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Nel momento in cui i conflitti  di interesse non possono trovare nel "Palazzo di Giustizia" soluzioni in tempi ragionevoli  
nonostante l'impegno di coloro che tra i magistrati e gli ausiliari si sono prodigati e continuano a dedicare le proprie energie  
all'amministrazione dei processi, si è costituita per iniziativa di alcuni componenti le categorie professionali della Provincia di  
Padova la Camera Arbitrale Patavina con le seguenti finalità:

a) promuovere  lo  studio,  la  diffusione  e  l'efficiente  impiego  dell'arbitrato,  anche  mediante  il  miglioramento  della  
normativa;

b) organizzare servizi di arbitrato;

c) cooperare per il raggiungimento dei fini di cui alle lettere a) e b), con organismi italiani e stranieri aventi analoghe  
finalità;

d) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni,  pubblicazioni, studi e convegni interessanti 
l'arbitrato;

e) svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità.

La Camera Arbitrale Patavina è aperta a quanti, operativi negli studi universitari e nelle professioni, intendono dare il loro  
contributo  di  scienza  ed  intelligenza,  affinché gli  opposti  interessi  trattati  davanti  ad  essa,  e  la  cui  definizione non  sia  
espressamente riservata all'A.G. ordinaria e agli altri organi giurisdizionali, possano essere compromessi secondo il diritto  
positivo o secondo equità.

Padova, 22 dicembre 1990
Il Presidente

Avv. Annibale Mantovani



II PREFAZIONE

L'entrata in vigore della L. 5 gennaio 1994 n. 25 ha reso necessaria una revisione del Regolamento per adeguarlo alle nuove 
disposizioni concernenti l'arbitrato interno e completarlo con la nuova disciplina dell'arbitrato internazionale.
L'arbitrato quale mezzo di definizione delle controversie con un procedimento autonomo viene, infatti, prescelto in virtù della  
libertà negoziale per rispondere alle sempre più accresciute esigenze delle imprese ed è idoneo ad evitare, anche in sede  
internazionale, che le stesse siano assoggettate alla giurisdizione di Stati diversi.
All'impegno culturale espresso con l'organizzazione di tre Convegni, Corsi di aggiornamento ed il Premio per una tesi di 
laurea sull'arbitrato discussa negli anni accademici 1991/92 - 1992/93 - 1993/94 presso le Facoltà di Economia e Commercio,  
Giurisprudenza e Scienze Politiche delle Università di Bologna, Ferrara, Padova, Venezia, Verona, Trento e Trieste segue ora  
l'organizzazione più recente dei servizi di arbitrato. Un ringraziamento doveroso e cordiale va rivolto a tutti i componenti della  
Camera Arbitrale Patavina che si sono attivati per la realizzazione delle finalità che la stessa si è posta all'atto della sua  
costituzione, contribuendo con altri organismi ad acquisire all'istituto dell'arbitrato la più ampia applicazione nell'interesse  
generale della giustizia e dell'economia.

Padova 30 settembre 1994
Il Presidente

Avv. Annibale Mantovani



III PREFAZIONE

La  presente  terza  edizione,  oltre  che  essere  completata  con  lo  Statuto,  è  integrata  con  l'Arbitrato  Abbreviato  che,  per  
semplificazione  dell'iter  procedurale  e  la  riduzione  dei  costi,  può  essere  preferibilmente  adottato  per  la  soluzione  delle  
vertenze di minore complessità. L'attività della Camera Arbitrale Patavina è proseguita e prosegue, oltre che con i servizi  
arbitrali, con la diffusione della cultura arbitrale tramite convegni, corsi di formazione e aggiornamento in collaborazione con  
gli Ordini e le Associazioni Professionali consapevoli che il ricorso all'arbitrato, alleggerendo i carichi della giurisdizione  
ordinaria, apporta un essenziale, concreto, pronto contributo alla soluzione della "crisi della giustizia civile".
In tale ottica va considerata la possibilità di un coordinamento a livello regionale delle Camere Arbitrali che per efficienza ed  
indipendenza  diano  affidamento  di  adeguata  realizzazione  delle  finalità  suddette.  Auspico  che  alle  Camere  Arbitrali 
attualmente operative venga offerto un concreto sostegno da parte degli Enti interessati ad una giustizia attenta e solerte.

Padova, 31 gennaio 2003
Il Presidente

   Avv. Annibale Mantovani



IV PREFAZIONE

La riforma del Codice di Procedura Civile attuata ai sensi della legge 14 maggio 2005 n. 80 e con il D. Lgs. 9 febbraio 2006 n.  
40 entrato in vigore il 2 riarzo 2006 ha apportato alcune sostanziali modifiche all'istituto dell' arbitrato le cui norme vengono 
integrati nella presente edizione.
Si evidenziano, in particolare, quelle concernenti :

• l'applicabilità delle comunicazioni in via telematica
• l'arbitrabilità delle controversie in materia non contrattuale
• l'arbitrato irrituale
• la responsabilità degli arbitri
• lo svolgimento del procedimento
• i rapporti tra arbitri ed autorità giudiziarie
• l'espresso riconoscimento che il lodo ha gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria
• la nullità e l'impugnazione del lodo
• la soppressione della disciplina dell'arbitrato internazionale.

Si è ritenuto opportuno procedere anche all'aggiornamento delle tariffe ed integrare e modificare il Regolamento nonché il  
D.L. n. 231/2002.

Padova, 31 luglio 2006
Il Presidente 
Avv. Annibale Mantovani
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REGOLAMENTO



LEGENDA
Nel presente Regolamento la parola "Arbitro" sta ad indicare, a seconda dei casi,  l'arbitro o gli  
arbitri iscritti nell'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale Patavina.
Le parole "la parte" e la "controparte" stanno ad indicare l'unico soggetto o la pluralità di soggetti  
che  costituiscono  la  parte  o  la  controparte.  Le  parole  "Camera  Arbitrale",  "Segreteria", 
"Commissione",  "Comitato  Esecutivo",  "Presidente"  stanno  ad  indicare  i  rispettivi  organi  della 
Camera Arbitrale Patavina.
Gli articoli menzionati, se non diversamente indicato, si riferiscono al Regolamento della Camera 
Arbitrale Patavina.
La Camera Arbitrale Patavina può essere denominata per abbreviazione C.A.P.



DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1. (Regolamento)
I procedimenti instaurati davanti la Camera Arbitrale Patavina, salvo diverso accordo tra le parti, 
sono disciplinati dal presente regolamento arbitrale.

Articolo 2. (Parti - Rappresentanza - Comunicazioni)
Le parti possono essere rappresentate da procuratori ai quali abbiano espressamente conferito la 
procura per iscritto. Le parti possono eleggere domicilio presso i loro procuratori.
Per le comunicazioni che debbano essere effettuate alle parti possono essere impiegati tutti i mezzi 
che  sono  comunemente  utilizzati  nei  rapporti  commerciali,  purché  consentano  la  prova  del 
ricevimento  della  comunicazione  eventualmente  anche  fornita  dallo  stesso  destinatario,  prova 
lecitamente fornita pure da assicurata o raccomandata con avviso di ricevimento, consegna contro 
ricevuta anche a mezzo di corriere privato o mezzi equipollenti.
La comunicazione di un atto si considera effettuata nel luogo e nel giorno in cui risulta eseguita la 
consegna all'indirizzo del destinatario nelle forme previste dal presente articolo.

