento, sia per assistere il collegio nelle 
ipotesi di deposito di provvedimenti e sia per altre esigenze di servizio che potrebbero verificarsi 
in tali occasioni. I verbali di riunione del collegio in camera di consiglio vanno redatti in carta 
libera, non costituendo atti del procedimento arbitrale. Se nello stesso verbale viene inserita 
un’ordinanza, quest’ultima è soggetta ad imposta di bollo. 
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L’eventuale verbalizzazione delle sedute in camera di 

consiglio, deve essere effettuata direttamente dal collegio, anche ai 

fini di documentare la consistenza dell’ attività in sede di liquidazione 

del corrispettivo5. 

Il verbale dell’esito della riunione, che può contenere anche 

una ordinanza, è consegnato al segretario, che provvede agli 

adempimenti consequenziali, previa  certificazione del deposito in 

segreteria.  

Premesso, dunque, che il segretario, non ha mansioni 

meramente materiali, ma anche certificative, proprie del pubblico 

ufficiale i compiti che esso svolge sono, più dettagliatamente, i 

seguenti: 

F 
o 
r 
m 
a 
z 
i 
o 
n 
e 
 

d 
e 
l 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 

 o 
 

a) Formazione del fascicolo d’ufficio d’ 
 

Il segretario, ricevuti gli atti iniziali del procedimento da parte 

della segreteria della camera arbitrale – sezione paragiurisdizionale – 

forma il fascicolo d’ ufficio (art. 58 c.p.c., art. 168 c.p.c., art. 169 

c.p.c.). 

u 
f 
f 
i 
c 
i 
o 
 

La copertina del fascicolo deve contenere tutte le indicazioni 

del procedimento (modello n. 1). 

 20

                                                 
5 Il collegio può utilizzare il mod. n. 30 per la verbalizzazione. 
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Nella facciata interna della copertina è contenuto l’indice degli 

atti  inseriti, con l’indicazione della natura e della data di ciascuno di 

essi (modello n. 2). 

F 
o 

Gli atti sono inseriti nel fascicolo in ordine cronologico e 

muniti di un numero progressivo corrispondente a quello risultante 

dall’indice (art. 36, Disp. Att. c.p.c.). 

Gli atti da includere nel fascicolo d’ufficio sono i seguenti: 

 istanza per la nomina del terzo arbitro (originale in bollo)6 

comunicato n. 8/2001 (ALL. N. 6);  

 domanda di arbitrato (in carta libera); 

 nomina degli arbitri di parte; 

 eventuale atto di resistenza  (in carta libera); 

 contratto ovvero capitolato speciale d’appalto contenente la    

clausola di compromissione in arbitri delle controversie;  

 copia in carta libera delle eventuali controdeduzioni; 

 copia di eventuali atti di conferimento ai difensori della 

procura alle liti; 

 dichiarazione dalla quale si evince il disaccordo sulla 

individuazione di comune accordo del terzo arbitro; 

 
6 Gli atti ed i provvedimenti dei procedimenti arbitrali sono soggetti all’imposta di bollo (D.P.R. 
26 ottobre 1972, n. 642). Le marche da bollo vanno apposte una ogni 4 pagine e le pagine devono 
contenere 25 righe. La stessa imposta è dovuta per le memorie e le altre note a difesa, per le 
relazioni di consulenza tecnica d’ufficio e per il lodo. 
Sono esenti dall’imposta le copie delle memorie, i documenti distribuiti ai componenti del collegio 
e quelle per il fascicolo d’ufficio (comunicato n. 8/2001 – ALL. N. 6). 

r 
m 
a 
z 
i 
o 
n 
e 
 

d 
e 
l 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 
o 
 

d’ 
 

u 
f 
f 
i 
c 
i 
o 
 

F 
o 
r 
m 
a 
z 
i 
o 
n 
e 
 

d 
e 
l 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 
o 
 

d’ 
 

u 
f 
f 
i 
c 
i 
o 



 lettera di nomina del terzo arbitro e determinazione del deposito 

in acconto; 
F 
o 
r 

 copia della ricevuta del versamento del deposito in acconto del 

corrispettivo arbitrale; 

m 
a 
z 
i 

 atto di nomina del segretario del collegio; o 
n 

 scheda-notizie (modello n. 26), contenente indirizzi, recapiti 

telefonici, ecc.. relativi alle parti, ai loro difensori nonché agli 

arbitri; 

e 
 

d 
e 
l 
 

 elenco delle spese del giudizio arbitrale (modello n. 4) sul quale 

il segretario annota le spese per le marche da bollo7, le spese 

postali, quelle per l’invio dei pacchi, ecc… (comunicato n. 

15/2005). (ALL. N. 7) 

f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 

 verbali delle udienze (originali in bollo); o 
 

 tutte le comunicazioni ai componenti del collegio, alle parti, ai 

loro difensori e – se nominato – al consulente tecnico; 

d’ 
 

u 
f 

 distinte e cartoline di ritorno A/R delle note spedite ai 

destinatari di cui al punto precedente; 

f 
i 
c 
i 

 copia in carta libera delle memorie, delle repliche e di ogni 

altro atto difensivo; 

o 
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7Comunicato n. 15/2005 (ALL. N. 7) è stato regolato l’adempimento dell’imposta di bollo di cui al 
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642,  negli atti  della procedura camerale arbitrale (mod. nn. 40 e 41). 
Il D.M. 24 maggio 2005  ha modificato, a decorrere dal 1° giugno 2005, la tariffa dell’imposta di 
bollo. La nuova misura fissa è stata stabilita in € 14,62. 



 ordinanze emesse fuori udienza dal collegio arbitrale (soggette 

ad imposta di bollo); 
F 
o 
r 

 verbali di nomina e giuramento del consulente tecnico d’ufficio 

(originale in bollo); 

m 
a 
z 
i 

 consulenza tecnica di ufficio, se disposta (originale in bollo); o 
n 

 copia del lodo; e 
 

 comunicazione del deposito del lodo. 

Concluso il procedimento arbitrale, il segretario provvede a 

riconsegnare il fascicolo d’ufficio alla segreteria della camera 

arbitrale, sezione paragiurisdizionale. 

Quest’ultima controlla sia la corretta formazione del fascicolo 

che il rispetto delle disposizioni in materia di imposta di bollo. (Vedi 

nota n. 6 pag. 21). 

Lo stesso fascicolo, nell’ipotesi di impugnazione del lodo 

arbitrale, deve poi essere trasmesso, a cura della segreteria della 

Camera arbitrale, sezione paragiurisdizionale, alla cancelleria della 

Corte d’appello. 

 

d 
e 
l 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 
o 
 

d 
i 

 
p 
a 
r 
t 
e 
 
 

b) Formazione dei fascicoli di parte 

Ciascuna delle parti del procedimento arbitrale deve costituire 

un proprio fascicolo (artt. 165, 166, 167, 169 c.p.c. e artt. 72, 73, 74 e 
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77, delle Disposizioni per l’attuazione del Codice di procedura civile, 

R.D. 18/12/1941, n. 1368).  
F 
o 
r 

L’onere della formazione del fascicolo è a cura dei procuratori 

delle parti.  

m 
a 
z 
i 

“Sulla copertina del fascicolo debbono essere iscritte le 

indicazioni richieste per il fascicolo d’ufficio” (art. 74, 3 comma, 

Disp. Att.). 

o 
n 
e 
 

d 
e 

Il contenuto del fascicolo di parte è costituito dagli atti del 

procedimento (domanda – atto di resistenza – memorie – repliche, 

ecc.) emessi dalle parti stesse, nonché dai documenti prodotti in 

giudizio ed elencati nell’ indice (art. 74, comma 2 e comma 4, 

Disp.Att. c.p.c.). 

i 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 

Le memorie e le contromemorie  vanno depositate in numero 

di sei copie: 

i 
 

d 
i 

 un originale in bollo – da allegare al fascicolo di parte –;  
p 

 una copia in bollo per lo scambio con la controparte; a 
r 

 tre copie in carta libera per il collegio;  t 
e 

 una copia in carta libera per il fascicolo d’ufficio. 

All’atto del deposito il segretario appone, in calce all’atto, il 

timbro “Depositato in segreteria il… (data). Il segretario”, seguito 

dalla sua sottoscrizione. 
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I procuratori delle parti, previa autorizzazione del collegio, 

possono anche scambiarsi direttamente le memorie. Resta fermo 

l’obbligo del deposito in segreteria dell’originale della memoria e 

delle copie per il collegio. 

I documenti vanno depositati in numero di cinque copie: 

 una copia per la controparte; 

 tre copie per il collegio; 

 una copia per il fascicolo di parte. 

Nel caso la parte debba produrre una notevole quantità di 

documenti può rivolgere istanza al collegio per essere autorizzata al 

deposito di una sola copia, fermo restando, però, la consegna dei 

documenti per la controparte. 

Il segretario deve controllare la regolarità degli atti e dei 

documenti inseriti nel fascicolo di parte e sottoscrivere (data e firma) 

l’indice degli atti ogni volta che viene inserito in esso un atto o 

documento per attestare – sotto la sua responsabilità – l’effettiva 

produzione della documentazione. (art. 74, comma 4, Disp. Att. 

c.p.c.).  

Nell’ipotesi in cui l’indice non sia stato formato, il segretario 

deve esigerne la compilazione prima del deposito del fascicolo o di 

altra documentazione. Solo dopo la compilazione dell’indice può 

apporre la sottoscrizione.  

 F 
o 
r 
m 
a 
z 
i 
o 
n 
e 
 

d 
e 
i 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 
i 
 

d 
i 
 

p 
a 
r 
t 
e 
 
 
 



I fascicoli di parte devono essere custoditi insieme al fascicolo 

di ufficio fino alla conclusione del procedimento arbitrale.  

Ciascuna parte può ritirare il proprio fascicolo nel corso del 

procedimento arbitrale, previa istanza al collegio (art. 77 Disp. Att. 

c.p.c.). 

Il collegio provvede – se lo ritiene – a disporre l’autorizzazione 

al ritiro (art. 169 c.p.c.).  

La domanda e il decreto di autorizzazione sono inseriti dal 

segretario nel fascicolo d’ufficio. In calce al decreto il segretario fa 

scrivere la dichiarazione di ritiro del fascicolo e annota la restituzione 

di esso. (art. 77 Disp. Att. c.p.c.). 

Dopo la definizione del procedimento arbitrale (con il deposito 

del lodo o con il verbale di conciliazione o con altro provvedimento 

conclusivo del giudizio), il segretario comunica ai difensori, con nota 

(modello n. 36) spedita a mezzo raccomandata A/R di procedere 

tempestivamente al ritiro dei fascicoli di parte e dei relativi documenti  

esibiti in giudizio.  

La restituzione della documentazione in argomento deve 

avvenire con apposita attestazione (modello n. 32), al quale deve 

essere allegata copia fotostatica dell’indice degli atti sottoscritto dal 

segretario al momento del loro deposito. 

F 
o 
r 
m 
a 
z 
i 
o 
n 
e 
 

d 
e 
i 
 
f 
a 
s 
c 
i 
c 
o 
l 
i 
 

d 
i 
 

p 
a 
r 
t 
e 
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Qualora i difensori non provvedano al ritiro, entro 30 giorni 

dalla data di ricezione della nota di cui sopra (modello n. 36), il 

segretario procede alla spedizione della medesima documentazione a 

mezzo corriere compilando l’apposito prospetto (modello n. 37) ed 

allegando uno schema di ricevuta (modello n. 38), con annesso 

l’indice degli atti inviati, che lo stesso procuratore della parte 

restituirà, debitamente sottoscritta, per avvenuta ricezione anche a 

mezzo fax. 

La spedizione è a carico del destinatario. 

Per la spedizione il segretario deve compilare il modello n. 31, 

previa autorizzazione della camera arbitrale e prenotazione telefonica 

alla Società SGB S.r.l. - MAIL BOXES ETC. (tel. 06-47824139), 

incaricata della spedizione. 
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c) Processi verbali 

Compito principale del segretario è assistere il collegio in tutti 

gli atti e le attività che devono essere documentate attraverso la 

redazione di  processi verbali. Questi ultimi sono redatti e firmati dal 

segretario (art. 57, c.p.c.), che, in tal modo, attribuisce pubblica fede, 

sicché i verbali fanno piena prova fino a querela di falso e sono 

sottoscritti da chi presiede il collegio; di essi si dà lettura, salvo 

espressa istanza di parte (art. 130,  comma 2, c.p.c.). 
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I processi verbali devono contenere l’indicazione delle persone 

intervenute e delle circostanze di luogo e di tempo nelle quali gli atti 

che documenta sono compiuti; devono, inoltre, contenere la 

descrizione delle attività svolte e delle rilevazioni fatte, nonché le 

dichiarazioni ricevute (art. 126, comma 1, c.p.c.).  

P 
r 
o 
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e 
s 
s 
i 
 

Se vi sono altri intervenuti, il segretario, quando la legge non 

dispone altrimenti, dà loro lettura dei processi verbali e li invita a 

sottoscriverli. Se alcuno di essi non può o non vuole sottoscrivere, ne 

è fatta espressa menzione (art. 126,  comma 2, c.p.c.)8.  

v 
e 
r 
b 
a 
l 
i 
 

Il segretario deve compilare i verbali, oltre che nei casi 

specificamente indicati dalla legge, anche in tutti gli atti che compie 

con l’intervento di terzi interessati. Nei processi verbali deve far 

risultare le attività da lui compiute, quelle delle persone intervenute 

nell’atto e le dichiarazioni da esse rese (art. 44, Disp. Att.). 

I processi verbali debbono essere scritti in carattere chiaro e 

facilmente leggibile, in continuazione, senza spazi in bianco e senza 

alterazioni o abrasioni. Le aggiunte, soppressioni o modificazioni 

eventuali debbono essere fatte in calce all’atto, con nota di richiamo 

senza cancellare la parte soppressa o modificata. (art. 46, Disp.Att.). 
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8Vedi mod. n. 9 e 10 sulla costituzione del collegio arbitrale; mod. n. 14 sulla ricezione della 
nomina del consulente tecnico di parte; mod. nn. 15 e 16 sulla ricognizione del fascicolo d’ufficio 
per presa visione di atti o rilascio copie; mod. nn. 18 e 19 sul tentativo di pacifico componimento 
della vertenza; mod. n. 20 sull’udienza di discussione; mod. n. 25 sul verbale di giuramento del 
C.T.U.; mod. n. 28 sul verbale di assunzione di prova testimoniale; mod. n. 29 sull’ispezione dei 
luoghi; mod. n. 30 sulla riunione in camera di consiglio. 



Qualora i verbali si estendano in più pagine, la sottoscrizione va 

apposta in ogni singola pagina. Le pagine bianche debbono essere 

annullate. 

C 
o 
m 
u 
n 

I verbali vanno inseriti nel fascicolo di ufficio, previa 

annotazione sull’indice degli atti ed apposizione, in alto a destra, del 

numero progressivo risultante sull’indice medesimo. 

i 
c 
a 
z 
i 
o 

 n 
i 

d) Comunicazioni e spedizioni  
e 

Il segretario deve eseguire le comunicazioni disposte dal 

collegio9. 

 
s 
p 
e 
d Ai sensi del combinato disposto dell’art. 136, c.p.c., dell’art. 

149, c.p.c. e dell’art. 45 delle Disposizioni per l’attuazione del codice 

di procedura civile, le comunicazioni previste, salvo che il collegio 

non disponga diversamente, e non sia fatto espresso divieto dalla 

legge, vanno effettuate a mezzo del servizio postale, in plico 

raccomandato, con avviso di ricevimento. 

i 
z 
i 
o 
n 
i 
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9 Vedi mod. nn. 5, 6, 7, 8, sulla comunicazione ai  difensori delle parti e ai componenti del collegio 
della data di costituzione del collegio in prima convocazione; mod. n. 11, sulla comunicazione alle 
parti e ai loro difensori del verbale di costituzione del collegio e loro convocazione per 
l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza; mod. n. 13, sulla 
comunicazione ai difensori delle parti di provvedimenti del collegio; mod. n. 17, sulla 
comunicazione  ai difensori delle parti del deposito del lodo; mod. n. 22, sulla comunicazione della 
nomina al C.T.U.; mod. n. 23, sulla comunicazione alle parti della nomina del C.T.U.; mod. n. 24, 
sulla comunicazione alla parte e al C.T.U. della nomina del consulente tecnico di parte; mod. n. 
27, sulla comunicazione alle parti del deposito della relazione peritale; mod. n. 35, sulla 
comunicazione alla Camera arbitrale della definizione del procedimento alla Segreteria del 
Consiglio e alla Segreteria paragiurisdizionale. 



Il collegio può disporre che le comunicazioni possano essere 

eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica (art. 136, 3° 

comma c.p.c.), per telefono,  o mediante consegna diretta dell’atto, 

previa firma per ricevuta dell’interessato. 

C 
o 
m 
u 
n 
i 
c 

Le comunicazioni a mezzo servizio postale debbono essere 

inviate in buste chiuse, complete di indirizzo, codice postale e 

mittente10. Sul lato sinistro anteriore delle buste deve essere applicata 

l’etichetta autoadesiva da staccare dal raccoglitore Mod. “R”, fornito 

dall’ufficio economato dell’Autorità.  

a 
z 
i 
o 
n 
i 
 
e 
 
s 
p Le buste devono essere  spedite unitamente alle cartoline di 

ritorno che devono essere esattamente compilate con l’indirizzo di 

destinazione (Camera arbitrale presso l’Autorità…), con l’indirizzo 

del mittente, con il numero e anno del registro generale  degli arbitrati 

ed il nome del segretario. 

e 
d 
i 
z 
i 
o 
n 
i 
 

Da allegare è, inoltre, la distinta delle raccomandate (in triplice 

copia). 

La distinta deve essere integralmente compilata con 

l’indicazione dei destinatari, dei numeri risultanti nell’etichetta 

applicata sulle buste, del numero e anno del registro generale  degli 

 30

                                                 
10 La spesa per l’invio della raccomandata (pari a  € 3,80 circa, per ogni plico - se di scaglione di 
peso da 20 grammi a 50 grammi; se, invece, di scaglione di peso superiore consultare il sito 
internet delle Poste Italiane), deve essere annotata nell’ elenco delle spese (mod.  n. 4) allegato al 
fascicolo di ufficio, per il recupero a favore dell’Autorità in sede di riparto finale delle spese e dei 
corrispettivi. 
 



arbitrati, del nome e cognome del segretario e sottoscrizione dello 

stesso.  
C 
o 
m 

Le etichette autoadesive, le distinte e le cartoline di ritorno 

devono essere chieste, a cura del segretario,  all’ufficio economato 

dell’Autorità. 

u 
n 
i 
c 
a 
z 

I plichi, (con le ricevute, le cartoline di ritorno e  la distinta), 

devono essere consegnati, a cura del segretario, all’ufficio passi 

dell’Autorità,  per il successivo inoltro all’ufficio postale. 

i 
o 
n 
i 
 
e 

Le copie delle distinte, nonché le cartoline di ritorno pervenute, 

sono raccolte dalla segreteria della camera arbitrale. 

 
s 
p 
e 
d I segretari dei collegi devono curare il ritiro delle cartoline di 

ritorno da allegare alle note originali. 
i 
z 
i 
o Le cartoline di ritorno costituiscono la sola prova dell’avvenuta 

comunicazione. 
n 
i 
 

 Per la spedizione dei pacchi il segretario deve compilare il 

modello n. 31, previa richiesta alla segreteria della camera arbitrale, 

dell’autorizzazione alla spedizione tramite la società SGB S.r.l. Mail 

Boxes Etc. Lo stesso modello è, poi, consegnato, al momento 

dell’invio dei pacchi, alla segreteria della camera arbitrale che lo 

conserverà in attesa di ricevere dall’Autorità  – entro il mese 

successivo – l’elenco delle spedizioni effettuate e la fattura da saldare. 
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 La segreteria della camera arbitrale completa il modello citato 

con l’indicazione del costo delle spedizioni risultante dall’elenco 

trasmesso e lo restituisce al segretario per l’annotazione delle spese 

sulla scheda (modello n. 4), al fine del recupero a favore dell’Autorità. 
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Cap. 5 
S SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO 
V 

 O 
L 

5.1 COSTITUZIONE DEL COLLEGIO ARBITRALE G 
I 

Viene dapprima nominato il terzo arbitro con funzioni di 

presidente,  successivamente viene acquisito il deposito in acconto del 

corrispettivo arbitrale, e solo a questo punto, il presidente nomina il 

segretario che assiste il collegio arbitrale fin dal momento della sua 

costituzione. 

M 
E 
N 
T 
O 
 

D 
E 
L 
 

 La costituzione del collegio, che risulta dal verbale di prima 

riunione (art. 813, c.p.c.), consiste nell’atto con il quale gli arbitri si 

riuniscono insieme11 e accettano per iscritto l’incarico loro 

separatamente conferito. 

P 
R 
O 
C 
E 
D 
I 

M 
 Da questo momento gli arbitri sono investiti della potestas 

iudicandi.  

E 
N 
T 
O 

 Il segretario accerta, prima della fissazione della data 

dell’udienza, la disponibilità dell’aula per la seduta del collegio, 

consultando il calendario di udienza, presso la segreteria 

paragiurisdizionale della camera arbitrale. 

 Il presidente fissa la data dell’udienza (previo accordo con gli 

altri componenti del collegio) della quale il segretario dà 
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11 “Il collegio arbitrale è composto da tre membri”, art. 241, comma 3, del codice dei contratti. 
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comunicazione agli stessi arbitri utilizzando il modello n. 6, se la sede 

del collegio è Roma, ovvero il modello n. 7 se è stata scelta una sede 

diversa. 

S 
V 

 Qualora il collegio richieda la presenza anche dei procuratori 

delle parti il segretario può avvalersi dei modelli  nn. 5 o 8. 

 Della costituzione del collegio è dato atto in apposito verbale 

che il segretario redige utilizzando i modelli  nn. 9 o 10.  

 Nello stesso verbale il collegio determina l’oggetto del giudizio 

quale risulta dalla domanda di arbitrato, dall’atto di resistenza e delle 

eventuali controdeduzioni e convoca le parti e i loro difensori per 

l’esperimento del tentativo di conciliazione. 

 Il segretario, a mezzo del modello n. 11, comunica 

distintamente alle parti e ai loro difensori la fissazione dell’udienza, 

allegando copia in carta libera del verbale di costituzione del collegio. 

 

5.2 TENTATIVO DI CONCILIAZIONE 

 Prima dello svolgimento del giudizio, una seduta del collegio è 

dedicata al tentativo di pacifico componimento della vertenza.  

 Al fine di favorirne l’esito positivo, la tabella allegata al D.M. 

398/2000 (non abrogata dall’art. 256 del codice), prevede che agli 

arbitri “sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti alla metà”. 
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 Se il  tentativo di componimento fallisce totalmente, il collegio 

arbitrale dà il via alla trattazione. 
T 
E 
N 

 Il segretario redige il verbale utilizzando il modello n. 19, nel 

quale dà atto anche dei provvedimenti adottati dal collegio 

(assegnazione di termini per il deposito di memorie, atti e documenti; 

fissazione di mezzi istruttori; ecc.). 

T 
A 
T 
I 
V 
O 
 

D 
 Se il tentativo di componimento fallisce parzialmente, il 

segretario redige il verbale di conciliazione, in due originali, 

sottoscritti dalle parti, dagli arbitri e dallo stesso segretario. 

I 
 

C 
O 
N 
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 Il verbale è poi rimesso alla camera arbitrale, segreteria 

paragiurisdizionale, per l’apposizione del numero progressivo del 

registro annuale.  

I 
L 
I 
A 
Z 
I 

 Lo stesso verbale, in duplice originale, è consegnato, a cura del 

segretario, al procuratore della parte interessata, per la registrazione 

presso l’Agenzia delle entrate di Roma. Una volta registrato, uno 

degli originali, con il timbro della registrazione, deve essere 

depositato presso la predetta segreteria, per essere inserito nella 

raccolta annuale dei verbali di conciliazione parziali.  

O 
N 
E 

 

 Qualora il verbale di conciliazione sia redatto in una sede 

diversa da quella di Roma, competente alla registrazione è l’Agenzia 

delle entrate del luogo.  
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 Con il verbale di conciliazione parziale viene definita solo una 

parte dell’oggetto del giudizio. Resta sub iudice quella parte di esso 

che non è stata definita con il verbale di conciliazione parziale. 

 Se il tentativo di componimento sortisce effetto positivo, il 

segretario redige il verbale di conciliazione, come sopra indicato per 

il verbale di conciliazione parziale. Al verbale è apposto il numero 

progressivo del registro annuale dei verbali di conciliazione (diverso 

dal registro relativo ai verbali di conciliazione parziale). 

In tal caso cessa  la materia del contendere. 

 Prima della discussione della causa, le parti, comunque, 

possono sempre comporla pacificamente e il segretario redige 

processo verbale di conciliazione con le stesse forme e modalità di 

cui sopra. 

 Le parti possono anche stabilire di non proseguire il 

procedimento arbitrale, o attraverso rinuncia espressa agli atti del 

giudizio o per inattività delle stesse parti. Il procedimento viene, 

quindi, dichiarato estinto, con ordinanza del collegio e il segretario 

deve provvedere alle comunicazioni di rito. 

  

5.3  ISTRUTTORIA (FIGURA DEL C.T.U.) E DISCUSSIONE 

Nei giudizi arbitrali regolati dal codice “sono ammissibili tutti i 

mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile, con esclusione 

 I 
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__ 
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__ 
 

E 
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E 
 
 



del giuramento in tutte le sue forme” (art. 241, comma 8, del 

codice).12 
I 
S 
T 

 Ai sensi dell’art. 2697 del codice civile “Chi vuol far valere un 

diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il 

fondamento”. Pertanto le parti, a sostegno della domanda o della 

eccezione debbono proporre il mezzo di prova. 

R 
U 
T 
T 
O 
R 
I 
A 

 Il collegio provvede con ordinanza all’ammissione della prova 

e fissa la data per il relativo esperimento eventualmente delegando 

uno o più arbitri.  

__ 
 

F 
I 
G 
U 
R 

 Tale provvedimento può essere emesso in udienza, ed inserito 

nel verbale; se emesso fuori udienza, è scritto in calce al processo 

verbale oppure in un foglio separato, munito della data e della 

sottoscrizione del presidente e degli altri due arbitri e soggetto ad 

imposta di bollo. 

A 
 

C 
T 
U 

__ 
 

E 
 

D 
I  Il segretario deve effettuare le comunicazioni (vedere pag. 26), 

salvo diversa disposizione del collegio. 

S 
C 
U 
S  Il collegio può farsi assistere da uno o più consulenti di 

particolare competenza tecnica (art. 61, c.p.c.), da scegliere 

nell’Elenco dei periti di cui all’art. 242, comma 7, del codice.  

S 
I 
O 
N 
E 
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12 La fase istruttoria può mancare (art. 187, c.p.c.) quando la causa è matura per la decisione, 
quando si debbono risolvere questioni pregiudiziali (es. validità del compromesso), questioni 
preliminari di merito, ovvero, la domanda è fondata su prove documentali. 



 Il consulente tecnico d’ufficio (C.T.U.) compie le indagini che 

gli sono commesse dal collegio e fornisce, in udienza e in camera di 

consiglio, i chiarimenti richiesti. (art. 62, c.p.c.). 

I 
S 
T 
R 
U 

 Il collegio con l’ordinanza di nomina del consulente, assegna 

alle parti un termine entro il quale possono nominare un loro 

consulente tecnico di parte (C.T.P.) (artt. 87 e 201, c.p.c.). 

T 
T 
O 
R 
I 
A 

 Il segretario dovrà all’uopo fare i seguenti adempimenti: __ 
 

F  comunicare al C.T.U. copia del provvedimento di nomina nel 

quale è pure fissata l’udienza per il giuramento di rito e per il 

conferimento dell’incarico peritale con la formulazione dei 

quesiti (modello n. 22); 

I 
G 
U 
R 
A 
 

C 
T 
U  comunicare lo stesso provvedimento di nomina del C.T.U. alle 

parti, ed il termine assegnato per la nomina dei consulenti 

tecnici di parte  (modello n. 23); 

__ 
 

E 
 

D 
I  ricevere le eventuali nomine di consulenti tecnici di parte: o 

con istanza formulata direttamente dai procuratori delle parti 

ovvero a mezzo verbale (modello n. 14);  

S 
C 
U 
S 
S 
I  comunicare a ciascuna delle parti l’avvenuta nomina del 

consulente tecnico di parte. (modello n. 24). 

Nella udienza fissata per il giuramento del C.T.U. il segretario 

compila il verbale (modello n. 25), che va sottoscritto anche dallo 

stesso consulente. 

O 
N 
E 
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Alla scadenza stabilita dal collegio, il C.T.U. deposita la 

propria relazione in bollo, che resta allegata al fascicolo d’ufficio, 

(oltre a 6 copie in carta libera: tre per i componenti del collegio, due 

per le parti e una per la liquidazione della parcella), e la parcella in 

bollo, corredata di eventuali documenti di spesa in originale, per la 

determinazione della liquidazione al C.T.U. da parte del consiglio 

della camera arbitrale. 

Il segretario provvede, quindi, a comunicare alle parti 

l’avvenuto deposito della relazione peritale (modello n. 27). 

Ai fini, poi, della liquidazione della parcella da parte del 

consiglio della camera arbitrale, il segretario inoltra - alla segreteria 

della camera arbitrale (sezione amministrativa) con nota (modello n. 

46), che egli stesso dovrà  far protocollare presso l’Ufficio protocollo 

generale dell’Autorità - la seguente documentazione: 

I 
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T 
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U 
T 
T 
O 
R 
I 
A 
__ 

 
F 
I 
G 
U 
R 
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C 
T 
U 

__ 
 

E 
 

D 
I  copia della relazione peritale in carta semplice; 
S 
C  originale in bollo (oltre ad una copia in carta libera) della 

parcella del C.T.U.; 

U 
S 
S 
I  distinta delle spese compilata dal C.T.U. e corredata dei 

documenti giustificativi in originale; 

O 
N 
E 
  copia in carta libera del verbale di udienza con nomina del 

C.T.U. da parte del collegio; 
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 scheda notizie contenente i dati del collegio arbitrale e della 

controversia; 
I 
S 
T 

 verbale di nomina e giuramento del C.T.U. dal quale risulti se è 

stata disposta o meno l’erogazione di un acconto a favore dello 

stesso consulente. 

La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli onorari e 

delle spese di consulenza tecnica, ove disposta (art. 243, comma 9, 

del codice). 

L’ordinanza di liquidazione della parcella è comunicata al 

C.T.U. ed alle parti, a cura della segreteria della camera arbitrale 

(sezione amministrativa). 

Si precisa che, dopo l’avvenuta comunicazione dell’ordinanza 

di liquidazione della parcella, le successive iniziative per la 

riscossione di quanto dovuto al C.T.U. restano di competenza dello 

stesso perito che ha, al riguardo, rapporti diretti con le parti in 

controversia. 

Stesso rapporto diretto, ovviamente, è tenuto anche nell’ipotesi 

che il collegio ritenga di disporre, all’atto del conferimento 

dell’incarico, il versamento di un anticipo a cura di una o di entrambe 

le parti. 