Articolo 3. (Atti e documenti depositati dalle parti - copie)
Di tutti gli atti ed i documenti le parti devono depositare l'originale ed una copia per il Conciliatore 
o l'Arbitro o per ogni componente del Collegio Arbitrale e per ogni altra parte, insieme ad una copia 
per la Sede Provinciale.
I documenti possono essere prodotti in copia fotostatica. In tal caso la parte interessata dovrà farli  
autenticare dalla Sede Provinciale esibendo gli originali.
La Sede Provinciale può provvedere alla comunicazione di atti e documenti, anche per mezzo di 
copie, che essa attesti conformi all'originale.
Se  le  parti  non  depositano  il  numero  di  esemplari  di  atti  o  documenti  previsto  nel  presente 
regolamento, la Sede Provinciale provvede alla loro formazione a spese della parte inadempiente.

Articolo 4. (Liquidazione delle spese di procedimento)
La  liquidazione  delle  competenze  dei  procedimenti  di  conciliazione  è  effettuata  da  apposita 
Commissione della Camera Arbitrale secondo la tariffa allegata al presente regolamento; quella dei 
procedimenti arbitrali a norma dell'art. 32 del regolamento dei procedimenti arbitrali.

Articolo 5. (Obbligo della riservatezza)
La Segreteria, i Conciliatori, gli Arbitri ed i Consulenti sono tenuti a mantenere riservata qualsiasi 
notizia o informazione inerente allo svolgimento e all'esito delle procedure arbitrali.
Parimenti  obbligati  a  tale  riservatezza sono le  parti,  i  loro procuratori  e  difensori  e  coloro che 
intervengono nel procedimento quali ausiliari di ciò informati all'atto della nomina.

Articolo 6. (Disciplina suppletiva)
In  mancanza  di  norme  del  presente  regolamento  i  Conciliatori  e  gli  Arbitri  hanno  facoltà  di 



disciplinare  il  procedimento  nel  modo  che  ritengono  più  opportuno  purché  sia  garantito  il  
contraddittorio. 
La Camera Arbitrale può avvalersi di apposite procedure telematiche o informatiche per la gestione 
dei procedimenti e l'archiviazione degli atti e dei documenti anche fiscali.
Il trattamento dei dati personali verrà eseguito secondo le previsioni di cui al D.Lvo 30/06/2003 n.  
196.

TITOLO I
PROCEDIMENTO DI CONCILIAZIONE

Articolo 7. (Domanda di conciliazione)
Chiunque sia parte in una controversia può chiedere per iscritto l'intervento della Camera Arbitrale 
per un tentativo di conciliazione. Il richiedente deve indicare:

a) nome, cognome, residenza o sede delle parti interessate;
b) i  termini  della  controversia  e  le  ragioni  per  le  quali  ritiene  possibile  il  tentativo  di 

conciliazione.
Alla domanda, sottoscritta dalla parte che la propone, deve essere allegata la documentazione che si 
ritiene utile e, a pena di improcedibilità, l'importo previsto nell'allegato A al presente regolamento 
per diritto di registrazione e diritti amministrativi.

Articolo 8. (Comunicazione della domanda)
La Sede Provinciale della Camera Arbitrale informa immediatamente le altre parti della domanda di 
conciliazione,  invitandole  a  comunicare  per  iscritto  la  loro  accettazione  entro  30  giorni  dal 
ricevimento della comunicazione.
Entro  lo  stesso  termine  le  parti  che  accettano  possono  presentare  memorie  allegando  la 
documentazione che ritengono utile.
Il tentativo di conciliazione ha luogo tra la parte istante e quelle che hanno accettato. Qualora ciò 
non fosse possibile la Sede Provinciale restituisce alle parti i documenti e gli atti depositati.

Articolo 9. (Nomina del Conciliatore)
Nel caso di adesione alla domanda di conciliazione il Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale 
provvede alla designazione del Conciliatore.
La Sede Provinciale informa le parti della nomina del Conciliatore e le invita a depositare, quale  
acconto  sul  compenso  dovuto  alla  C.A.P.,  la  somma  prevista  nell'allegato  A  al  presente 
regolamento.

Articolo 10. (Attività istruttoria) 
Il Conciliatore può:

a) chiedere alle parti precisazione scritte e chiarimenti di natura tecnica;
b) convocare le parti per sentirle separatamente o in contraddittorio;
c) sentire, se necessario, anche persone estranee alla controversia;
d) procedere all'esame di luoghi, in presenza delle parti che l'abbiano richiesto;



e) procedere a quant'altro ritiene utile.

Articolo 11. (Conclusione del procedimento)
Il Conciliatore, appena possibile, convoca le parti per presentare loro un progetto di conciliazione.
Il procedimento si conclude con il verbale di conciliazione o di mancato accordo che è trasmesso 
alle parti a cura della Sede Provinciale.
In detto  verbale  il  Conciliatore indica la  parte  o  le  parti  tenute al  pagamento del  compenso al 
Conciliatore.
Il  compenso  e  le  eventuali  spese  devono  essere  versati  alla   Camera  Arbitrale  prima  della 
trasmissione del verbale alle parti.

Articolo 12. (Incompatibilità)
Il Conciliatore non può essere nominato Arbitro per la stessa controversia e per le controversie 
connesse.

TITOLO II
PROCEDIMENTI ARBITRALI

Articolo 13. (Compromesso e clausola compromissoria) 
1. Le parti con apposita clausola contrattuale o atto scritto successivo, formato eventualmente 

anche ai sensi dell'art. 807 C.P.C, secondo comma, possono stabilire che le controversie tra 
loro  insorte  siano  decise  da  Arbitri  a  norma  del  regolamento  della  Camera  Arbitrale 
Patavina.

2. Se le parti hanno stipulato un accordo compromissorio che consiste soltanto nell'espressione 
" arbitrato Camera Arbitrale Patavina o altra equivalente", tutte le controversie cui l'accordo 
compromissorio stesso si riferisce sono risolte mediate arbitrato rituale, diretto a concludersi 
con la pronuncia di un lodo suscettibile di acquistare efficacia esecutiva in conformità degli 
artt.  824 bis  e  825 C.P.C.  ;  si  fa  luogo invece  all'arbitrato  libero  od irrituale,  diretto  a  
concludersi  con  una  determinazione  dell'arbitro  (anch'essa  comunemente  denominata  " 
lodo") avente valore esclusivamente contrattuale tra le parti, qualora la volontà delle parti 
sia chiaramente espressa in tal senso.