Qualora il collegio ritenga di ammettere  la prova per testimoni, 

dedotta da indicazione specifica delle persone da interrogare e dei 

R 
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T 
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O 
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I 
A 
__ 
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C 
T 
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__ 
 

E 
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O 
N 
E 
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fatti, formulati in articoli separati, fissa l’udienza per l’espletamento 

di tale mezzo istruttorio e procede a interrogare le parti (art. 244 e 

seguenti del c.p.c., art. 816 ter, c.p.c.). 

Il segretario redige il verbale secondo lo schema predisposto 

con il modello n. 28. 

Le eventuali spese sostenute dai testimoni per rendere la loro 

testimonianza sono a carico della parte che ne ha chiesto la 

convocazione. 

Nell’ipotesi che il collegio ritenga di disporre ispezione dei 

luoghi, lo stesso stabilisce con ordinanza,  tempo,  luogo e  modo 

dell’ispezione (art. 258, c.p.c.). 

Il segretario comunica alle parti la citata ordinanza, se 

pronunciata fuori udienza (modello n. 13).  

La comunicazione va estesa al C.T.U. qualora ne sia già stata 

disposta la nomina. 

Il segretario è tenuto ad assistere il collegio durante l’ispezione, 

redigendo verbale (modello n. 29). 

Esaurita la fase istruttoria il collegio dispone, con ordinanza 

comunicata alle parti (modello n. 13), la fissazione dell’udienza di 

discussione. 
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L’udienza di discussione si apre con la relazione del  presidente 

o di altro arbitro da lui designato. Ad essa segue l’intervento dei 

difensori. 

 Il segretario redige verbale secondo lo schema contenuto nel 

modello n. 20. 

Esaurita la discussione e qualora non si debba procedere ad 

ulteriori attività istruttorie, il collegio si riserva la deliberazione del 

lodo. Nell’ipotesi, invece, che il collegio disponga attività istruttorie 

(C.T.U., prova testimoniale, ecc.), il segretario opera come sopra 

indicato. 
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5.4 LODO 

Il collegio deve pronunciare il lodo nel termine di 

duecentoquaranta giorni dall’accettazione della nomina, salvo 

proroghe o sospensioni (artt. 820 e 815, c.p.c.).  

Il termine può essere sospeso o prorogato nei casi indicati 

dall’art. 820, c.p.c..  

“Il lodo si ha per pronunziato con il suo deposito presso la 

camera arbitrale per i contratti pubblici. 

Il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato 

entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione a cura del 
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segretario del collegio in tanti originali quante sono le parti, oltre ad 

uno per il fascicolo. 

All’atto del deposito del lodo va corrisposta, a cura degli 

arbitri, una somma pari all’uno per mille del valore della relativa 

controversia. Detto importo è versato direttamente all’Autorità”. 

(art. 241, commi 9, 10 e 11 del  codice)13. 

Il lodo va depositato in triplice originale in bollo se i soggetti 

interessati sono riferibili alle sole parti proponente e resistente,  oltre 

ad una copia in carta libera. 

Ricevuto il lodo sottoscritto dai tre arbitri, il segretario del 

collegio lo sottoscrive. Il segretario, inoltre, con nota (modello n. 44) 

- che egli stesso dovrà far protocollare all’Ufficio protocollo 

dell’Autorità - lo consegna alla segreteria della camera arbitrale 

(sezione paragiurisdizionale) - per il deposito,  per l’iscrizione nel 

registro annuale dei lodi e per la conservazione nella raccolta 

annuale. Comunica, altresì, alle parti (modello n. 17), l’avvenuto 

deposito del lodo. 

 
13Al riguardo, con comunicato n. 26/2008, (ALL. N. 4) il consiglio della camera arbitrale ha 
disposto le modalità di pagamento che dovranno essere utilizzate per la corresponsione della 
somma. 
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Unitamente al lodo sono prodotti la copia della quietanza del 

versamento  dell’uno per mille e l’atto sottoscritto dal presidente del 

collegio arbitrale in cui lo stesso dichiara il valore della controversia. 

L 
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D 
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La segreteria paragiurisdizionale rilascia al segretario,  al 

momento della  ricezione del lodo, verbale di deposito del lodo 

stesso. Rilascia, poi,  gli originali del lodo di spettanza delle parti, 

previa sottoscrizione per ricevuta, apposta sull’originale dell’ufficio.  

Provvede, inoltre, al rilascio di copie e di copie conformi 

all’originale, eventualmente richieste dalle parti. 

Le formalità sopra indicate sono comuni sia al lodo definitivo 

che al lodo parziale, che risolve, cioè, solo una parte della vertenza. 

È, però, evidente che nell’ipotesi di lodo parziale il procedimento 

arbitrale continua il suo iter, in conformità a quanto il collegio ritiene 

di disporre, fino alla pronuncia del lodo definitivo. 

Quindi in uno stesso procedimento arbitrale possono aversi più 

lodi: quelli parziali avranno una numerazione annuale separata e 

saranno conservati in una raccolta annuale diversa da quella relativa 

ai lodi definitivi. 
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5.5 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI RIPORTATI NEL LODO 
P 

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in 

materia di protezione dei dati personali), all’art. 52, comma 1, 

stabilisce che ”…l’interessato può chiedere per motivi legittimi, con 

richiesta depositata nella cancelleria o segreteria dell’ufficio che 

procede prima che sia definito il relativo grado di giudizio, che sia 

apposta a cura della medesima cancelleria o segreteria, 

sull’originale della sentenza o del provvedimento, un’annotazione 

volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza o 

provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione 

giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di 

comunicazione elettronica, l’indicazione delle generalità e di altri 

dati identificativi del medesimo interessato riportati sulla sentenza o 

provvedimento”.  Sulla richiesta “provvede in calce con decreto, 

senza ulteriori formalità, l’autorità che pronuncia la sentenza o 

adotta il provvedimento” (art. 52, comma 2) e “all’atto del deposito 

della sentenza o del provvedimento, la cancelleria o segreteria vi 

appone e sottoscrive anche con timbro la seguente annotazione, 

recante l’indicazione degli estremi del presente articolo: In caso di 

diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi” (art. 

52, comma 3).  
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L’art. 52, comma 6, stabilisce espressamente che: “ Le 

disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di 

deposito di lodo ai sensi dell’art. 825 del c.p.c. la parte può 

formulare agli arbitri la richiesta di cui al comma 1 prima della 

pronuncia del lodo e gli arbitri appongono sul lodo l’annotazione di 

cui al comma 3, anche ai sensi del comma 2. il collegio arbitrale 

costituito presso la camera arbitrale per i lavori pubblici ai sensi 

dell’art. 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, provvede in modo 

analogo in caso di richiesta di una parte”. 

P 
R 

Premesso quanto sopra, al fine di dare puntuale attuazione alla 

disposizione di legge, il consiglio della camera arbitrale ha adottato la 

risoluzione di massima assunta nella seduta del 25 settembre 2003 

(verbale n. 143). E’ stato puntualizzato quanto segue: 

 la parte interessata, con istanza motivata e prima della 

pronuncia del lodo, può chiedere che su questo sia apposta 

un’annotazione volta a impedire che, in caso di sua 

divulgazione, vi siano indicate le proprie generalità e gli altri 

dati  personali che permettono l’identificazione dell’interessato; 

 il collegio si deve pronunziare su tale richiesta, ex art. 52, 

comma 6, del d.lgs. 196/2003) con proprio decreto, e senza 

ulteriori formalità; 
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 il segretario del collegio arbitrale deve allegare agli atti del 

procedimento il decreto di cui sopra e, se questo è di 

accoglimento, deve apporre sulla copertina del fascicolo 

d’ufficio la seguente dicitura:” Disposta l’annotazione sul lodo 

ai sensi dell’art. 52 del d.lgs. 196/2003”, al fine di mettere in 

evidenza il successivo adempimento da parte della segreteria 

della camera arbitrale; 

 la segreteria della camera arbitrale (sezione 

paragiurisdizionale), nel ricevere in deposito il lodo, deve 

apporre sullo stesso il timbro recante la dicitura: ”Camera 

arbitrale. In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri 

dati identificativi (art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196)”. 

 

S 
P 
E 
S 
E 

 
P 
R 
O 
C 
E 
D 
I 

M 
E 
N 
T 
O 

 
C 
O 
R 
R 
I 
S 

5.6 SPESE DEL PROCEDIMENTO E CORRISPETTIVO AGLI ARBITRI P 
E 

Nell’arbitrato camerale, l’art. 243, comma 5, del codice 

prevede che: “Il corrispettivo dovuto dalle parti è determinato dalla 

camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, in base alla 

tariffa allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398”. 
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“La camera arbitrale provvede alla liquidazione degli 

onorari14 e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta” (art. 243, 

comma 9 del codice). 

S 
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E 

Il provvedimento di liquidazione della camera arbitrale è 

disciplinato dal combinato disposto dell’art. 241, comma 12 e dall’art. 

243, commi 1 e 5 del codice.15  

 
P 
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E 

La proposta (soggetta a imposta di bollo), redatta sotto forma di 

verbale o di istanza, sottoscritta da tutti i componenti del collegio, 

deve essere inoltrata dal segretario alla segreteria della camera 

arbitrale (sezione gestione contabilità) con nota (modello n. 45) - che 

egli stesso provvederà a far protocollare all’Ufficio protocollo 

dell’Autorità - corredata della seguente documentazione: 
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 modello n. 26 (scheda notizie); I 
S 

 modello n. 4 (elenco delle spese postali, per invio pacchi, per 

marche da bollo, per eventuale indennità di missione del 

segretario); 
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V 

 modello n. 33 (dichiarazione sottoscritta da ogni arbitro - dal 

segretario solo se esterno all’Autorità - con le generalità, la 

posizione fiscale, l’indicazione del codice IBAN, ecc.); 
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                                                 R 14 Con comunicato n. 10/2002 (ALL. N. 8), la camera arbitrale ha deliberato in merito al riparto del 
compenso all’interno del collegio arbitrale, alla ritenuta d’acconto Irpef , al contributo per la cassa 
di previdenza, all’IVA, all’anticipo e rimborso delle spese sostenute dal collegio. 

I 
 

15 Per il regime dei compensi degli arbitrati liberi vedere pag. 11. 

 



 modello n. 34 (attestazione del Segretario sulle udienze e sulle 

camere di consiglio tenute dal collegio); 
S 
P 
E 

 documentazione in originale delle spese (ovvero 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - modello n. 

42) (da allegare all’istanza sottoscritta dall’arbitro richiedente, 

con elenco analitico delle spese di cui intende ottenere il 

rimborso); 
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 copia del lodo; M 
E 

 copia della comunicazione nomina arbitro,  determinazione 

del deposito in acconto e copia della relativa quietanza; 
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 copia del versamento dell’uno per mille; C 

O 
 modelli nn. 40 e 41,  richiesta e ricevuta per marche da 

bollo, rilasciata all’ufficio economato dal segretario; 
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 dichiarazione del valore della controversia se non indicato 

nella proposta di liquidazione; 
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 dichiarazione rilasciata dalla Direzione generale della 

contabilità attestante l’importo delle spese di missione 

sostenute dal segretario, se dipendente dell’Autorità, per 

arbitrati espletati fuori sede; 
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 dichiarazione a cura del segretario, non dipendente 

dell’Autorità, con allegati titoli in originale attestanti 

l’importo delle spese di missione. 
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La segreteria della camera arbitrale – sezione gestione della 

contabilità provvede al controllo delle spese e inoltra la proposta del 

collegio al consiglio della camera arbitrale. 

Il consiglio, con ordinanza, liquida il compenso e le spese 

spettanti ai componenti del collegio. 

La segreteria comunica l’ordinanza  alle parti ed agli arbitri. 

Gli importi dovuti vanno versati all’Autorità, nel termine di 

trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, all’Autorità 

(comunicato n. 26/2008, ALL. N. 4). 

La copia dell’ordinanza è corredata da una scheda contabile 

con la specificazione delle singole spettanze ed importi dovuti per 

I.V.A., contributi vari, gestione separata INPS e spese, e da una 

scheda con la ripartizione dei versamenti che le due parti del 

procedimento arbitrale debbono effettuare. 

Le parti, a dimostrazione dell’avvenuto versamento, debbono 

far pervenire le quietanze alla segreteria della camera arbitrale – 

sezione paragiurisdizionale. 

Le quietanze vengono trasmesse alla Direzione generale 

contabilità e finanze per la verifica dell’accredito ed il successivo 

pagamento al collegio. 

Successivamente, acquisite le fatture e le ricevute degli arbitri, 

la segreteria – sezione gestione della contabilità - trasmette la 
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documentazione alla Direzione generale citata per l’emissione dei 

mandati. 

Nel caso di insolvenza la camera arbitrale non può porre in 

essere alcun altro adempimento e la legittimazione a perseguire il 

debitore moroso spetta al creditore insoddisfatto (comunicato n. 

26/2008, ALL. N. 4). 

Se il versamento è parziale delle somme dovute dalle parti, si 

procede, su richiesta degli arbitri, alla ripartizione pro-quota degli 

importi disponibili. Parimenti si può procedere alla ripartizione anche 

del solo importo versato in acconto. 
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ALL. N. 1 

CAMERA ARBITRALE 

COMUNICATO n. 16 

  
 “Riapertura delle iscrizioni all’Albo degli arbitri” 

Il Consiglio della Camera Arbitrale:  

•        premesso che, a seguito e in ottemperanza del giudicato amministrativo di 

parziale annullamento degli artt. 150 e 151 d.P.R. 554/99 (Cons. Stato 17 

ottobre 2003 n,. 6335), è stato emesso il comunicato n. 13, col quale si 

rendeva noto che non si dava più corso alla già sospesa iscrizione all’Albo 

degli arbitri; 

•        visto l’art. 5, co. 16 sexies e septies, della legge 14 maggio 2005, n. 80 (di 

conversione con modifiche del D.L. 14 marzo 2005, n. 35), a norma del 

quale: “ 2 ter. In caso di mancato accordo per la nomina del terzo 

arbitro, ad iniziativa della parte più diligente, provvede la Camera 

arbitrale, scegliendolo nell’albo previsto dal Regolamento di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.  

•        ritenuto che, avuto riguardo all’ambito di previsione  della norma 

legislativa  testé riferita, il giudicato amministrativo di annullamento 

risulta travolto dal ripristinato vigore ope legis della normativa contenuta 

nel suddetto DPR 554/99 che, stante il richiamo operato dalla fonte 

primaria, deve essere applicato nei termini ivi indicati; 

•        considerato, pertanto che, a far tempo dall’entrata in vigore della suddetta 

legge, cessa di avere efficacia  il precedente comunicato n. 13, per essere 

sostituito dall’odierno comunicato  



DELIBERA  

A) E’ abrogato il comunicato n. 13 e si dispone che in calce al medesimo sia 

annotata l’avvenuta abrogazione; 

B) sono riaperte le iscrizioni all’Albo degli Arbitri camerali in conformità a 

quanto disposto dall’art. 151 dPR 21 dicembre 1999, n. 554 ed alle 

istruzioni contenute nel precedente comunicato n. 1 di questa Camera 

arbitrale di cui si riportano qui i punti salienti:  

I 

Requisiti 

1. Soggetti legittimati (art. 151, comma 5, Reg.) 

“Possono essere ammessi all’albo degli arbitri della Camera arbitrale soggetti 
appartenenti alle seguenti categorie: 

a)      magistrati amministrativi, magistrati contabili ed avvocati dello Stato in servizio 
nel numero fissato dal Consiglio della Camera arbitrale, designati dagli organi 
competenti secondo i rispettivi ordinamenti, nonché avvocati dello Stato e magistrati a 
riposo; 

b)      avvocati iscritti agli albi ordinari e speciali abilitati al patrocinio avanti alle 
magistrature superiori e in possesso dei requisiti per la nomina a consigliere di 
cassazione; 

c)      tecnici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o architettura, abilitati 
all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscritti ai relativi albi; 

d)      professori universitari di ruolo nelle materie giuridiche e tecniche con particolare 
competenza nella materia dei lavori pubblici”. 