3. Le  parti  contendenti  davanti  l'Autorità  Giudiziaria  civile  di  merito  (Tribunale  –  Corte 
d'Appello) in materia di cui abbiamo completa autonomia patrimoniale possono, di comune 
accordo, rinunciare agli atti del giudizio e trasferire la vertenza per un arbitrato amministrato 
presso la Camera Arbitrale Patavina confermando di accettarne il Regolamento e la Tariffa. 
Le parti provvederanno al deposito del fascicolo di parte e di copia degli atti del giudizio 
precisando, se ritengono la controversia già istruita con le prove assunte (consulenza tecnica 
d'ufficio, testimonianze etc.), le conclusioni e allegando la nota delle spese. In questo caso 
l'onorario dell'/degli arbitro/i verrà ridotto a metà. Fermi restando i diritti di registrazione, 
intervento, amministrativi nonché le eventuali ulteriori spese ed indennità.

Articolo 14. (Domanda di arbitrato)
La domanda di arbitrato si propone con atto notificato a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario alla Sede 
Provinciale, espressamente indicata, della Camera Arbitrale Patavina in persona del Responsabile 



Provinciale nonché alla controparte.
La domanda deve contenere:

a) il nome, l'indirizzo delle parti, (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, 
la sede ed il legale rappresentante) il codice fiscale e la sottoscrizione di chi propone la 
domanda;

b) il  testo  della  convenzione  arbitrale,  se  esiste,  o  l'invito  alla  controparte  ad  accettare 
l'arbitrato;

c) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato (rituale od irrituale), sulla pronunzia (di diritto 
o di equità), sulla sede dell'arbitrato, sul numero degli arbitri, nonché la nomina dell'arbitro 
iscritto nell'Albo degli  Arbitri  della C.A.P. o le determinazioni necessarie per la nomina 
dell'arbitro unico o del collegio arbitrale;

d) l'esposizione  dei  fatti,  la  precisazione  delle  pretese  e  la  documentazione  con  il  relativo 
elenco;

e) l'indicazione delle prove;
f) gli estremi dell'avvenuta notificazione della domanda alla controparte;
g) l'indicazione  del  procuratore,  il  suo  indirizzo,  il  codice  fiscale  e  l'indirizzo  di  posta 

elettronica certificata (PEC), i poteri allo stesso conferiti e del difensore se nominati;
h) l'elezione del domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
i) gli estremi del versamento del diritto di registrazione di cui all'art. 16; 
j) l'accettazione  del  Regolamento  della   Camera  Arbitrale  Patavina,  anche  ai  fini  del 

trattamento dei dati personali.

Articolo 15. (Risposta alla domanda: domanda riconvenzionale e replica) 
1. La parte convenuta ha un termine di 30 giorni dalla notifica della domanda per notificare la 

propria risposta alla parte attrice ed alla Camera Arbitrale.
2. La risposta deve contenere:
a) il nome, l'indirizzo, (trattandosi di società od altro ente: la denominazione, il tipo, la sede ed 

il legale rappresentante) il codice fiscale e la sottoscrizione della parte convenuta;
b) le opportune precisazioni sul tipo di arbitrato, sulla pronunzia (di diritto o di equità), sulla 

sede dell'arbitrato, sul numero degli arbitri, nonché la nomina dell'arbitro iscritto nell'Albo 
degli Arbitri della C.A.P. o le indicazioni necessarie per la sua scelta;

c) la formulazione della difesa, la documentazione con il relativo elenco e l'indicazione delle 
prove;

d) l'eventuale domanda riconvenzionale con esposizione dei fatti, la precisazione delle pretese 
relative, la documentazione con il relativo elenco e l'indicazione delle prove;

e) gli estremi della notificazione della risposta alla controparte;
f) l'indicazione  del  procuratore,  il  suo  indirizzo,  il  codice  fiscale  e  l'indirizzo  di  posta 

elettronica certificata (PEC), i poteri allo stesso conferiti e del difensore se nominati;
g) l'elezione di domicilio ai fini del procedimento arbitrale;
h) l'accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale Patavina anche ai fini del trattamento 

dei dati personali.
3. La  parte  attrice,  entro  30  giorni  dalla  notificazione  della  risposta  contenente  domanda 

riconvenzionale può notificare la propria replica alla riconvenzionale a controparte ed alla 
Camera Arbitrale osservando le previsioni dell'art. 3 e dell'art. 15 lettera c).

Articolo  16.  (Diritti  di  registrazione,  amministrativi  e  deposito  a  copertura  delle  spese 
d'arbitrato)

1. La parte attrice, contestualmente alla notifica della domanda di arbitrato, deve versare alla 
Segreteria Generale della Camera Arbitrale l'ammontare del diritto di registrazione e dei 



diritti amministrativi, come indicato nell'allegata tariffa o precisato dalla Segreteria Generale 
della  Camera  Arbitrale.  Il  mancato  versamento  rende  improcedibile  la  domanda.
Il  diritto  di  registrazione  e  i  diritti  amministrativi  restano  definitivamente  acquisiti  alla 
Camera Arbitrale che provvede alla fatturazione sulla base dei dati contenuti nella domanda 
di arbitrato, salva più corretta indicazione.

Inoltre, le parti devono eseguire i versamenti previsti nei punti che seguono.
2. La Segreteria Generale, tenuto conto delle pretese contenute nella domanda e nell'eventuale 

domanda riconvenzionale ed applicando quanto stabilito nell'allegata tariffa, invita le parti a 
versare il compenso.

3. Il compenso deve essere versato, in parti eguali, dalla parte attrice e dalla parte convenuta, 
entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta alla Segreteria Generale.

Ciascuna  parte  può  versare  l'intero  compenso  se  la  controparte  non  provvede  a  quanto  di  sua 
spettanza.

4. Qualora, in presenza di domanda riconvenzionale, non si provveda all'integrale versamento 
di  quanto  richiesto  ai  sensi  del  precedente  punto  2,  ciascuna  parte  può  versare  l'intero 
compenso  nei  tempi  fissati  dalla  Segreteria  Generale,  rispettivamente  per  la  domanda 
principale e per quella riconvenzionale se di maggior valore. 

La  Camera  Arbitrale  darà  corso  all'arbitrato  solo  relativamente  alla  domanda,  principale  o 
riconvenzionale,  rispetto  alla  quale  siano  state  versate  le  somme  richieste  dalla  Segreteria.
La domanda rispetto alla quale, nonostante formale intimazione della Segreteria Generale, non sia 
stato versato l'intero compenso, si considera ritirata.

5. I versamenti debbono essere effettuati secondo le modalità indicate nella tariffa dei servizi 
arbitrali.

Articolo 17. (Domanda di provvedimenti d'urgenza- Diritto di intervento - Misure cautelari)
Prima della costituzione dell'organo arbitrale e dopo presentata la domanda di arbitrato la parte che 
vi abbia interesse può richiedere al  Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale i provvedimenti 
d'urgenza su materie che rientrino nella disponibilità delle parti, salvo il disposto dell'art. 818 Cod. 
Proc. Civ., eventualmente imponendo una cauzione alla parte istante e determinando una penale per 
il caso di inottemperanza.
L'istanza  debitamente  motivata  e  documentata  deve  essere  indirizzata  alla  Sede  Provinciale 
unitamente agli estremi del versamento del diritto di intervento previsto dalla tariffa dei servizi di 
arbitrato in tante copie quanti sono gli arbitri e le parti oltre una copia per la Sede Provinciale.
Dopo la costituzione dell'organo arbitrale l'istanza va indirizzata all'arbitro o a ciascuno degli arbitri 
con copia alla Sede Provinciale.
L'arbitro non può concedere sequestri né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di 
legge.
La parte che, prima dell'inizio del procedimento arbitrale o nel corso di esso ottenga dall'autorità 
giudiziaria un provvedimento cautelare, deve darne sollecita notizia alla Sede Provinciale che ne 
informa l'arbitro.

Articolo 18. (Nomina degli arbitri)
1. Le controversie  possono essere risolte  da  un arbitro unico  o da tre  o  più arbitri  iscritti 

nell'Albo degli Arbitri della C.A.P. , fermo restando il numero dispari degli arbitri.
2. Qualora le parti abbiano convenuto che la controversia sia risolta da un arbitro unico esse 

possono nominarlo di comune accordo, dandone comunicazione alla Sede Provinciale entro 
il termine previsto per la risposta alla domanda d'arbitrato; in difetto, l'arbitro è nominato dal 
Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale.



3. Qualora  le  parti  abbiano  convenuto  che  la  controversia  sia  risolta  da  tre  o  più  arbitri, 
ciascuna parte, rispettivamente nella domanda di arbitrato e nella risposta, nomina un arbitro 
iscritto nell'Albo degli Arbitri della C.A.P. in regola con il pagamento della quota.  Se una 
delle parti non provvede, nei termini indicati, la nomina è fatta dal Comitato Esecutivo della  
Camera  Arbitrale.  Il  terzo  arbitro,  che  assume  la  presidenza  del  collegio  arbitrale,  è 
nominato  dal  Comitato  Esecutivo  della  Camera  Arbitrale.
Nel  caso  di  un  numero  di  arbitri  superiore  a  tre,  il  Comitato  Esecutivo  della  Camera 
Arbitrale stabilisce le modalità di nomina degli arbitri e ciò anche qualora quanto convenuto 
tra le parti in precedenza ed entro il termine per la risposta alla domanda di arbitrato sia 
inidoneo allo scopo. Nell'ipotesi di un numero pari di arbitri il voto del Presidente ha valore 
determinante.

4. Qualora,  entro il  termine previsto per la risposta  alla  domanda di arbitrato,  le parti  non 
abbiano  manifestato  una  volontà  concorde  circa  il  numero  degli  arbitri,  il  Comitato 
Esecutivo  nomina  un  arbitro  unico  salvo  che,  tenuto  conto  delle  particolarità  della 
controversia,  non ritenga  opportuna  la  costituzione  di  un collegio;  in  quest'ultimo caso, 
ciascuna parte nomina un arbitro entro il termine fissato dal Comitato Esecutivo, il quale 
provvede alla nomina dell'arbitro presidente e dell'arbitro che l'una o l'altra parte ometta di 
nominare entro detto termine.

5. La comunicazione di nomina deve contenere il nome e l'indirizzo dell'arbitro e delle parti.
6. In presenza di una manifesta inesistenza o invalidità dell'accordo compromissorio o di sua 

inoperatività nei confronti della Camera Arbitrale Patavina, questa informa le parti costituite 
che l'arbitrato di cui al presente regolamento non può aver luogo.

Articolo 19. (Nazionalità dell'arbitro - accettazione dell'arbitro)
Sia i cittadini italiani sia gli stranieri possono essere nominati arbitri. 
L'arbitro nominato dalle parti o dal Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale deve sollecitamente 
comunicare per iscritto alla Sede Provinciale la propria accettazione dichiarando che non sussistono 
elementi  che  possano  influire  sulla  sua  indipendenza  nell'assolvimento  dell'incarico  ;  la  Sede 
Provinciale  dà  comunicazione  alle  parti  regolarmente  costituitesi  nel  procedimento  arbitrale 
dell'avvenuta accettazione.

Articolo 20. (Ricusazione e sostituzione dell'arbitro)
1. Ciascuna parte può ricusare l'arbitro entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione 

della Sede Provinciale, di cui all'art. 19 ovvero della sopravvenuta conoscenza della causa di 
ricusazione. La richiesta di ricusazione dell'arbitro deve essere motivata ; essa non sospende 
il procedimento arbitrale, salvo diversa determinazione degli arbitri. Tuttavia, se la richiesta 
è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace. Sulla 
richiesta  decide  il  Comitato  Esecutivo  della  Camera  Arbitrale  senza  obbligo  di  darne 
motivazione  tenendo  conto,  fra  l'altro,  del  requisito  di  indipendenza  che  deve 
contraddistinguere la funzione dell'arbitro.

2. Se un arbitro viene a mancare o rinuncia al proprio incarico ovvero se il Comitato Esecutivo 
della Camera Arbitrale constata, dopo averlo eventualmente sentito, che non è in grado di 
adempiere  le  proprie  funzioni  o  non  le  adempie  correttamente  o  accoglie  l'istanza  di 
ricusazione, egli viene sostituito su decisione e secondo le modalità stabilite dal Comitato 
Esecutivo,  tenuto  conto  di  quanto  previsto  all'art.  18,  salva  la  facoltà  del  Comitato 
Esecutivo, a propria discrezione, di provvedere direttamente alla nomina del sostituto.

3. La  Camera  Arbitrale  può  decidere  di  non  liquidare  alcun  compenso  all'arbitro  che  ha 
rinunciato all'incarico senza valido motivo o che non ha adempiuto correttamente le proprie 
funzioni.



4. L'organo arbitrale, una volta ricostituito, decide l'eventuale rinnovo di precedenti atti del 
procedimento,  fermo  restando  che,  come  previsto  dall'art.  815  C.P.C,  ultimo  comma, 
l'attività compiuta dall'arbitro ricusato o con il suo concorso è inefficace.

Articolo 21. (Controversie deferite ad uno stesso arbitro: riunione di controversie) 
Qualora  le  siano  sottoposte  controversie  tra  loro  connesse  la  Camera  Arbitrale,  considerati  gli 
elementi e le caratteristiche delle controversie e tenuto conto della legge processuale eventualmente 
applicabile, può stabilire che le controversie siano demandate allo stesso arbitro ovvero, su accordo 
delle parti, può autorizzare la riunione delle controversie perché siano decise con un unico lodo.

Articolo 22. (Trasmissione del fascicolo all'arbitro)
La Sede Provinciale forma il fascicolo completo di tutta la documentazione pervenuta dalle parti e 
lo trasmette all'arbitro, dandone comunicazione alle parti regolarmente costituitesi nel procedimento 
arbitrale, non appena sia stato versato il deposito in conformità dell'art. 16.