   

2. Requisiti di onorabilità degli arbitri (fissati dal Consiglio Arbitrale: art. 151, 
comma 7). 

“Non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva anche per 
contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti 
non inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea 
dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento”. 



3. Presupposti per l’iscrizione nell’albo (art. 151, comma 7). 

I soggetti appartenenti alla categoria sub a), prima parte (magistrati amministrativi e 
contabili e avvocati dello Stato in servizio), sono iscritti su designazione degli organi 
competenti secondo i rispettivi ordinamenti e nel numero che è stato in atto fissato 
dalla Camera arbitrale..omissis... 

Non possono ovviamente essere iscritti d’ufficio i magistrati e gli avvocati dello Stato 
in pensione, i quali pertanto debbono presentare domanda. 

Tutti gli altri soggetti hanno l’onere di presentare “domanda corredata da curriculum 
e adeguata documentazione”; ma hanno interesse e sono quindi facultati a produrre 
curriculum e documentazione anche gli appartenenti alla categoria sub a). 

I soggetti che sono professionalmente qualificati per essere ammessi tanto all’Albo degli 
arbitri quanto all’Elenco dei periti (art. 151, comma 5, lett. c), non potendo 
contemporaneamente appartenere all’uno e all’altro, debbono optare per l’iscrizione o 
all’Albo degli arbitri o all’Elenco dei periti.  

II 

Domande per l’ammissione all’Albo. 

 Le domande di ammissione all’Albo degli arbitri debbono essere presentate alla 
Camera arbitrale per i lavori pubblici (Via di Ripetta, 246 – 00186 – Roma), corredate 
da curriculum e da adeguata documentazione.  

 L’istante deve provare di essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per la 
categoria di appartenenza (v. supra punto 1), e dei requisiti di onorabilità (v. punto 2 ), 
unendo alla domanda le corrispondenti attestazioni o sostituendole con 
“autocertificazione” ai sensi con i limiti e per gli effetti di cui alla legge 4 gennaio 
1968 n. 15 e al d.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403.  

Per quanto riguarda specificatamente la domanda di ammissione all’albo degli arbitri, 
i professori universitari di ruolo (di prima o di seconda fascia) debbono dimostrare 
una “particolare competenza nella materia dei lavori pubblici” (art. 151, comma 5, 
lett. d), con l’onere, quindi, di indicare in domanda, ed eventualmente produrre in 
allegato, i titoli comprovanti tale competenza. Ne è dispensato il professore che rivesta 
anche e faccia valere la qualità di professionista legale o tecnico (art. 151, lett. b e c ), 
che lo legittima all’ammissione indipendentemente dalla particolare competenza.  

Peraltro, essendo la competenza in materia di lavori pubblici (e di arbitrato) uno dei 
criteri oggettivi e predeterminati per la nomina del terzo arbitro, è interesse di tutti gli 
iscritti all’albo darne dimostrazione. Ne hanno perciò facoltà anche gli appartenenti 
alla categoria sub a), che o non debbono presentare domanda (magistrati 
amministrativi e contabili e avvocati dello Stato in servizio) o che, pur dovendo 
presentarla, non hanno l’onere di documentare una “particolare competenza” ai fini 
della iscrizione all’albo.  



C) Le domande di ammissione che, anteriormente all’odierno 

Comunicato, siano state dichiarate sospese e/o inammissibili, debbono 

essere ripresentate con aggiornate autocertificazioni ed eventuali 

documentazioni integrative. 

Roma, 18 maggio 2005    

                                               IL PRESIDENTE  
                                                                                Prof. Antonio LA TORRE  
         
  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

   

   

   

   



ALL. N. 2 

CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI  

COMUNICATO n. 22  

 
Istituzione dell’elenco dei segretari dei collegi arbitrali 

(ai sensi dell’art. 242, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)  

 

1. Istituzione presso la Camera arbitrale dell’elenco dei segretari. 

1. Ai sensi dell’articolo 242, comma 10, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è 

istituito l’elenco dei segretari dei collegi arbitrali. Sono iscritti nell’elenco i nominativi dei 

funzionari delle Pubbliche amministrazioni qualificati per essere nominati segretari nei 

giudizi arbitrali che si svolgono presso la Camera arbitrale (art. 241, comma 15, del citato 

decreto legislativo n. 163/2006).  

2. Soggetti legittimati 

1. I soggetti che richiedono l’iscrizione all’elenco dei segretari debbono essere in possesso dei 

seguenti requisiti: 

A) essere funzionari, e quindi dipendenti appartenenti almeno all’area funzionale C, delle 

seguenti amministrazioni: a.1) Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi 

e forniture; a.2) Magistrature contabili e amministrative; a.3) Pubbliche amministrazioni 

operanti nei settori dei lavori, servizi e forniture; 

B) aver conseguito titolo di laurea (diploma di laurea triennale, laurea magistrale o laurea 

specialistica) in materia giuridica, economica, o altra laurea riconosciuta equipollente per 

legge secondo la normativa vigente, o laurea tecnica; 

C) prestare servizio in un Ufficio che si occupa di appalti di lavori, o di servizi o di forniture 

(nei casi di applicazione del punto a.3); 

D) avere un’anzianità di servizio in ruolo non inferiore a cinque anni. 

3. Durata dell’appartenenza all’Elenco 



1. L’appartenenza all’elenco dei segretari decorre dalla data della delibera del Consiglio di 

iscrizione nell’elenco. Nei due mesi antecedenti la scadenza di ogni triennio, i funzionari 

iscritti devono confermare, con apposita comunicazione, la permanenza dei requisiti di 

ammissione. La mancata conferma è causa di sospensione fino alla data di ricezione della 

predetta comunicazione. 

4. Quota di iscrizione 

1. Ai fini della copertura degli oneri relativi alla tenuta dell’elenco, i soggetti aventi titolo 

all’iscrizione devono versare una quota pari a € 50,00 per ogni triennio di iscrizione. 

2. Le modalità per effettuare il predetto versamento sono indicate nel fac simile della 

domanda di iscrizione allegato al presente comunicato (All. n. 1) 

5. Modalità per l’iscrizione nell’elenco  

1. Le domande di ammissione all’elenco dei segretari devono essere presentate o inviate alla 

Camera arbitrale per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, via di Ripetta, 246 

– 00186 Roma.  

2. Per la domanda di ammissione devono essere utilizzati i modelli predisposti dalla Camera 

arbitrale e allegati al presente comunicato (All. n. 1 e n. 2). 

3. L’iscrizione all’elenco dei segretari avviene con delibera del Consiglio della Camera 

arbitrale, nella prima seduta del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda 

di ammissione.  

4. Dell’iscrizione all’elenco è data comunicazione al funzionario interessato con richiesta di 

invio della ricevuta di pagamento della quota di iscrizione relativa a ciascun triennio. Il 

mancato versamento, iniziale o al termine del triennio, determina la sospensione dall’elenco 

fino al versamento della quota stessa.  

5. All’atto del conferimento dell’incarico di segretario, la Camera arbitrale ne dà 

comunicazione all’Amministrazione di appartenenza, ai fini della autorizzazione allo 

svolgimento dell’incarico, secondo la disciplina prevista dal rispettivo ordinamento. 

 

 



6. Requisiti di onorabilità  

1. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione attestante i requisiti di onorabilità, del 

seguente tenore: “Non aver riportato condanna per delitti non colposi o a pena detentiva anche 

per contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti non 

inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea dai pubblici 

uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; non aver riportato 

sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento”. 

7. Limiti di incarichi  

1. Ciascun funzionario iscritto nell’elenco non può svolgere contemporaneamente più di due 

incarichi di segretario nei procedimenti arbitrali amministrati.  

8. Incompatibilità  

1. La qualità di “segretario” non è cumulabile con quella di “arbitro” e di “perito” camerale.  

9. Disciplina transitoria per i dipendenti dell’Autorità già iscritti nel registro dei segretari 

operante presso la Camera arbitrale, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.M. 2 dicembre 

2000, n. 398.  

1. Con l’istituzione dell’elenco dei segretari viene meno il registro dei segretari di fatto 

istituito presso l’Autorità, ai sensi della normativa previgente. 

2. Nel primo semestre successivo all’istituzione dell’elenco dei segretari, i funzionari 

dell’Autorità, iscritti nel soppresso registro ed in possesso dei requisiti di cui al punto 2 del 

presente comunicato, possono essere nominati segretari dei collegi arbitrali. 

3. E’ demandata al funzionario responsabile del competente Ufficio della Segreteria della 

Camera arbitrale la trasmissione dell’elenco dei segretari iscritti ai presidenti dei collegi 

arbitrali che ne facciano richiesta. 

4. I limiti agli incarichi previsti nel punto 7 si applicano tenendo anche conto degli incarichi in 
corso. 

Roma, 29 novembre 2006 

         Il Presidente 
                  dott. Gian Giorgio Paleologo 



 fac simile domanda di iscrizione (All. n. 1) 
       

 
Alla Camera arbitrale per i contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture 
Sezione amministrativa 
Via di Ripetta, 246 
00186 – ROMA 
 

 
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco dei segretari presso la Camera arbitrale per i  

contratti pubblici. 
 
 

Il sottoscritto_______, nato a _______, il _________, residente a _________,Via 
___________, codice fiscale __________, recapito telefonico n. ____________, indirizzo di 
posta elettronica __________________, 

 
chiede 

di essere iscritto nell’Elenco dei segretari previsto dall’art. 242, comma 10, del D.Lgs. 12 
aprile 2006, n. 163.  

A tale scopo dichiara: 
 

a) di essere dipendente in servizio presso ____, con sede in ______, con la qualifica di 
funzionario C______1; 

b) di essere nei ruoli della Pubblica Amministrazione dal ________; 
c) essere in possesso della laurea in _________; di 

                                                           

  c1)    di essere in possesso della laurea in _______ e che detta laurea appartiene alla classe 
________,  equipollente a _____ ai sensi  del D.M. ________________; 

d) di impegnarsi, all’atto della comunicazione di iscrizione nell’Elenco, ad inviare 
ricevuta del versamento2 relativo alla quota di € 50,00 per il primo triennio di 
iscrizione3.  
Con osservanza 

 
 
Lì, ____________                 
 

Firma 
         ___________________ 
 
 

 
1 Per i dipendenti non appartenenti all’Autorità e alle Magistrature contabili e amministrative, indicare l’Ufficio 

o il Settore relativo a lavori, servizi o forniture presso cui si presta servizio. 
2
  Il versamento deve essere effettuato sul c/c bancario n. 48067.88 intestato all’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena sede di Via del Corso 
232, 00186 Roma, il cui codice IBAN è: IT77O0103003200000004806788. In occasione del versamento si 
prega di indicare la relativa causale.  

3Analogo versamento di € 50,00 dovrà essere effettuato, sempre a cura del segretario, a scadenza di ogni triennio 
successivo alla data di iscrizione nell’elenco.  

 



Dichiarazione da allegare alla domanda di iscrizione (All. n. 2) 

 

 

Il sottoscritto _________, nato a ________, il __________, e residente  a __________ 
con riferimento alla domanda di iscrizione all’Elenco dei segretari presso la Camera arbitrale 
per i contratti pubblici 

Dichiara 

1. di non aver riportato condanna per delitti non colposi o a pena detentiva anche per 
contravvenzione; non aver riportato pena detentiva applicata su richiesta delle parti 
non inferiore a sei mesi; non essere incorso nella interdizione perpetua o temporanea 
dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
non aver riportato sanzioni disciplinari diverse dall’avvertimento; 

2. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni variazione relativa al possesso dei 
requisiti richiesti per l’iscrizione all’Elenco dei segretari; 

3. di impegnarsi, nei due mesi antecedenti la scadenza di ogni triennio di iscrizione 
nell’elenco, a comunicare la permanenza dei requisiti legittimanti l’iscrizione; 

4. di impegnarsi a richiedere alla propria Amministrazione, al momento del conferimento 
dell’incarico, l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico stesso; 

5.  aver già svolto in precedenza le mansioni di Segretario di collegio 
arbitrale. 
di aver/non

 
Il sottoscritto autorizza la Camera arbitrale al trattamento ed alla pubblicazione dei 
propri dati. 

 
 
 
 
Lì, __________ 
 
          Firma 
         ___________________

   
 
 
 
 
         



ALL. N. 3 

CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI  

COMUNICATO n. 25  

 
 (Il presente comunicato sostituisce il comunicato n. 20) 

Risoluzione di Massima sulla misura del deposito in acconto 

Il Presidente, ………..rende noto che, a seguito dell’emanazione del decreto legislativo 31 

luglio 2007, n. 113 (recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163), l’art. 241, comma 12, è stato così modificato: “Il collegio arbitrale 

determina il valore della controversia con i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori 

pubblici, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, 2 dicembre 2000, n. 398, e applica le 

tariffe fissate in detto decreto. L’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si interpreta come non 

applicabile a quanto disciplinato ai sensi del presente comma. ……”. 

La modifica, frutto anche delle osservazioni sulle liquidazioni dei collegi arbitrali formulate 

dall’Autorità in sede di Relazione al Parlamento, reintroduce, ai fini della determinazione dei 

compensi arbitrali, le tariffe fissate dal D.M. n. 398 del 2000. Dette tariffe, come noto, erano 

state implicitamente abrogate dall’art. 24 del c.d. decreto Bersani, secondo il quale, per 

qualsivoglia arbitrato, anche se disciplinato da leggi speciali, la misura del compenso 

spettante a tutti i componenti dei collegi arbitrali andava “inderogabilmente” determinata 

applicando le tariffe di cui al punto 9 della tabella D, allegata al decreto del Ministro della 

giustizia 8 aprile 2004, n. 127 (onorari spettanti agli avvocati).  

In applicazione delle nuove norme, la liquidazione dei compensi va effettuata, per le proposte 

di liquidazione depositate successivamente alla data del 1° agosto 2007, in base alle tariffe 

fissate dal D.M. n. 398 del 2000 (cfr. art. 5, D.lgs. n. 113 del 2007). 

Conseguentemente occorre adeguare la direttiva relativa agli importi del deposito cauzionale 

che le parti sono tenute a versare in acconto del corrispettivo arbitrale (art. 243, comma 6, 

D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), facendo riferimento alla tabella allegata al D.M. 2 dicembre 



2000, n. 398, fermi restando i criteri stabiliti dal Consiglio nella risoluzione di massima 

deliberata in data 14 settembre 2006 (verbale n. 245). 

Tutto ciò premesso, 

il Consiglio 

-Viste le risoluzioni di massima sulla misura del deposito in acconto, deliberate dal Consiglio 

della Camera arbitrale in data 14 luglio 2003 e 14 settembre 2006 (vedi verbali n. 139 e n. 