Articolo 23. (Sede dell'arbitrato)
La sede dell'arbitrato  è  stabilita  in  Italia  presso la  Sede Provinciale  della  C.A.P.  indicata  nella  
domanda.  Singoli  atti  del  procedimento  possono  svolgersi  altrove  qualora  l'arbitro  lo  ritenga 
opportuno.

Articolo 24. (Norme per la pronuncia)
Salvo che le  parti  nella  clausola  compromissoria  non abbiano diversamente  pattuito,  gli  arbitri 
pronunciano secondo equità ed il lodo non è impugnabile per mancata osservanza delle regole di 
diritto.
In tutti i casi l'arbitro tiene conto delle clausole del contratto e degli usi attinenti alla materia della 
controversia.
L'arbitrato in materia di lavoro è ammissibile solo se previsto in contratti ed accordi collettivi ed è 
esclusa la pronunzia secondo equità.

Articolo 25. (Lingua dell'arbitrato)
In difetto di accordo tra le parti entro il termine fissato per la risposta alla domanda di arbitrato, 
l'arbitro stabilisce la lingua dell'arbitrato,  tenendo conto delle circostanze ed in particolare della 
lingua utilizzata nel contratto in relazione al quale è sorta la controversia e nella corrispondenza tra 
le parti.
L'arbitro può autorizzare o richiedere traduzioni od interpretazioni, a cura e spese della parte che ne 
ha dato motivo.

Articolo 26. (Regole di procedura - Competenza)
L'arbitro  è  libero  di  regolare  lo  svolgimento  del  procedimento  nel  modo  che  egli  reputa  più 
opportuno; l'arbitro deve, tuttavia, nell'adempimento delle proprie funzioni rispettare le norme di 
legge di natura inderogabile e le disposizioni del presente regolamento. In ogni caso l'arbitro deve 
rispettare il principio del contraddittorio.



Prima di dare inizio all'istruzione l'arbitro trasmette al Responsabile Provinciale un prospetto scritto 
contenente:

a) le  generalità,  l'indirizzo  ed  il  codice  fiscale  (e/o  partita  iva)  delle  parti,  dei  loro 
rappresentanti e difensori;

b) l'indirizzo  al  quale  vanno  fatte  le  comunicazioni  alle  parti  nel  corso  del  procedimento 
arbitrale;

c) le proprie generalità , l'indirizzo, il codice fiscale; 
d) l'esposizione dei fatti relativi alla controversia e l'indicazione delle pretese delle parti;
e) l'indicazione delle questioni da risolvere;
f) l'indicazione della sede dell'arbitrato;
g) la precisazione sul tipo di arbitrato (rituale od irrituale) e sui criteri per la pronunzia (diritto 

od equità);
h) la precisazione sulle regole da seguire nel procedimento anche relativamente alle modalità 

previste all'art. 27.
Il  Responsabile  Provinciale  trasmette  prontamente  al  Segretario  Generale  copia  del  prospetto 
anzidetto che lo rende con gli  eventuali rilievi o suggerimenti  all'arbitro che lo controfirma in 
copia.
Dopo che gli è stato trasmesso il fascicolo spetta all'arbitro decidere sulla propria competenza.

Articolo 27. (Istruzione della controversia)
1. L'arbitro istruisce la controversia nei tempi più brevi.
2. L'arbitro,  ove  lo  ritenga  opportuno,  fissa  una  o  più  udienze  per  ascoltare  le  parti  ed  i 

testimoni ed acquisire ogni altro elemento istruttorio. Se un testimone rifiuta di comparire 
all'udienza fissata per sentirlo, l'arbitro può richiedere al Presidente del Tribunale della sede 
dell'arbitrato che ne ordini la comparizione per un'udienza successiva indicata. In tale ipotesi 
il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla data dell'ordinanza alla data dell'udienza 
fissata per l'assunzione della testimonianza.

3. L'arbitro  ha  la  facoltà  di  nominare  consulenti  (sia  persone fisiche,  sia  enti)  di  chiedere 
informazioni  a  pubbliche  autorità  e  di  rivolgersi  all'autorità  giudiziaria  per  gli  ausili 
ammessi dalla legge ; egli può procedere all'assunzione di mezzi di prova anche non indicati  
dalle parti  assicurando a ciascuna di esse,  nel rispetto dei principi del contraddittorio,  il 
diritto di difendersi.

Nel caso di nomina di un consulente la Sede Provinciale, su richiesta dell'arbitro, chiede alle parti 
un deposito integrativo a copertura delle prevedibili spese, secondo i criteri dell'art. 16.

4. Chiusa l'istruttoria, l'arbitro può invitare le parti a presentare ulteriori memorie scritte ed 
indire un'udienza per la discussione orale.

5. L'arbitro può statuire in base ai soli documenti, se le parti lo domandano o vi consentono.

Articolo 28. (Udienza)
1. L'udienza deve essere indetta dall'arbitro con congruo preavviso.
2. Le  parti  possono  comparire  di  persona;  esse  possono  comparire  anche  a  mezzo  di 

rappresentanti muniti dei necessari poteri e farsi assistere da difensori e consulenti, purché 
accreditati dalla parte interessata.

3. Se una delle parti, sebbene regolarmente convocata, in quanto costituitasi nel procedimento 
arbitrale, non si presenta senza dare valida giustificazione l'arbitro, dopo aver constatato che 
la convocazione è stata regolarmente comunicata, ha il potere di procedere all'udienza.



Articolo 29. (Termine per emettere la decisione)
1. L'arbitro deve emettere la decisione entro sei mesi dalla data in cui il fascicolo gli è stato 

trasmesso.
2. Il termine per emettere la decisione può essere prorogato dal Responsabile Provinciale della 

C.A.P., che ne dà notizia al Segretario Generale, su domanda motivata dell'arbitro o di una 
delle parti, oppure d'ufficio.

3. La nullità del lodo per decadenza del termine indicato a sensi dei commi precedenti non può 
essere  invocata  dalla  parte  che,  prima  della  deliberazione  del  lodo  risultante  dalla 
sottoscrizione del dispositivo, non abbia notificato alle altre parti ed alla Camera Arbitrale 
Patavina la decisione di far valere la decadenza dell'arbitro.

Il Comitato Esecutivo, a seguito della richiesta di decadenza come sopra notificata, verificato il 
decorso del termine, dichiara estinto il procedimento.

Articolo 30. (Accordo delle parti sulla composizione della controversia)
1. Le parti, qualora prima della trasmissione del fascicolo all'arbitro si accordino per comporre 

la controversia ne danno comunicazione scritta alla Sede Provinciale della Camera Arbitrale 
chiedendo che sia posto termine al procedimento.

2. Le parti, qualora dopo la trasmissione del fascicolo all'arbitro si accordino per comporre la 
controversia  ne  danno  comunicazione  scritta  all'arbitro  dichiarando  di  esonerarlo 
dall'obbligo di pronunciare la propria decisione; l'arbitro ne prende atto e ne informa per 
iscritto la Sede Provinciale della Camera Arbitrale.

3. Le parti possono chiedere per iscritto all'arbitro di emettere la propria decisione sulla base 
delle concordi richieste da esse formulate; l'arbitro, se valuta positivamente tali richieste, 
redige la decisione sulla base delle richieste stesse e la sottopone al Comitato Esecutivo 
della Camera Arbitrale in conformità dell'art. 32.

Articolo 31. (Decisione della controversia: decisioni parziali)
1. Sia le decisioni parziali sia quella finale sono deliberate dagli arbitri in conferenza personale 

a maggioranza di voti. L'arbitro dissenziente è tenuto a sottoscrivere la decisione e può solo 
far constatare che la decisione è stata deliberata a maggioranza; se l'arbitro dissenziente non 
sottoscrive il lodo gli altri arbitri indicano la circostanza.

2. Sia il lodo parziale sia il lodo definitivo sono inappellabili e con l'accettazione del presente 
regolamento  le  parti  rinunciano a  tutti  i  mezzi  di  ricorso  ed impugnazione  cui  possono 
rinunciare.
In  materia  di  lavoro  il  lodo può essere  impugnato  anche per  violazione  di  contratti  ed 
accordi collettivi e resta salva la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

3. L'arbitro nel predisporre il testo della decisione osserva le prescrizioni di legge per la sua 
validità.  Anche  in  caso  di  arbitrato  irrituale  la  decisione  deve  essere  sommariamente 
motivata a meno che le parti, d'accordo, non abbiano stabilito diversamente.

4. La decisione arbitrale, dopo essere stata completata con le spese di arbitrato liquidate in 
conformità dell'art. 32 e con l'indicazione della loro ripartizione tra le parti, va redatta in 
tanti originali quante sono le parti più uno.

Articolo 32. (Trasmissione del progetto di decisione: liquidazione delle spese)
1. Almeno  20 giorni  prima  della  scadenza  del  termine  stabilito  in  conformità  dell'art.  29, 

l'arbitro sottopone al Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale le proprie determinazioni 
sulla  ripartizione  fra  le  parti  delle  spese  di  arbitrato  unitamente  agli  elementi  idonei  a 
quantificare le spese stesse e trasmette al Comitato Esecutivo il proprio progetto di lodo 



finale  per  le  determinazioni  del  Comitato  Esecutivo  sulla  liquidazione  delle  spese  di 
arbitrato.

2. Su domanda dell'Arbitro il Comitato Esecutivo può aumentare il compenso già liquidato 
dalla Segreteria Generale tenendo conto della particolare complessità del procedimento. Le 
determinazioni del Comitato Esecutivo della Camera Arbitrale sono vincolanti per le parti e 
per  l'arbitro  in  virtù  dell'accettazione  del  presente  regolamento  e  sono  inserite  nella 
decisione dell'arbitro.

3. La Segreteria Generale richiederà alle parti il versamento dell'eventuale conguaglio disposto 
dal Comitato Esecutivo. 

Fintantoché le parti,  od una di esse, non abbiano provveduto al totale versamento delle somme 
richieste, il Comitato Esecutivo può sospendere la restituzione del progetto di lodo all'arbitro; la 
parte che vi ha interesse, anche se non tenuta al versamento secondo le determinazioni del lodo, può 
provvedere al versamento con diritto di rivalsa nei confronti delle altre parti tenute al pagamento.

Articolo  33.  (Spese  di  arbitrato:  loro  liquidazione  in  caso  di  anticipata  estinzione  del 
procedimento)

1. Le spese  dell'arbitrato  comprendono i  compensi  e  i  diritti  amministrativi  determinati  in 
conformità della tariffa allegata al regolamento nonché le spese dell'arbitro e le spese legali 
ragionevolmente sostenute dalle parti per la propria difesa.

2. Qualora la chiusura del procedimento abbia luogo per qualsiasi causa prima della pronuncia 
della  decisione  arbitrale,  la  determinazione  e  la  ripartizione  fra  le  parti  delle  spese  di 
arbitrato  sono  fatte  dal  Comitato  Esecutivo  della  Camera  Arbitrale,  tenuto  conto  degli 
eventuali suggerimenti dell'arbitro. Le anzidette determinazioni sono vincolanti per le parti e 
per l'arbitro.

3. Le spese d'arbitrato sono dovute in solido dalle parti.
4. La Camera Arbitrale,  per quanto riguarda i  pagamenti  da essa effettuati  agli  arbitri  e ai 

conciliatori provvede per  i connessi adempimenti di natura fiscale.

Articolo 34. (Deposito e comunicazione della decisione alle parti) 
1. Il lodo, in originale, deve essere consegnato dall'arbitro a ciascuna parte entro dieci giorni 

dalla (ultima) sottoscrizione contro ricevuta o anche mediante spedizione per raccomandata 
con ricevuta di ritorno: la ricevuta va inviata alla Sede Provinciale non appena possibile. 
L'arbitro deve, senza indugio, depositare un originale del lodo presso la Sede Provinciale.

2. In caso di arbitrato disciplinato da una legge straniera, l'arbitro si conforma alle disposizioni 
della stessa depositando comunque un originale della decisione presso la Sede Provinciale 
unitamente  al  documento  attestante  l'esecuzione  degli  adempimenti  secondo  la  legge 
straniera.

3. Le sottoscrizioni dei componenti del Collegio arbitrale possono avvenire in data ed in luoghi 
diversi,  anche  all'estero,  e  devono  essere  accompagnate  dalla  data  in  cui  sono apposte. 
Qualora il lodo sia sottoscritto solo dalla maggioranza degli arbitri deve essere dato atto che 
esso  è  stato  deliberato  in  conferenza  personale  di  tutti  e  deve  essere  dichiarato  che  la 
minoranza non ha voluto o non ha potuto sottoscriverlo.

4. Copie  della  decisione  arbitrale  con  la  dichiarazione  di  conformità  all'originale,  possono 
essere rilasciate dalla Sede Provinciale alle parti su loro richiesta ed a loro spese.

TITOLO III
ARBITRATO ABBREVIATO



Articolo 35. (Arbitro)
Il  procedimento  è  affidato  ad  un  arbitro  unico  nominato  dal  Comitato  Esecutivo  della  Camera 
Arbitrale Patavina.

Articolo 36. (Domanda)
Il  ricorso introduttivo con l'esposizione sintetica dei  fatti,  l'allegazione dei  mezzi  di  prova e  la 
precisazione delle conclusioni viene redatto e sottoscritto dalla parte su modulo predisposto dalla 
C.A.P. comprendente in calce l'eventuale procura.  Resta salva l'ipotesi di ricorso congiunto con 
produzione documentale e conclusioni differenziate delle parti per una pronunzia di mero merito.

Articolo 37. (Notifica della domanda)
Il ricorso introduttivo va portato a conoscenza della controparte a cura della parte ricorrente con 
mezzo idoneo a provare l'avvenuta consegna di copia conforme all'originale quale, ad esempio non 
restrittivo, la notifica rituale ed il servizio postale.