245); 

- Visto l’art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quale dispone che 

“Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera arbitrale comunica alle parti la 

misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale”, senza 

che la norma, quanto alla misura dell’acconto, imponga alla discrezionalità della Camera 

arbitrale altro limite fuorché quello, implicito, di contenerlo entro il presumibile compenso 

che, secondo il valore della controversia, potrà essere liquidato in base alle tariffe applicabili 

in materia; 

- Considerato che, a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 

113 (recante disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163), l’art. 241, comma 12, è stato interpretato nel senso di ritenere non applicabile agli 

arbitrati in materia di contratti pubblici l’articolo 24 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (c.d. decreto Bersani);  

- Considerato che a seguito della modifica normativa, i compensi spettanti agli  arbitri devono 

essere nuovamente determinati secondo le tariffe indicate nella tabella allegata al D.M. 2 

dicembre 2000, n. 398;  

- Ritenuto che anche l’ammontare del deposito in acconto deve essere calcolato sulla base 

delle predette tariffe adottando, come parametri di riferimento, i compensi stabiliti per i vari 

scaglioni di valore previsti nel menzionato decreto ministeriale, in sostituzione della 

precedente delibera sul deposito stesso;  

- Considerato che il deposito in acconto, oltre a convalidare la serietà dell’intrapresa 

procedura arbitrale, è destinato a rafforzare la garanzia del credito che spetta agli arbitri in 



corrispettivo dell’opera professionale loro commessa, per cui esso deve essere quantificato in 

una misura che sia coerente con tale funzione di garanzia, nel rispetto degli interessi 

patrimoniali delle parti dei procedimenti arbitrali; 

- Ritenuto pertanto che della giusta aspettativa alla pronta percezione del compenso per il 

lavoro eseguito non può non tenersi conto nel corretto esercizio del potere discrezionale 

attribuito alla Camera arbitrale, in coerenza anche con i precetti costituzionali che 

disciplinano il “lavoro in tutte le sue forme”; 

- Considerato che l’interesse delle parti dei procedimenti arbitrali non è pregiudicato dall’equa 

determinazione del deposito in acconto, alla luce anche della prassi comunemente adottata 

negli arbitrati liberi e della limitata durata dei giudizi arbitrali, cui è correlata la giacenza del 

deposito;  

- Tutto ciò premesso, ritenuto e considerato, il Consiglio all’unanimità delibera la seguente 

RISOLUZIONE DI MASSIMA 

sulla misura del deposito in acconto 

1. Il deposito in acconto previsto dall’art. 243, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, ed al cui versamento è condizionato l’avvio del giudizio arbitrale, va 

determinato in relazione al presumibile valore della controversia (vedi art. 241, 

comma 12, del decreto legislativo n. 163 del 2006 che rinvia ai criteri stabiliti dal 

D.M. 398 del 2000), quale risulta dalla documentazione in atti (domanda di arbitrato e 

atto di resistenza). 

2. Detto deposito deve essere idoneo a svolgere la sua funzione di garanzia del credito 

degli arbitri, così da assicurare, almeno in parte, il pronto pagamento del compenso e 

delle spese per l’opera prestata, e da cautelare nel contempo gli arbitri stessi contro il 

rischio dell’insolvenza, dell’inadempimento o dell’inesatto adempimento delle parti 

debitrici. 

3. Esso pertanto verrà di volta in volta quantificato, avuto riguardo al presumibile valore 

della controversia, in un importo non superiore alla media tra il minimo ed il massimo 

del compenso liquidabile secondo gli scaglioni tariffari di riferimento indicati nella 



tabella allegata al D.M. 2 dicembre 2000, n. 398, con l’aggiunta di una somma fissa, 

variabile tra € 4.000,00 ed € 8.000,00, per il presumibile ammontare delle spese. 

4.  Nella eventualità che, a procedura definita, il deposito in acconto si riveli eccedente 

rispetto al dovuto, l’esubero sarà restituito al depositante a cura del competente Ufficio 

finanziario dell’Autorità di vigilanza, su pronta segnalazione della Segreteria di questa 

Camera arbitrale. 

 
Roma, 21 settembre 2007 
              
                           Il Presidente 
                                                                                          dott. Gian Giorgio Paleologo
    



ALL. N. 4 

CAMERA ARBITRALE PER I CONTRATTI PUBBLICI  

COMUNICATO n. 26 

(Il presente comunicato sostituisce la precedente risoluzione di massima sulle modalità 

operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese dei procedimenti 

arbitrali, approvata il 24 giugno 2003, con verbale n. 137, ed il comunicato n. 21 del 6 

ottobre 2006, sulle modalità di pagamento delle somme dovute alla Camera arbitrale). 

Modalità operative concernenti la liquidazione dei compensi e delle spese 

dei procedimenti arbitrali e relative modalità di pagamento delle somme 

dovute alla Camera arbitrale. 

In conformità e a chiarimento della vigente normativa (art. 241, comma 11, 

art. 243, commi 5, 6, 8 e 10 e art. 253, commi 33 e 34, del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, e succ. mod.;  art. 10, commi 1, 2, 4, 5 e 6, del D.M. 2 

dicembre 2000, n. 398, art. 81 c.p.c.): 

1.     La Camera arbitrale, contestualmente alla nomina del terzo arbitro, 

determina l’importo del deposito in acconto del corrispettivo arbitrale che, 

a cura delle parti interessate all’avvio della procedura arbitrale, dovrà 

essere tempestivamente versato con le modalità che seguono. 

2.     Comunica alle parti interessate  la misura  del deposito da effettuarsi in 

acconto del corrispettivo arbitrale che dovrà essere sollecitamente versato 

sul c/c bancario n. 48067.88, acceso presso il Monte dei Paschi di Siena, 

sede di via del Corso, n. 232, 00186 Roma, il cui codice IBAN è: IT 77 

O 01030 03200 0000 04806788, intestato all’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. In occasione del 

versamento dovrà essere specificata oltre all’indicazione delle parti e del 

presidente del collegio, la relativa causale: deposito in acconto.  



3.     All’adempimento del versamento è condizionata la costituzione del 

collegio arbitrale, che, altrimenti, non potrà avere luogo. 

4.     Definito il procedimento arbitrale con il deposito del lodo o con il verbale 

di conciliazione (o con un altro provvedimento conclusivo del giudizio), 

la Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio, determinerà 

l’ammontare del corrispettivo dovuto, a saldo, dalle parti. Tale somma, 

con gli accessori indicati dall’Ufficio gestione contabilità della Camera, in 

una apposita nota di intimazione a pagare, che sarà comunicata alle parti 

debitrici, dovrà essere versata con le modalità di cui al punto 2) del 

presente comunicato, entro il termine di trenta giorni dalla data di 

ricevimento della nota stessa. In occasione del versamento dovrà essere 

specificata oltre all’indicazione delle parti e del presidente del collegio, la 

relativa causale: versamento a saldo dei corrispettivi.  

5.     Decorso il detto termine di trenta giorni, se le parti avranno provveduto al 

versamento del saldo dovuto, ottemperando in questo modo al puntuale 

adempimento dell’obbligo a loro carico, la segreteria della Camera 

arbitrale, acquisite le relative ricevute di pagamento, chiederà alla 

Direzione Generale Contabilità e Finanza dell’Autorità di Vigilanza, 

l’emissione dei mandati di pagamento a favore degli aventi diritto. Questi 

ultimi riceveranno quanto di loro spettanza dalla suddetta Direzione 

Generale. Ciò determinerà la conclusione del procedimento delineato 

dalla normativa di cui sopra è cenno. 

6.     Nell’ipotesi invece in cui, entro il termine dei trenta giorni, entrambe le 

parti, o soltanto una di esse, non avranno provveduto al versamento del 

saldo dovuto, ponendosi così in mora, la Camera arbitrale non potrà porre 

in essere alcun altro adempimento, poiché la legge, al di fuori dei compiti 

sopra indicati, non attribuisce alla stessa il potere di gestire in nome 



proprio interessi altrui (né in via giudiziale, né in via stragiudiziale). In 

questo caso la legittimazione a perseguire il debitore moroso torna nella 

piena disponibilità del creditore insoddisfatto, quale naturale riflesso della 

titolarità del diritto di sua esclusiva spettanza. 

7.     Peraltro, anche nell’ipotesi di cui al punto 6), resta fermo che la Camera 

arbitrale chiederà alla Direzione Generale Contabilità e Finanza 

dell’Autorità di Vigilanza l’emissione dei mandati di pagamento nei limiti 

degli importi versati ed acquisiti (deposito in acconto ed eventuale saldo 

parziale) in modo che, detraendo in prededuzione l’importo totale delle 

spese liquidate (ivi compresa la somma fissata per il compenso al 

segretario del collegio arbitrale), possa procedersi al pagamento agli 

arbitri dei corrispettivi “pro-quota” (secondo le percentuali di ripartizione 

già risultanti), sulla base delle corrispondenti fatture. 

8.     Le modalità di pagamento di cui al punto 2) del presente comunicato 

dovranno essere utilizzate anche per la corresponsione, all’Autorità, della 

somma dell’uno per mille del valore della controversia, all’atto del 

deposito del lodo. In occasione del versamento dovrà essere specificata 

oltre all’indicazione delle parti e del presidente del collegio, la relativa 

causale: versamento della somma dell’uno per mille.  

                                       Il Presidente 
                                                                                   dott. Gian Giorgio Paleologo
  



 ALL. N. 5 

CAMERA ARBITRALE  

COMUNICATO n. 18 

  
“MODALITA’ OPERATIVE PER IL DEPOSITO DEI LODI PRESSO LA 

CAMERA ARBITRALE” (ex art. 32 L. 109/94 come modificato da L. 80/05 e 

dalla L. 266/05) 

  

1. I lodi dovranno essere depositati presso la Segreteria della Camera 

arbitrale, entro 10 giorni dall’ultima sottoscrizione, a cura del segretario 

del collegio arbitrale (in caso di impedimento di quest’ultimo, da un suo 

delegato), munito di un documento di riconoscimento; 

2. dovranno essere depositati tanti originali quante sono le parti, oltre ad 

uno per il fascicolo (di ufficio); 

ta;  

: 

3. tutti gli originali debbono essere in regola con il bollo (un bollo ogni 

quattro facciate -  per un totale massimo di cento righe) e le relative 

marche dovranno essere annullate previa congiunzione delle  pagine di 

ogni singola faccia

4. unitamente alla richiesta di deposito dovrà essere presentata

A. ricevuta del versamento della somma pari all’uno per mille del valore 

della controversia. Tale versamento, effettuato a cura degli arbitri o del 

segretario del collegio arbitrale,  potrà essere eseguito: 

a. presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato –sezione di 

Roma, in favore della contabilità speciale n. 1493 intestata 

all’Autorità per la Vigilanza sui lavori pubblici – cod. fisc. 

97163520584; 

b. oppure, mediante versamento da effettuare tramite c/c postale n. 

871012, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato, sezione di 

Roma, specificando sulla causale: Autorità per la Vigilanza sui 

lavori pubblici – contabilità speciale n. 1493;  



B. Proposta di liquidazione del compenso spettante ai componenti del 

collegio arbitrale da parte della Camera arbitrale (c.d. arbitrati 

amministrati o interni) o provvedimento di liquidazione dei compensi in 

favore degli arbitri e delle altre spese non previste nel lodo (c.d. arbitrati 

esterni). In entrambi i casi dovrà essere evidenziato il valore della 

controversia.  

Nel caso di arbitrato amministrato, qualora gli arbitri anticipino il 

pagamento della somma di cui al punto 4 A), questa potrà essere indicata 

nel prospetto di liquidazione finale, a titolo di rimborso di somme 

anticipate da ciascun arbitro (o dal solo arbitro che si è accollato per 

intero la spesa de qua). 

  

La ricezione del lodo, la proposta di liquidazione del compenso, il 

provvedimento di liquidazione dei compensi arbitrali, nonché la quietanza 

per la corresponsione  della somma dovuta sono  documentati con verbale 

della Segreteria della Camera Arbitrale. 

  

La Segreteria della Camera arbitrale, all’atto del deposito del lodo,  

provvederà, a richiesta, alla consegna alle parti degli originali del lodo di 

loro spettanza, previa sottoscrizione, per ricevuta, apposta sull’originale 

dell’Ufficio. 

  

La stessa Segreteria provvederà, altresì, a comunicare alle parti l’avvenuto 

deposito del lodo, se lo stesso è stato svolto ai sensi dell’art. 32, comma 2, 

legge n. 109/94 come modificato dalla legge 80/05. Viceversa, in caso di 

procedimento arbitrale svolto presso la Camera arbitrale, il segretario di 

ogni singolo collegio provvederà a fare le prescritte comunicazioni ai sensi 

dell’art. 9, comma 5 del D.M. 398/2000. 

  

Ai fini dell’accertamento della regolarità formale del lodo in sede di 

richiesta di esecuzione (cfr. art. 825, comma 3, c.p.c.) la Segreteria della 



Camera fornisce apposita attestazione del rispetto dell’art. 9, comma 4, del 

D.M. 398/2000. A tali fini, la Segreteria della Camera arbitrale potrà 

provvedere alla consegna di copie conformi agli originali del lodo. 

 

Per il rilascio delle copie conformi, le parti interessate dovranno: 

1. presentare istanza; 

2. produrre le marche da bollo (un bollo ogni quattro facciate -  per un totale 

massimo di cento righe); 

3. firmare l’attestazione di avvenuto rilascio di copia, predisposta dalla 

Segreteria. 

  
  

Roma, 10 gennaio 2006 
  
        
  

                       Il Presidente 
                     dott. Gian Giorgio Paleologo 
  
  

  

  

  

  

 



ALL. N. 6 

CAMERA ARBITRALE  

COMUNICATO n. 8 

     
OGGETTO: Regime fiscale degli atti del procedimento arbitrale. 
 

         

Com’è noto, l’art. 20 della Tariffa Parte I – Allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 

642 (Legge sul Bollo) dispone che gli atti e i provvedimenti dei procedimenti arbitrali 

sono soggetti all’imposta di bollo di lire 20.000 per ogni foglio di quattro facciate, da 

assolvere o mediante utilizzo di carta bollata o con l’applicazione di marche da bollo su 

fogli in carta libera.  

        La stessa imposta è, altresì, dovuta dalle parti in giudizio per le memorie e per le 

altre note a difesa, sia sugli originali che nelle copie scambiate con la controparte.  

        Sono, invece, esenti dall’imposta le copie delle stesse memorie e dei documenti 

distribuiti ai componenti del Collegio arbitrale.  

        Sono, infine, soggette ad imposta di bollo le relazioni di consulenza tecnica di 

ufficio e di parte, come pure il lodo che sarà pronunciato dal Collegio arbitrale.  

        Nel confermare l’esigenza del rispetto degli indicati obblighi fiscali, si sottolinea, in 

particolare, la necessità che le parti, in sede di udienza, siano munite di marche, del 

valore indicato, da applicare sui fogli dei verbali compilati dai Segretari dei Collegi 

arbitrali.  

 

 Roma, 20 luglio 2001  
      
 
                                                             IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE 

   Prof. Antonio LA TORRE  
 



ALL. N. 7 

CAMERA ARBITRALE  

COMUNICATO n. 15  

 

Imposta di bollo per i procedimenti ed lodi arbitrali  

  La Camera Arbitrale per i Lavori Pubblici 

  

Ritenuta la necessità di regolare nel modo più funzionale l’adempimento 

dell’imposta di bollo negli atti della procedura camerale arbitrale; 

Delibera 

1.    E’ prevista l’istituzione di un fondo cassa presso l’Economato 

dell’Autorità di Vigilanza per l’acquisto di un congruo numero di marche 

da bollo da € 11,00, partendo da un quantitativo minimo di 200 marche, 

pari ad € 2.200,00. 

2.     Il Segretario di ogni collegio arbitrale, al momento del deposito del lodo, 

farà il conteggio delle marche occorrenti per la regolarizzazione degli atti 

del procedimento (verbali, ordinanze istruttorie, ecc.) nonché dei tre 

originali del lodo arbitrale ed annoterà la relativa spesa sul Modello 

relativo alle spese postali. 

3.    Il Segretario unirà copia del predetto modello alla proposta di liquidazione 

del compenso e delle spese agli arbitri, presentata dal collegio e liquidata 

dal Consiglio della Camera Arbitrale che, con il provvedimento di 

Determinazione, disporrà anche il rimborso all’Autorità delle spese per le 

marche da bollo e per quelle postali. 



4.    Prima della Determina del Consiglio, il Segretario richiederà 

all’Economato le marche occorrenti alla predetta regolarizzazione, 

rilasciandone ricevuta. 

5.    Poiché nel capitolo dell’Autorità di Vigilanza risulta già accreditato 

l’importo dell’acconto versato dalle parti, la Segreteria della Camera 

Arbitrale potrà procedere, dopo l’emanazione del provvedimento di 

Determina ed il prelievo delle marche presso l’Economato, all’immediata 

richiesta di mandato di pagamento a favore della stessa Autorità a 

rimborso delle spese anticipate per marche da bollo e postali. 