Articolo 38. (Deposito della domanda)
Il ricorso introduttivo entro dieci giorni dalla notifica va depositato con la relativa documentazione 
presso  la  Sede  Provinciale  della  Camera  Arbitrale  Patavina  unitamente  all'attestazione  del 
versamento del  diritto  fisso di  registrazione e  del  diritto  amministrativo previsti  in relazione al 
valore della pratica.

Articolo 39. (Risposta)
La parte  convenuta  redige  e  sottoscrive  la  propria  risposta  con l'esposizione  sintetica  dei  fatti, 
l'allegazione dei mezzi di prova e la precisazione delle conclusioni su modulo predisposto dalla C.A 
P. comprendente in calce l'eventuale procura.

Articolo 40. (Costituzione della parte convenuta)
La  parte  convenuta  si  costituisce  mediante  deposito  presso  la  Sede  Provinciale  della  Camera 
Arbitrale Patavina della copia notificata del ricorso introduttivo, della risposta e relativi allegati 
entro venti giorni dalla notifica del ricorso introduttivo.

Articolo 41. (Udienza di comparizione)
Il  Comitato  esecutivo  della  Camera  Arbitrale  Patavina  nomina  l'arbitro  che  fissa  l'udienza  di 
comparizione delle parti per il tentativo di conciliazione e l'interrogatorio libero.
Qualora venga eccepita la scelta del rito abbreviato e la clausola compromissoria non lo preveda 
espressamente l'arbitro disporrà per la prosecuzione con il rito ordinario.
La Sede Provinciale della Camera Arbitrale Patavina comunica alle parti nel domicilio eletto la data 
dell'udienza.



Articolo 42. (Difese integrative)
Fino  a  dieci  giorni  prima  dell'udienza  di  comparizione  le  parti  possono  depositare  memorie 
integrative e sino a cinque giorni prima di detta udienza le eventuali repliche.

Articolo 43. (Decisione della controversia)
All'udienza di comparizione l'arbitro sulla base delle conclusioni già precisate negli scritti difensivi 
trattiene la controversia in decisione. L'arbitro, qualora ritenga di assumere mezzi di prova, fissa 
apposita udienza istruttoria riservandosi all'espletamento delle prove la decisione della controversia 
sulla base delle conclusioni già precisate negli  scritti  difensivi.  Le parti entro dieci giorni dalla 
ritenzione della causa in decisione possono depositare breve memoria difensiva e nota spese.
L'arbitro emette la decisione entro tre mesi dalla prima udienza, salva proroga. Art. 44.
Eventuali  eccezioni  relative alle norme regolanti  il  Procedimento Arbitrale Abbreviato verranno 
decise  dall'arbitro  secondo  le  norme  che  regolano  i  procedimenti  arbitrali  del  Titolo  II  ove 
compatibili.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 45. (Obbligo di riservatezza)
1. Le parti e tutti coloro che intervengono nell'arbitrato sono impegnati alla riservatezza per 

quanto  riguarda  lo  svolgimento  e  l'esito  del  procedimento.
Il testo della decisione può essere liberamente utilizzato quando ne siano stati investiti i 
Tribunali ordinari, ovvero quando entrambe le parti vi consentano.

2. La Camera Arbitrale può comunque autorizzare la pubblicazione della sola enunciazione dei 
principi giuridici che risultano dalla decisione.

Articolo 46. (Correzione ed integrazione del lodo)
1. Entro due mesi dalla comunicazione del lodo alle parti la Camera Arbitrale, d'ufficio o su 

richiesta  di  parte  o  dell'arbitro,  può  incaricare  l'arbitro  di  avviare  un  procedimento  per 
rimediare ad eventuali omissioni, errori materiali o di calcolo evidenziati nel lodo.

2. Tenuto conto del suo prevedibile grado di complessità e delle altre circostanze pertinenti, la 
Segreteria richiede alle parti il deposito, in parti uguali, da eseguirsi entro quindici giorni, di 
una somma idonea a coprire le relative spese. Ciascuna parte può eseguire il versamento 
dell'intera  somma  richiesta  dalla  Segreteria  Geneale,  se  la  controparte  non  provvede  a 
quanto di sua spettanza.

3. L'arbitro,  garantito  il  principio  del  contraddittorio,  procede  all'esame  della  richiesta  di 
correzione od integrazione svolgendo l'eventuale necessaria attività istruttoria e, se ritiene di 
accoglierla,  in tutto o in parte,  invita le parti  e la Sede provinciale a restituirgli  il  testo 
originale del lodo e trasmette senza indugio il progetto della decisione al Comitato esecutivo 
per la determinazione delle spese.

4. Ricevuti  tutti  gli  esemplari,  l'arbitro  opera  la  integrazione  o  correzione  mediante 
scritturazione, in calce, di una postilla sottoscritta e datata con l'indicazione del luogo e del 
modo in cui è stata deliberata e provvede alla comunicazione del lodo corretto alle parti ed  
alla Sede Provinciale.

Qualora non gli pervengano tutti gli originali, l'arbitro redige nuovamente il lodo con l'integrazione 
o correzione decisa, precisando che il lodo integrato o corretto sostituisce quello precedentemente 
emesso e dà sollecita comunicazione alle parti ed alla Sede Provinciale del lodo integrato o corretto 
nelle forme previste dall'art. 34.



Articolo 47. (Custodia degli atti processuali)
Esaurito il procedimento - e fatte salve le esigenze determinate da eventuale applicazione dell'art. 
36 - l'arbitro trasmette il fascicolo alla Sede Provinciale. 
La Sede Provinciale , su richiesta delle parti da effettuarsi entro tre mesi dal ricevimento del lodo, 
mette a disposizione delle stesse gli atti depositati da ciascuna di esse nel corso del procedimento e 
che  le  siano  stati  restituiti  dall'arbitro.  Il  fascicolo  d'ufficio  resta  in  custodia  presso  la  Sede 
Provinciale per tre anni.
La  Sede  Provinciale  trasmette  alla  Segreteria  Generale  copia  del  verbale  di  chiusura  del 
procedimento.

Articolo 48. (Esonero da responsabilità)
I servizi della Camera Arbitrale sono offerti senza responsabilità da parte di questa, dei suoi organi e 
delle persone da essa direttamente o indirettamente designate.
Si intende che le parti rivolgendosi alla Camera Arbitrale abbiano rinunciato ad ogni azione in caso 
di danno non dovuto a dolo.

Articolo 49. (Entrata in vigore - Modifiche)
Il presente regolamento e la tariffa dei servizi arbitrali allegata hanno vigore dal 1 marzo 2012.
Gli arbitrati in corso a tale data restano soggetti al Regolamento ed alla tariffa precedentemente in 
vigore.
La Camera Arbitrale Patavina è libera di modificare il presente Regolamento e la tariffa allegata.