6.     L’Autorità potrà, pertanto, reinvestire il rimborso nell’acquisto delle 

corrispondenti marche da bollo in modo da ripristinare, di continuo, il 

fondo di marche in dotazione. 

7.     Dispone che la presente delibera sia pubblicata nel sito Internet 

dell’Autorità di Vigilanza sotto il titolo di cui in epigrafe. 

 

Roma, 15 marzo 2005   

  

   Il Presidente 

    

  

  



ALL. N. 8 

CAMERA ARBITRALE  

COMUNICATO n. 10  

 
La Camera arbitrale per i lavori pubblici 

Preso atto delle segnalazioni pervenute dalla competente sezione della Segreteria e 
dal Consulente coordinatore circa la richiesta di chiarimenti in ordine alla determinazione del 
“corrispettivo dovuto alle parti” (ex art. 10, co. 2, Reg. 398/2000 e allegata Tariffa); 

considerato che le questioni sollevate riguardano, in particolare, il riparto del 
compenso all’interno del collegio arbitrale e il rimborso delle spese sostenute dal collegio; 

ritenuto, altresì, che un altro problema rilevante concerne la sottoposizione ad 
imposta di bollo degli atti del procedimento arbitrale, con particolare riguardo all’eventuale 
introduzione del c.d. “contributo unificato” di cui al D.L. 3.11.2002, n. 2, conv. nella L. 
10.5.2002, n. 9; 

dato atto che il Consiglio della Camera Arbitrale nella seduta del 18 giugno 2002 
ha espresso il proprio avviso su tali punti, disponendo che venisse redatto al riguardo un 
Comunicato da pubblicare nel sito Internet dell’Autorità di Vigilanza; 

DELIBERA  

1.     Sul riparto del compenso all’interno del collegio arbitrale 

La Camera arbitrale considera  che né il regolamento di procedura di cui al D.I. 
398/2000, né altra disposizione normativa conferisce al Consiglio il potere di 
differenziare, all’interno della terna arbitrale, la misura del compenso, che deve essere 
invece determinato globalmente (secondo la formula contenuta nella tariffa: “Compenso 
per gli arbitri”, senza ulteriori specificazioni). Poiché tale provvedimento dà luogo ad una 
obbligazione non solidale con prestazione divisibile fra gli aventi diritto, ciascuno di essi è 
creditore “per la sua parte” (art. 1314 c.c.) che, salvo patto contrario, si presume uguale 
alle altre. 

La Camera Arbitrale precisa, quindi, che rientra nell’autonomia di ogni singolo 
collegio arbitrale stabilire, eventualmente, diverse percentuali di ripartizione (ad esempio 
in rapporto alla posizione del presidente e/o dell’estensore): nel qual caso si avrà cura di 
farne menzione nella proposta, formulata a norma dell’art. 10, co. 2, cit., affinché il 
Consiglio ne dia atto nel suo provvedimento. 

Ne consegue, che, ove il collegio non abbia assunto, al riguardo, alcuna 
determinazione, si dovrà intendere che il compenso complessivo verrà ripartito in tre 
quote uguali. 



Il Consiglio ritiene, infine, indispensabile che ciascuno dei componenti del 

Collegio indichi, nella stessa proposta di liquidazione del corrispettivo, se è soggetto ad 

IVA ed al contributo per la Cassa di Previdenza (specificando per quest’ultima la 

percentuale) o se, invece, non vi è soggetto. 

Quanto sopra per consentire al competente ufficio dell’Autorità di Vigilanza la 

liquidazione analitica degli importi dovuti per il corrispettivo agli arbitri e per le spese, 

liquidazione che verrà comunicata alle parti del procedimento arbitrale per il versamento a 

saldo, detratto l’acconto già versato. 

Nell’occasione il Consiglio precisa che la ritenuta d’acconto IRPEF verrà 

calcolata e versata dallo stesso ufficio dell’Autorità di Vigilanza, incaricato dei pagamenti, 

e non va, quindi, detratta dalle stesse parti del procedimento arbitrale in sede di 

versamento a saldo. 

2.     Sul rimborso delle spese sostenute dal collegio arbitrale 

La Camera Arbitrale osserva che l’Allegato al D.I. n. 398/2000, specificando che il 
rimborso riguarda le “spese documentate sostenute dal collegio arbitrale”, dispone 
ovviamente che si tratti di spese giustificate, in quanto strettamente inerenti nel titolo e 
nel tempo al funzionamento dello stesso collegio, documentate (mediante allegazione dei 
titoli di spesa) e limitate alla sola persona dell’arbitro. 

Per quanto attiene, poi, ai criteri da seguire per la liquidazione delle spese, la 
Camera Arbitrale rileva che, in mancanza di una specifica normativa in tema di arbitrato 
amministrato, quale è quello presso la Camera arbitrale, non possono che applicarsi, 
tenuto conto della elevata qualificazione professionale dei componenti del collegio, le 
norme generali che, sempre in materia di rimborso spese, sono dettate per i magistrati, gli 
avvocati dello Stato, i professori universitari, nonché i dirigenti dello Stato e categorie 
equiparate, secondo le più dettagliate indicazioni contenute nella normativa di riferimento 
(Leggi 18 dicembre 1973 n. 836 e succ. mod.; 26 luglio 1978 n. 417 e succ. mod.; 
D.P.C.M. 16 marzo 1990 e succ. mod.).  

Tale normativa esclude, come regola, l’uso del mezzo proprio, sia a scanso di 
responsabilità dell’Amministrazione sia per il maggior costo che di solito esso comporta 
rispetto ai servizi pubblici di linea. Ne consegue che qualora l’interessato preferisca, per 
sua personale scelta, utilizzare il mezzo di trasporto privato, l’Amministrazione, che non 
ha il potere di autorizzarlo, è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità, potendo egli in 
tal caso vantare solo un rimborso spese quantificabile nella misura prevista dalla legge per 
l’indennità’ chilometrica. Resta fermo, peraltro, il diritto dell’arbitro non residente al 
rimborso delle spese – in quanto necessarie per assicurare la sua presenza alle sedute del 
collegio – relative al trasporto su mezzi di linea (treno, supplemento letto, aereo, ecc.), 
all’eventuale pernottamento in camera “singola” di albergo fino a quattro stelle, nonché a 
due pasti giornalieri fino a un importo complessivo massimo di Euro 61,10: il tutto, 



ovviamente, documentato da biglietti, fatture o ricevute fiscali ai fini del doveroso 
controllo di congruità a tutela della parte tenuta al rimborso. 

In particolare: circa la richiesta di anticipazione delle spese sostenute 
personalmente da uno o più degli arbitri nel corso del procedimento (viaggi, alberghi, 
pasti ecc.), da valutare in sede di liquidazione finale dopo il deposito del lodo, la Camera 
Arbitrale osserva che a tale anticipazione, come esattamente rilevato dal competente 
ufficio dell’Autorità di Vigilanza, osta la circostanza che il deposito da versare come 
condizione di procedibilità presso la Tesoreria Provinciale dello Stato è prescritto a 
garanzia e “in acconto del corrispettivo arbitrale” e non è quindi suscettibile di svincolo 
anticipato, né totale né parziale. 

La Camera Arbitrale, pertanto, ritiene che qualora taluno degli arbitri avverta 
l’urgenza di ottenere in via preventiva la provvista occorrente per le spese di cui sopra, a 
ciò non può sovvenire la struttura pubblica preposta all’amministrazione dell’arbitrato 
camerale, restando semmai all’autonomia di ogni singolo collegio arbitrale considerare 
eventualmente la possibilità di disporne l’anticipazione a carico di taluna delle parti (o di 
entrambe), in analogia a quanto è nei suoi poteri allorché dispone consulenza tecnica di 
ufficio: senza, peraltro, interessare o coinvolgere la Camera Arbitrale, né pregiudicarne la 
valutazione di rimborsabilità in sede di liquidazione finale.  

3.  Circa l’imposta di bollo cui sottoporre gli atti e i provvedimenti in materia di arbitrato, 
come disposto dall’art. 20 della Tariffa Parte I – All. A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, 
premesso che in data 20 luglio 2001, è stato pubblicato il Comunicato n. 8 per ricordare 
alle parti gli obblighi derivanti dalla predetta norma di legge e la conseguente necessità di 
provvedere direttamente, volta per volta, alla regolarizzazione fiscale degli atti, e 
considerato che molti difensori delle parti hanno avanzato esplicita richiesta di ricorrere 
alla forfettizzazione prevista dalla recente introduzione negli uffici giudiziari del cd. 
“Contributo unificato” (D.L. 11.3.2002 n. 28, conv. nella L. 10.5.2002 n. 91), la Camera 
arbitrale ha inoltrato motivata richiesta di parere al Consiglio di Stato circa la possibilità 
di estendere tale contributo anche al procedimento arbitrale. Ma l’interpellato Consiglio di 
Stato, con decisione dell’8 maggio 2002 (Sez. I, Pres. Salvatore, estens. Barberio 
Corsetti), ha espresso motivato parere in termini negativi: cioè nel senso che detto 
contributo non è applicabile ad alcun tipo di procedimento arbitrale, essendo stato previsto 
dalla legge esclusivamente per l’esercizio della funzione giurisdizionale. 

Pertanto, atteso l’autorevole responso del massimo organo consultivo, la Camera 
Arbitrale ribadisce  che l’esigenza di osservare la legge sul Bollo può essere assicurata 
soltanto nei termini esposti nel predetto Comunicato n. 8 e che pertanto i difensori delle 
parti hanno l’obbligo di provvedervi a norma dell’art. 20 della tariffa sopra cit., ferma la 
facoltà di richiedere, come d’uso, ai rispettivi assistiti, il deposito di un adeguato fondo 
spese, in acconto sulla liquidazione loro spettante in sede di lodo arbitrale (art. 10, co. 1, 
D.I. n. 398/2000). 

Roma, 4 luglio 2002 

                                                             IL PRESIDENTE DELLA CAMERA ARBITRALE 
       Prof. Antonio LA TORRE  

  



 
(MOD. N. 1) 

N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Collegio arbitrale: 

Presidente _________________ 

Arbitro ____________________ 

Arbitro ____________________ 

 

Segretario __________________ 

 

Sede del Collegio arbitrale: 

_______________________ 

 

 

Fascicolo di ufficio contenente gli atti della controversia tra: 

 

________________________________________________ 

e 

_________________________________________________ 

 

Data di costituzione in prima convocazione: 
___________________________________ 
 
Udienze istruttorie: 
___________________________________ 
___________________________________ 
___________________________________ 
 
Udienza di discussione:    _____________________ 

Udienza nomina/giuramento CTU: _____________________ 

Pronuncia del lodo arbitrale:   _____________________ 

Deposito del lodo arbitrale:   _____________________ 



(MOD. N. 2) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

INDICE DEGLI ATTI 
 

N° 
ordine 

 
Natura degli atti 

 

 
Data degli atti

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Il Segretario 



(MOD. N. 3) 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
N°______R.G.A. 

 
Scheda per i depositi in acconto e a saldo 

del corrispettivo arbitrale effettuati ai sensi dell’art. 243, commi 6, 8 e 10, del d.lgs. n. 163/2006, 
nel giudizio arbitrale promosso da: 

 
________________________________________________ (Avv. __________________________) 

nei confronti di: 
________________________________________________ (Avv. __________________________) 
 
 
Numero 
d’ordine 

 

 
Natura del deposito 

Data del 
provvedimento 
della Camera 

arbitrale 

 
Importo fissato dalla 

camera arbitrale 

 
Data e importo 

del deposito 
effettuato dalle 

parti 

 
Annotazioni 

 
1 

 
 
 
 
 

 

 
Deposito in acconto del 
corrispettivo arbitrale 

    

 
2 

 
 
 
 
 
 

 
Corrispettivo arbitrale 

    
A saldo, con detrazione dell’acconto 
versato 
 



 



(MOD. N. 4) 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
N°______R.G.A. 

 
Elenco delle spese del giudizio arbitrale: 

 
_________________________________________________ 

 (Avv. ___________________________) 

nei confronti di: 

_________________________________________________  

(Avv. ___________________________) 

 

 
 
Numero 
d’ordine 

 

 
Natura della spesa 

 
Importo 

 
Data della spesa 

 
Annotazioni 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 



(MOD. N. 5) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

comunica 

ai difensori delle parti di cui in epigrafe che il Presidente del Collegio arbitrale 

ha fissato la riunione  per  la costituzione  del collegio  in prima  convocazione,  

per  il giorno ________________________, alle ore _________, presso la sede 

della Camera arbitrale, Via di Ripetta, 246, Roma. 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



(MOD. N. 6) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

comunica 

ai componenti del Collegio arbitrale nella controversia di cui in epigrafe: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

che il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la riunione per la costituzione 

del collegio in prima convocazione, per il giorno ________________________, 

alle ore _________, presso la sede della Camera arbitrale, Via di Ripetta, 246, 

Roma. 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



(MOD. N. 7) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

comunica 

ai componenti del Collegio arbitrale nella controversia di cui in epigrafe: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

che il Presidente del Collegio arbitrale ha fissato la riunione per la costituzione 

del collegio in prima convocazione, per il giorno ________________________, 

alle ore _________, presso la sede della sezione regionale dell’Osservatorio di 

____________________________Via  ______________________________. 

 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



(MOD. N. 8) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

comunica 

ai difensori delle parti di cui in epigrafe che il Presidente del Collegio arbitrale 

ha fissato la riunione  per  la costituzione  del collegio  in prima  convocazione,  

per  il giorno ________________________, alle ore _________, presso la sede 

della sezione regionale dell’Osservatorio di _________________________,. 

Via _________________________ . 

 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



Marca da 
bollo  
 

 (MOD. N. 9) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di costituzione del Collegio arbitrale in prima convocazione 

 

L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, in Roma presso la sede della Camera Arbitrale di Via di Ripetta, 246, si è 

costituito in prima convocazione il Collegio arbitrale per la controversia di cui in 

epigrafe nelle persone di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio, Dott. _______________, 

nominato dal Presidente del Collegio con atto del _____ e scelto nell’elenco dei 

segretari di cui all’art. 242, comma 10, del d.lgs n. 163/2006. 



Si dà atto che l’oggetto del presente giudizio è, allo stato, determinabile nei 

seguenti termini: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(facoltativo) Il Collegio dispone di convocare le parti della controversia e i 

loro difensori per l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della 

vertenza per il giorno _________________ alle ore ___________presso questa 

sede. 

 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore ______. 

 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 

 

 



Marca da 
bollo 

 

  (MOD. N. 10) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

  
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di costituzione del Collegio arbitrale in prima convocazione 

 

L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, presso la sede della sezione regionale dell’Osservatorio 

di___________Via___________, si è costituito in prima convocazione il 

Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle persone di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio, Dott. _______________, 

nominato dal Presidente del Collegio con atto del _____ e scelto nell’elenco dei 

segretari di cui all’art. 242, comma 10, del d.lgs n. 163/2006. 

 

 



Si dà atto che l’oggetto del presente giudizio è, allo stato, determinabile nei 

seguenti termini: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

(facoltativo) Il Collegio dispone di convocare le parti della controversia e i 

loro difensori per l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della 

vertenza per il giorno _________________ alle ore ___________presso questa 

sede. 

 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore ______. 

 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 

 

 



(MOD. N. 11) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv._______________________________________________) 

 

nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv._______________________________________________) 

 

Il Segretario 

comunica 

alle parti di cui in epigrafe ed ai loro difensori il verbale di costituzione del 

Collegio in data _____________, di cui allega copia. 

(facoltativo)Comunica, altresì, che nello stesso verbale è stata fissata per il 

giorno ______________, alle ore _________, nella sede ivi indicata, la 

convocazione delle parti nonché dei loro difensori per l’esperimento del 

tentativo di pacifico componimento della vertenza. 

 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



(MOD. N. 12) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

attesta 

che, in data odierna, l’Avv. ______________________________, difensore 

della parte ______________________________________________________ 

ha depositato a sue mani, presso la sede del Collegio, i seguenti atti: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Roma,  

Il Segretario 



(MOD. N. 13) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

comunica 

ai difensori alle parti di cui in epigrafe che il Collegio arbitrale, con 

provvedimento in data __________________________, ha disposto quanto 

segue: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Roma, 

Il Segretario 
 



Marca da 
bollo 

 

(MOD. N. 14) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

 
Procedimento arbitrale promosso da: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di ricezione di nomina di consulente tecnico di parte 

 

L’anno _____, il giorno ____, del mese di _____________, dinanzi al 

sottoscritto segretario del Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe, 

si è presentato l’Avv. ______________________________, difensore della 

parte __________________________________________________________ il 

quale,  

dichiara 

di nominare quale proprio consulente tecnico il __________________________ 

________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

____________________________________________ 

 

Il Segretario 



(MOD. N. 15) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di ricognizione del fascicolo di ufficio per visione di atti o rilascio di 

copie 

 

L’anno _____, il giorno ____, del mese di _____________, alle ore 

__________, si è presentato nella Segreteria della Camera Arbitrale l’Avv. 

______________________________, difensore della parte 

_______________________________________________________________ 

oppure 

________________________________________________________________ 

il quale chiede: 

a) di esaminare il fascicolo degli atti del procedimento; 

b) di avere copia dell’atto ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



Si dà atto che il Segretario del Collegio arbitrale Dott. 

__________________ 

a) consegna il fascicolo processuale al Sig. ______________________ il quale 

lo esamina alla sua presenza; 

b) rilascia copia dell’atto ____________________________________________ 

________________________________________________________________.  

Terminate dette operazioni il fascicolo è ricollocato nell’armadio che viene 

chiuso a chiave; la chiave resta, poi, in consegna allo stesso segretario del 

collegio. 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

_________________________________________ 

 

Il Segretario 

 

_________________________________________ 

 



(MOD. N. 16) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di ricognizione del fascicolo di ufficio per visione di atti o rilascio di 

copie 

 

L’anno _____, il giorno ____, del mese di _____________, alle ore 

__________, si è presentato nella Segreteria della Camera Arbitrale l’Avv. 

______________________________, difensore della parte 

_______________________________________________________________ 

oppure 

________________________________________________________________ 

il quale chiede: 

a) di esaminare il fascicolo degli atti del procedimento; 

b) di avere copia dell’atto __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Si dà atto che il Segretario del Collegio arbitrale Dott. _________________ 

in data odierna non è reperibile in sede. 

 



La Segreteria della Camera Arbitrale, pertanto, nella persona di _________ 

_______________ procede, alla presenza del richiedente e del Dirigente 

della Camera arbitrale __________________________________, all’apertura 

del plico sigillato contenente il secondo esemplare della chiave di apertura 

dell’armadio ove è conservato il fascicolo del predetto procedimento arbitrale. 

Prelevato il fascicolo stesso, l’Avv._______________________________: 

a) effettua l’esame degli atti alla presenza del dirigente sopra indicato; 

b) ottiene copia dell’atto ________________________________________ 

____________________________________________________________. 

Terminate dette operazioni, il fascicolo è ricollocato nell’armadio che 

viene chiuso a chiave; la stessa chiave, è, poi, inserita in una busta contenente le 

indicazioni del fascicolo esaminato. Infine, la busta viene chiusa e controfirmata 

sui lembi di chiusura dal dirigente presente, per essere, quindi, conservata dalla 

Segreteria della Camera Arbitrale. 

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

____________________________________________ 

 

____________________________________________ 

 



(MOD. N. 17) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

Visto l’art. 241, commi 9 e 10, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

 

comunica 

 

ai difensori delle parti di cui in epigrafe che in data ______________________, 

è stato effettuato, presso questa Camera arbitrale, il deposito del lodo. 

 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



Marca da 
bollo 

 

  (MOD. N. 18) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

  
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di esperimento del tentativo di pacifico componimento della 

vertenza (facoltativo) 

 
L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, in Roma, presso la sede della Camera Arbitrale di Via di Ripetta, 246, si 

è riunito il Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle persone 

di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

per l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza. 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio, dott. _______________,  

Sono presenti: 

_________________________________________________ 



_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Conclusa la discussione si dà atto che la controversia viene conciliata 

interamente/parzialmente secondo i seguenti modi e termini: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

Si dà, inoltre, atto che le spese della procedura arbitrale sono poste a carico 

delle parti in quote uguali, oppure: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 



Marca da 
bollo 

 

  (MOD. N. 19) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

  
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di esperimento del tentativo di pacifico componimento della 

vertenza  

 
L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, in Roma, presso la sede della Camera Arbitrale di Via di Ripetta, 246, si 

è riunito il Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle persone 

di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

per l’esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza. 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio, dott. _______________.  

Sono presenti: 

_________________________________________________ 



_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

Conclusa la discussione, si dà atto che il tentativo di conciliazione non ha 

sortito effetto positivo. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 



Marca da 
bollo 

 

  (MOD. N. 20) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

  
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di udienza di discussione 

 
L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, in Roma, presso la sede della Camera Arbitrale di Via di Ripetta, 246, si 

è riunito il Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle persone 

di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio, dott. ___________.  

 

Sono presenti: 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 



_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

 

Si dà atto che il Presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della 

quale il _______________________ effettua la relazione e i difensori delle parti 

illustrano oralmente la propria difesa. 

Si dà, infine, atto che il Collegio: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________  

 

Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 



(MOD. N. 21) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Presidente del Collegio 

Preso atto che il Segretario di questo Collegio dott. _______________________ 

ha comunicato la sua indisponibilità per l’assistenza all’udienza odierna; 

che, pertanto, occorre procedere alla sua sostituzione limitatamente alla stessa 

udienza; 

designa 

il dott. ______________________________ a svolgere, per la sola udienza 

odierna, le funzioni di Segretario di questo Collegio arbitrale in sostituzione del 

Segretario dott. ________________________.  

 

Roma,  

Il Presidente del Collegio 

 



(MOD. N. 22) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

Comunica al Sig. ______________________________________________, res. 

a ______________________, Via ______________________, che con 

provvedimento in data __________ è stato nominato, ai sensi dell’art. 816-ter, 

comma 5, c.p.c., Consulente Tecnico d’Ufficio nel procedimento arbitrale di cui 

in epigrafe. 

Comunica, altresì, che il Collegio ha fissato l’udienza del __________ per il 

giuramento di rito e per il conferimento dell’incarico peritale con la 

formulazione dei quesiti. 

Allega copia del relativo provvedimento di nomina. 

 

Roma,  

Il Segretario 



(MOD. N. 23) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

Comunica alle parti del procedimento di cui in epigrafe che con provvedimento 

in data ____________________ il Collegio ha nominato Consulente Tecnico di 

Ufficio il Sig. _____________________________________, res. in 

_________________________, Via _____________________________, ed ha 

assegnato alle stesse parti il termine fino alla data del _______________ per 

nominare propri consulenti tecnici con dichiarazione ricevuta dal Segretario del 

Collegio. 

Comunica, altresì, che il Collegio ha fissato l’udienza del _____________ per il 

giuramento di rito da parte dello stesso Consulente Tecnico d’Ufficio e per il 

conferimento del predetto incarico con la formulazione dei quesiti. 

 

Roma,  

Il Segretario 



(MOD. N. 24) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

Comunica alla parte _____________________ed al Consulente Tecnico 

d’Ufficio Sig. _______________ che con dichiarazione ricevuta in data 

__________ l’Avv. ________________ difensore della parte _______________ 

ha nominato quale proprio consulente tecnico di parte il Sig. _____________ 

res. in _______ Via __________________________________. 

 

Roma,  

Il Segretario 



Marca da 
bollo 

 

(MOD. N. 25) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di udienza con giuramento del Consulente Tecnico d’Ufficio 

L’anno ______, il giorno ________, del mese di _________, in Roma, 

presso la sede della Camera Arbitrale di Via di Ripetta, 246, si è riunito il 

Collegio Arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle persone di: 

____________________________________________________Presidente 

____________________________________________________Arbitro 

____________________________________________________Arbitro 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio, dott. ___________.   

È intervenuto il Consulente Tecnico d’Ufficio Sig. _____________, 

nominato con provvedimento del __________. 

 

Sono, altresì, presenti: 



________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Si dà atto che il Presidente ricorda al Consulente Tecnico d’Ufficio 

l’importanza delle funzioni che è chiamato ad adempiere e ne riceve il 

giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo 

di far conoscere al Collegio arbitrale la verità. 

A questo punto il Collegio conferisce al Consulente Tecnico d’Ufficio il 

seguente incarico peritale:  

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Il Collegio dispone, inoltre, che la relazione di consulenza tecnica d’ufficio 

venga depositata entro _______ giorni dalla data odierna. 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio designato, Sig. ___________________ 

dichiara di accettare l’incarico come sopra formulato. 

Il Collegio 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Roma, 

 

Il Consulente Tecnico d’Ufficio 

 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 

 



(MOD. N. 26) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Scheda notizie del procedimento arbitrale tra: 
 
________________________________________________________________ 

sede: ____________________________________________________________ 

(Avv. ___________________________________________________________) 

indirizzo del difensore______________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

sede: ____________________________________________________________ 

(Avv. ___________________________________________________________) 

indirizzo del difensore: _____________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

Componenti del Collegio arbitrale: 

a) Presidente: ____________________________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

b) Arbitro della parte proponente: __________________________________ 

indirizzo: ________________________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

c) Arbitro della parte resistente: ____________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 



Segretario: ______________________________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

 

Consulente Tecnico d’Ufficio: ______________________________________ 

Indirizzo: ________________________________________________________ 

telefono: _________________________ fax:____________________________ 

e-mail: __________________________________________________________ 

 



(MOD. N. 27) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

 

comunica 

 

alle parti di cui in epigrafe che il Consulente Tecnico d’Ufficio sig. 

_____________ ha depositato, in data _________, la relazione peritale. 

 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



Marca da 
bollo 

 

 (MOD. N. 28) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di udienza per assunzione di prova testimoniale 

 

L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, si è riunito in Roma presso la sede della Camera Arbitrale di Via di 

Ripetta, 246, il Collegio arbitrale nelle persone di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

Assiste all’udienza il Segretario del Collegio Dott. 

____________________. 

Sono presenti: ________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  



Si dà atto che il Collegio, in esecuzione della propria ordinanza in data 

________, procede all’assunzione della prova testimoniale ammessa. 

Viene introdotto il teste ____________________________, il quale viene 

identificato e, su invito del Collegio, dichiara di non avere rapporti di parentela, 

affinità o dipendenza con alcuna delle parti oppure interesse nella controversia. 

Su richiesta dello stesso Collegio, il teste ______________________ rende, 

poi, la seguente dichiarazione leggendo la formula “Consapevole della 

responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi 

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia 

conoscenza”. 

Il Collegio procede, quindi, a interrogare il testimone sui fatti per i quali è 

chiamato a deporre. 

Sul capitolo n. _____ il teste _____________________________________ 

risponde:_________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Sul capitolo n. ______il teste _____________________________________ 

risponde: ________________________________________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

Letto, confermato e sottoscritto       (firma del testimone) 

Viene successivamente introdotto il teste _______________________________ 

il quale è identificato dal Collegio, rende le dichiarazioni sopra indicate in 

ordine ai rapporti con le parti in controversia, e legge la formula: “Consapevole 

della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione mi 

impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia 

conoscenza”. 

Il Collegio procede, quindi, a interrogare il testimone _______________ 

sui fatti per i quali è chiamato a deporre. 

Sul capitolo n. _____ il teste _______________ risponde: _____________ 

________________________________________________________________ 



________________________________________________________________. 

Sul capitolo n. _____ il teste _______________ risponde: _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________. 

Sul capitolo n. _____ il teste _______________ risponde: _____________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Letto, confermato e sottoscritto                    (firma del testimone) 

(Se vi sono altri testimoni da interrogare, ripetere lo schema sopra 

riportato). 

Il Collegio, dopo l’espletamento della prova testimoniale, ______________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________. 

 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore ________ 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 

 



 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Giudizio arbitrale promosso da: 

 

________________________________________________________________ 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

 

Il Segretario del Collegio arbitrale 
 
attesta che il giorno ________ il Sig. _________________ è stato presente 

presso la Camera Arbitrale dalle ore ______ alle ore _______ per deporre quale 

teste nel procedimento arbitrale di cui in epigrafe. 

 

 

Roma,  

 

Il Segretario 

 



Marca da 
bollo 

 

 (MOD. N. 29) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di ispezione dei luoghi 

 

L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, a seguito di provvedimento in data ________ con il quale è stata disposta 

ispezione dei luoghi, con fissazione del tempo, del luogo e del modo 

dell’ispezione, il Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle 

persone di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

con l’assistenza del Segretario del Collegio Dott. ______________________. 

si è recato in ____________________, località _______________________, 

Via ___________________________________, per procedere alla disposta 

ispezione. 



Sono presenti: ________________________________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

Si dà atto che il Collegio effettua la seguente descrizione dei luoghi: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________.  

 

(Verbalizzare eventuali dichiarazioni e richieste dei procuratori delle parti, del 

C.T.U. – se nominato –, dei consulenti tecnici di parte – se nominati –).  

 

Terminata l’ispezione dei luoghi, il Collegio ____________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore ________ 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

Il Segretario 

 

 



 
(MOD. N. 30) 

N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Verbale di riunione del Collegio in camera di consiglio 

 

L’anno ______, il  giorno ______, del mese di _______________, alle ore 

_____, presso la sede della Camera Arbitrale, in Roma, Via di Ripetta, 246, si è 

riunito il Collegio arbitrale per la controversia di cui in epigrafe nelle persone di: 

____________________________________________Presidente 

____________________________________________Arbitro 

____________________________________________Arbitro 

 

per procedere, in camera di consiglio, all’esame degli atti del procedimento 

arbitrale. 

 

Terminata la camera di consiglio il Collegio________________________ 

________________________________________________________________

________________________________________________________________



________________________________________________________________

________________________________________________________________. 

 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto alle ore ________ 

 

Presidente 

Arbitro 

Arbitro 

 

 

 



 
(MOD. N. 31) 

N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Elenco dei pacchi trasmessi in data ___________ a mezzo del corriere SGB. 

S.r.l. – MAIL BOXES ETC. per il procedimento di cui in epigrafe: 

n° DESTINATARIO 
(nome e cognome) CITTA’ Costo in Euro

1    

2    

3    

4    

5    

6    

       Il Segretario 
Nome e cognome  ______________________ 
  (in stampatello) 

         

Firma    ______________________ 
 

 
Camera Arbitrale per i Contratti Pubblici 

Ufficio di Segreteria 
Visto: si autorizza   _________________ 
 
Roma,  



(MOD. N. 32) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

 
nei confronti di: 

 

________________________________________________________________ 

 

Restituzione del fascicolo di parte e dei documenti prodotti 

 

Il sottoscritto Avv. ___________________________________________ 

difensore di __________________________________________________ 

nel procedimento di cui in epigrafe. 

Considerato che lo stesso procedimento si è concluso con il/la: deposito del lodo 

o verbale di conciliazione o rinuncia al giudizio arbitrale  

dichiara 

di ricevere, in restituzione, e ne rilascia ricevuta con la sottoscrizione della 

presente, il proprio fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti elencati 

nell’indice dello stesso fascicolo, che si unisce in copia. 

 

Roma,  

Letto, confermato e sottoscritto 

Avv. __________________ 

 

Il Segretario 



All’Autorità per la vigilanza              (MOD. N. 33) 
sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 
Direzione Generale Contabilità 
e Finanza 
ROMA 

 
Oggetto: Liquidazione compensi e spese degli arbitri relativa al Procedimento arbitrale (R.G.A. __________) 

promosso da:  

nei confronti di:  

Il/La sottoscritt ___  

Studio Associato  

Luogo di nascita  data  

Residenza  

CAP  Città  Prov.  

Telefono  Cell.  Fax  

Codice fiscale  

 
Nominat ____ Presidente/Arbitro nel procedimento di cui in epigrafe, 

DICHIARA (*) 

ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 455 e succ. modificazioni: 

 1) di essere soggett __ ad IVA, Partita IVA __________________________________________________; 
 
 2) di essere soggett __ al contributo del 2% sul compenso (per CPA; INARCASSA; CNPAIA; ecc.); 
 
 3) di essere soggett __ al contributo INPS del 4% sul compenso ai sensi dell’art. 1, comma 212, legge n. 662/96; 
 
 4) di non essere soggett ___  ad IVA in quanto la sua attività non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 1 del d.P.R. 

26/10/1972, n. 633; 
 
 5) di essere iscritt ___ alla gestione separata INPS, nella misura contributiva del _____%, di cui _______ a 

proprio carico e _______ a carico del committente (v. art. 44 del d.l. 30/09/2003, n. 269 conv. nella l. 
24/11/2003, n. 326); 

 
 6) che non sussiste obbligo di contribuzione per il superamento, nell’anno corrente, del limite di ____________ 

(v. art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995); 
 
 7) che nei suoi confronti non sussiste l’obbligo di iscrizione e/o contribuzione alla gestione separata INPS per il 

seguente motivo __________________________________________________________________________ 

 8) altro ____________________________________________________________________________________ 

In caso di variazione della propria posizione si impegna di darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, con 
conseguente esonero dell’Autorità da qualsiasi responsabilità in merito. 

CHIEDE 

l’accredito delle proprie competenze sul conto corrente bancario   

Codice IBAN  

Inoltre, il/la sottoscritt ___ dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nel 
presente modulo esclusivamente nell’ambito o per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 
30/6/2003, n. 196). 
 
Luogo e data,         Firma 
 (*) barrare le caselle che interessano 



All’Autorità per la vigilanza       (MOD. N. 33 BIS) 
sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture 
Direzione Generale Contabilità 
e Finanza 
ROMA 

 
Oggetto: Liquidazione compenso e spese del segretario relativa al Procedimento arbitrale (R.G.A. ________) 

promosso da:  

nei confronti di:  

Il/La sottoscritt ____  

Luogo di nascita  data  

Residenza  

CAP  Città  Prov.  

Telefono  Cell.  Fax  

Codice fiscale  

 
Nominat ____ Segretario nel procedimento di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 241 

DICHIARA (*) 

ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. 28/12/2000 n. 455 e succ. modificazioni: 

 1) di non essere soggett ____ ad IVA in quanto la sua attività non rientra nelle ipotesi di cui all’art. 1 del d.P.R. 
26/10/1972, n. 633; 

 2) di essere iscritt ___ alla gestione separata INPS, nella misura contributiva del _____%, di cui _______ a 
proprio carico e _______ a carico del committente (v. art. 44 del d.l. 30/09/2003, n. 269 conv. nella l. 
24/11/2003, n. 326); 

 3) che non sussiste obbligo di contribuzione per il superamento, nell’anno corrente, del limite di ___________ 
(v. art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995); 

 4) che nei suoi confronti non sussiste l’obbligo di iscrizione e/o contribuzione alla gestione separata INPS per il 
seguente motivo  ___________________________________________________; 

In caso di variazione della propria posizione si impegna di darne tempestiva comunicazione a questo Ufficio, con 
conseguente esonero dell’Autorità da qualsiasi responsabilità in merito. 

CHIEDE 

 
A) l’accredito delle proprie competenze sul c/corrente bancario   

Codice IBAN  

 
 
B) che le proprie competenze vengano versate sul fondo / capitolo ________ della seguente Amministrazione di 
appartenenza: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
 
Inoltre, il/la sottoscritt ___ dichiara di essere consapevole che l’Amministrazione può utilizzare i dati contenuti nel 
presente modulo esclusivamente nell’ambito o per i fini istituzionali della Pubblica Amministrazione (D.Lgs. 
30/6/2003, n. 196). 
 
Luogo e data,         Firma 
 
(*) barrare le caselle che interessano 
 



(MOD. N. 34) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

 

Attesta che il Collegio arbitrale ha tenuto udienza nel procedimento di cui in 

epigrafe nelle seguenti date:  

•  

•  

•  

Attesta, altresì, che lo stesso Collegio si è riunito per la camera di consiglio nelle 

seguenti sedute:  

•  

•  

•  

 

Roma,  

 

Il Segretario 



(MOD. N. 35) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Presidente del Collegio: _____________________________________________ 

 

Il Segretario 

Comunica alla Segreteria amministrativa e alla Segreteria paragiurisdizionale 

della Camera Arbitrale che il procedimento di cui in epigrafe è stato definito in 

data : __________ con: 

 (*) deposito del lodo arbitrale;  

 (*) verbale di conciliazione; 

 (*) con altro provvedimento (di cui si allega copia). 

(In caso di nomina CTU) Comunica, altresì, che nello stesso procedimento è 

stato nominato il sottoindicato Consulente Tecnico d’Ufficio: 

nome   __________________  

cognome  __________________  

data di nomina  __________________ 

 

Roma,  

Il Segretario 
(*) barrare la casella che interessa 



(MOD. N. 36) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

 

A seguito della avvenuta definizione del procedimento arbitrale di cui 

in oggetto, si invita la S.V. a voler provvedere – entro 30 giorni dalla data 

di ricezione della presente - al ritiro presso questa Segreteria  (anche a 

mezzo di un delegato) del fascicolo di parte e dei documenti prodotti in 

giudizio. 

Si raccomanda cortese sollecitudine in relazione alla difficoltà, da 

parte di questo Ufficio di Segreteria, di custodire adeguatamente i predetti 

atti. 

Qualora la S.V. non provvederà al ritiro di cui sopra – entro il termine 

stabilito - questa Segreteria curerà il loro inoltro a mezzo corriere, con spese 

a carico del destinatario. 

 

Il Segretario 

 
 



(MOD. N. 37) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

 

Con riferimento alla precedente comunicazione (MOD. N. 36) del 

_______, poiché a tutt’oggi non si è provveduto al ritiro del fascicolo di parte 

e dei documenti prodotti in giudizio, si trasmettono i predetti atti a mezzo 

corriere. 

Al riguardo si resta in attesa, altresì, della ricevuta di attestazione 

(MOD. N. 38) allegata alla presente nota, debitamente sottoscritta per avvenuta 

ricezione (anche via fax). 

 

 

Il Segretario 
 



Camera arbitrale per i contratti pubblici tel. 06-36723326 fax 06-36723296 

(MOD. N. 38) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

 

Il sottoscritto Avv. _____________________, difensore di 

______________________, nel procedimento arbitrale di cui in epigrafe 

 

attesta 

 

di avere ricevuto in data odierna dal Segretario del collegio il proprio fascicolo 

di parte con i documenti di cui all’unito elenco. 

 

Roma,  

 

_________________________ 



(MOD. N. 39) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 
 
attesta che in data _______ ha provveduto alla consegna al Presidente ed ai 

componenti del collegio arbitrale di copia del paragrafo 5.5 del Manuale di 

Procedura dei segretari relativo alla “Protezione dei dati personali riportati sui 

lodi arbitrali”.  

 

 

Roma,  

Il Segretario 

 



(MOD. N. 40) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

All’Ufficio Economato 

Sede 

 

Richiesta di marche da bollo 

 

Il sottoscritto _________________________ Segretario del collegio di 

cui in epigrafe, in esecuzione del Comunicato n. 15 del 10 marzo 2005 emesso 

dal Consiglio della Camera Arbitrale 

chiede 

la consegna di n. ________ marche da bollo da € 14,62, da apporre sui verbali e 

sui provvedimenti collegiali, nonché sugli originali del lodo arbitrale. 

 

Roma,  

 

Il Segretario 



(MOD. N. 41) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

All’Ufficio Economato 

Sede 

 

Ricevuta per marche da bollo 

 

Il sottoscritto _________________________ Segretario del collegio di 

cui in epigrafe, rilascia ricevuta, con la firma della presente nota, per n. ______ 

marche da bollo da € 14,62 a lui consegnate da codesto Ufficio. 

 

 

Roma, 

Il Segretario 



(MOD. N. 42) 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ 

ALL’ORIGINALE DI COPIA 

(ART. 19 e 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche) 
 
 
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

(cognome)                                                                (nome) 
 
nato/a a _________________________________________________ (__________)   il ____________ 

   (comune di nascita; se nato/a all’estero, specificare lo stato)       (prov.) 
 
residente a __________________________________________________________ (_______________) 

(comune di residenza)                                             (prov.) 
 
Via/Piazza ___________________________________________________________ n. _____________ 

(indirizzo) 
 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi, 
richiamate dall’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. 
 

DICHIARA 
 

di essere a conoscenza del fatto che l’allegata copia: 
 
dei sottoelencati documenti fiscali, di cui è obbligatoria la conservazione da parte dei privati: 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
è/sono conformi all’originale. 
 
 
Il/La sottoscritto/a dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 30/06/03 
n. 196 che i dati personali raccolti, sopra riportati, sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del 
procedimento per il quale sono richiesti e saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente per tale scopo. È informato/a che i diritti  esercitabili sono quelli di cui all’art. 7 del 
D.lgs. 30/06/03 n. 196.  
 
 

Luogo e data                                                                Il / La Dichiarante 
 

___________________________                         _________________________________ 
 



 
 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m. la dichiarazione è sottoscritta 
dall’interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta e inviata, unitamente a copia 
fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore, all’ufficio competente via fax, 
tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. 
 
 
 
 
Riquadro da utilizzare in caso di sottoscrizione in presenza del dipendente addetto 
 
 
 
 
Sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell’art. 38,  
comma 3, D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e s.m. 
 
 
_________________, lì _______________ 
 
 
                                        Il dipendente addetto 
 
                               _________________________ 
 
 

 
Estremi del documento di identità 
 
Patente N° __________________________________ 
 
 
Carta d’identità N° ____________________________ 
 
_________________ N° ________________________ 
 
 
rilasciato a _____________________ il _____________ 

 
 



(MOD. N. 43) 
N°______Ruolo 
Giudizi Arbitrali 
 
 

Camera Arbitrale per i contratti pubblici 
 
 

Procedimento arbitrale promosso da: 
 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 
nei confronti di: 

________________________________________________________________ 

(Avv. ________________________________________) 

 

Il Segretario 

 

a seguito della definizione del procedimento di cui in epigrafe, e sotto la propria 

responsabilità deposita presso la Segreteria paragiurisdizionale della Camera 

Arbitrale il fascicolo di ufficio, con relativo indice, contenente gli atti dal n. 1 al 

n. ____ . 

Consegna altresì la chiave dell’armadietto assegnatogli per la custodia degli atti. 

 

 

Roma,  

 

Il Segretario 



(MOD. N. 44) 
 
 
      Camera arbitrale per i contratti pubblici 
      Sezione Paragiurisdizionale 
       

Sede 
 

 

OGGETTO: procedimento arbitrale tra: ____________ c/ ____________ 
(R.G.A. _________): 

  

 

 Al fine del deposito del lodo nel procedimento arbitrale di cui in oggetto
  

si trasmette 
 

1. n. 3 lodi originali in bollo; 

2. n. 1 copia del lodo in carta semplice; 

3. copia della proposta di liquidazione del collegio e dichiarazione 

contenente l’indicazione del valore della controversia; 

4. copia bonifico versamento 1/1000. 

 

 

Roma,  

 

 

Il Segretario 



(MOD. N. 45) 
 
      Camera arbitrale per i contratti pubblici 
      Sezione Gestione della Contabilità 
       

Sede 
 

OGGETTO: procedimento arbitrale tra: ____________ c/ ____________ 
(R.G.A. _________) 

  

 Al fine della liquidazione del corrispettivo e delle spese sostenute dal 

Collegio nel procedimento arbitrale di cui in oggetto      

si trasmette 
 

1. proposta di liquidazione del collegio in bollo contenente indicazione 

valore della controversia; 

2. copia del lodo e/o verbale di conciliazione; 

; 

); 

; 

; 

; 

3. MOD. N. 33 uno per ciascuno dei componenti del Collegio

4. spese in originale sostenute da ciascun arbitro o con dichiarazione 

sostitutiva dell’atto di notorietà (MOD. N. 42); 

5. dichiarazione coordinate bancarie segretario esterno (MOD. N. 33 BIS

6. MOD. N. 4 spese raccomandate, pacchi e marche da bollo

7. MOD. N. 34 numero udienze

8. copia della comunicazione nomina arbitro, determinazione deposito in 

acconto e relativa copia della quietanza; 

9. MOD. N. 26 scheda notizie

10. copia del bonifico del versamento 1/1000; 

11. dichiarazione della Direzione Generale Contabilità dell’Autorità 

attestante l’importo delle spese di missione sostenute dal segretario 

negli arbitrati fuori sede; 

12. copia MOD. N. 40 e N. 41 e ricevuta originale marche da bollo rilasciata 

dall’Ufficio Economato. 

Roma,  

Il Segretario 



(MOD. N. 46) 
 
 
      Camera arbitrale per i contratti pubblici 
      Sezione Amministrativa 
       

Sede 
 

 

OGGETTO: procedimento arbitrale tra: ____________ c/ ____________ 
(R.G.A. _________): 

  

 

 Al fine della liquidazione del corrispettivo e delle spese sostenute dal 

Consulente Tecnico d’Ufficio ______________ , nel procedimento arbitrale di 

cui in oggetto          

si trasmette 
 

1. copia della relazione peritale in carta semplice; 

2. parcella del CTU in bollo relativa a onorario e spese documentate in 

originale; 

3. copia della parcella del CTU; 

4. copia dell’ordinanza collegiale di nomina del CTU da parte del Collegio; 

5. copia del verbale di udienza con giuramento del CTU, ed eventuale 

dichiarazione corresponsione acconto al CTU; 

6. scheda notizie (MOD. N. 26). 

 

Roma,  

 

 

Il Segretario 
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	(Mod. n. 39)
	N°______Ruolo
	Camera Arbitrale per i contratti pubblici
	________________________________________________________________
	(Avv. ________________________________________)
	Il Segretario



	55_MOD. n. 40 RICHIESTA MARCHE DA BOLLO
	(Mod. n. 40)
	N°______Ruolo
	Camera Arbitrale per i contratti pubblici
	________________________________________________________________
	(Avv. ________________________________________)


	56_MOD. n. 41 RICEVUTA PER MARCHE BOLLO
	(Mod. n. 41)
	N°______Ruolo
	Camera Arbitrale per i contratti pubblici
	________________________________________________________________
	(Avv. ________________________________________)


	57_MOD. n. 42 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  ATTO NOTORIETA'
	(Mod. n. 42)
	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE DI COPIA

	Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________

	58_MOD. n. 43 DEPOSITO DEL FASCICOLO DI UFFICIO
	(Mod. n. 43)
	N°______Ruolo
	Camera Arbitrale per i contratti pubblici
	________________________________________________________________
	(Avv. ________________________________________)

	Il Segretario

	59_MOD. n. 44 DEPOSITO DEL LODO
	(Mod. n. 44)
	si trasmette

	60_MOD. n. 45 TRASMISSIONE LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVO E SPESE COLLEGIO ARBITRALE
	(Mod. n. 45)
	si trasmette

	61_MOD. n. 46 TRASMISSIONE PARCELLA CTU ALLA CAMERA ARBITRALE
	(Mod. n. 46)
	si trasmette