Articolo 50. (Sospensione dei termini nel periodo feriale)
Ai procedimenti arbitrali amministrati dalla Camera Arbitrale Patavina si applica la sospensione dei 
termini processuali nel periodo feriale di cui all'art. 1 della L. n. 742 del 7 ott. 1969.

ALLEGATO A

SPESE DI PROCEDIMENTO

Spese amministrative
1. Nei procedimenti di arbitrato instaurati avanti la Camera Arbitrale Patavina le parti devono 

versare gli importi per diritto di registrazione, diritto di intervento e diritti amministrativi di 
cui alla sottoindicata tariffa. In mancanza,  la domanda di arbitrato resta sospesa.

Se la parte convenuta non provvede al deposito, il versamento può essere effettuato dalla parte che 
ne ha interesse con diritto di rivalsa nei confronti della parte tenuta al pagamento.

Compensi
Nei procedimenti di arbitrato la Segreteria Generale indica alle parti, sulla base della sottoriportata 
tariffa, la somma da versare quale compenso.
I versamenti devono essere eseguiti in parti uguali. Tuttavia ciascuna delle parti potrà effettuare il 



versamento dell'intero compenso.
Su delibera del Comitato Esecutivo, in caso di controversie particolarmente complesse, possono 
essere richiesti alle parti  integrazioni del compenso già versato.
In  caso  di  un  impegno  eccezionalmente  rilevante  i  compensi  della  tariffa  potranno  essere 
raddoppiati.
La Segreteria Generale provvederà a richiedere alle parti i versamenti integrativi quando il maggior 
valore della lite si renda determinabile nel corso del procedimento.

TARIFFE DEI SERVIZI ARBITRALI E DI CONCILIAZIONE

Diritto di registrazione Euro 350,00 oltre Iva
Diritto di intervento Euro 500,00 oltre Iva

DIRITTI AMMINISTRATIVI
fino ad Euro 25.822, 00 Euro 300,00
da 25.822,01 a 51.645,00 Euro 600,00
da 51.645,01 a 103.291,00 Euro 900,00
da 103.291,01 a 258.228,00 Euro 1400,00
da 258.228,01 a 387.342,00 Euro 2000,00
da 387.342,01 a 516.456,00 Euro 2500,00
da 516.456,01 a 1.032.912,00 Euro 3400,00
da 1.032.912,01 a 2.065.824,00 Euro 7000,00
da 2.065.824,01 a 4.131.648,00 Euro 7000,00 0,01%
oltre 4.131.648,01
oltre iva

Compensi
I  compensi  vanno  versati  antecedentemente  alla  prima  udienza  di  trattazione  (vedi  art.  16 
Regolamento). 
I compensi complessivi nell'ipotesi di arbitro unico sono dovuti secondo il valore della questione 
nella  seguente misura:

Valore della questione Compenso

fino a da € 51.645,00 € 2.400

da € 51.645,01 a € 103.281,00 € 4.000



da € 103.281,01 a € 258.228,00 € 6.000

da € 258.228,01 a € 387.342,00

da € 387.342,01 a 516.456,00

da € 516.456,01 a € 1.032.912,00

per valori superiori il compenso viene determinato nella misura dell' 1,00 % 
(uno per cento) con un minimo di € 15.000.

€ 8.000

€ 10.000

€ 14.000

Nell'ipotesi di più arbitri l'ammontare dei compensi è aumentato del 50%.
Il compenso va versato in parti uguali da ciascuna parte.

SPESE - ACCESSORI DI LEGGE
I  diritti  e  i  compensi  non sono comprensivi  delle  somme che  verranno liquidate  dalla  Camera 
Arbitrale a titolo di ulteriori specifiche spese ed indennità varie secondo le previsioni degli art. 32 e 
33.
La metà del compenso viene attribuito quale onorario all'arbitro e sarà da questi fatturato alla CAP. 
Vengono  fatte  salve  le  previsioni  di  legge  per  gli  oneri  accessori  (Iva,  contributo  integrativo, 
ritenuta d'acconto d'imposta etc.).

Modalità di versamento
I versamenti possono essere eseguiti con bonifico all'ordine della Camera Arbitrale Patavina- Sede 
Centrale (IBAN: IT 16 N 61 1751212 0000000354980).

CLAUSOLE ARBITRALI TIPO 
ARBITRATO INTERNO

1. Clausola compromissoria per arbitrato libero o irrituale.
"Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 
esecuzione,  inesecuzione  e  risoluzione,  sarà  risolta  in  conformità  del  regolamento  d'arbitrato 
dell'Associazione 'Camera Arbitrale Patavina'  con sede in Padova da uno o più arbitri  nominati 
secondo detto regolamento. Le parti dichiarano di conoscere e di accettare tale regolamento anche 
per quanto riguarda le modalità di nomina dell'arbitro e le spese da sostenersi. L'arbitro deciderà 
secondo  equità  in  via  irrituale;  la  sua  decisione  viene  fin  d'ora  riconosciuta  dalle  parti  come 
manifestazione della loro stessa volontà contrattuale".

2. Clausola compromissoria per arbitrato rituale.
"Qualsiasi controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua validità, 
esecuzione,  inesecuzione  e  risoluzione,  sarà  risolta  in  conformità  del  regolamento  d'arbitrato 
dell'Associazione 'Camera Arbitrale Patavina'  con sede in Padova da uno o più arbitri  nominati 
secondo detto regolamento. Le parti dichiarano di conoscere ed accettare tale regolamento anche 
per quanto riguarda le modalità di nomina degli arbitri e le spese da sostenersi. L'arbitro deciderà 



secondo equità, in via rituale, nel rispetto del sopraccitato regolamento e delle norme inderogabili 
del codice di procedura civile italiano."
N.B.: A) Le parti possono precisare il numero degli arbitri, sempre in numero dispari.

B) Le parti possono sostituire "equità" con diritto.

Arbitrato internazionale

Clausola compromissoria
Qualunque controversia concernente il presente contratto internazionale compresa quella relativa 
alla sua validità, esecuzione, inesecuzione, risoluzione e condanna al risarcimento dei danni sarà 
risolta in conformità del regolamento d'Arbitrato della Associazione "Camera Arbitrale Patavina" 
con sede in Padova da un Collegio arbitrale composto da tre o più arbitri. Le parti dichiarano di 
conoscere ed accettare tale regolamento anche per quanto riguarda le modalità di nomina degli 
arbitri e delle spese da sostenersi.
Il Collegio arbitrale avrà sede in Padova. La lingua dell'arbitrato sarà la lingua italiana. Il Collegio 
deciderà  ritualmente  secondo  equità  nel  rispetto  del  sovracitato  regolamento  e  delle  norme 
inderogabili del codice di procedura civile italiano in tema di arbitrato internazionale.

N.B.Il  termine  "equità"  può  essere  sostituito  con  "il  diritto  italiano".
Nell'ipotesi in cui si voglia adottare un diritto sostanziale diverso da quello italiano si 
dovrà  prestare  particolare  attenzione  all'esistenza  di  convenzioni  internazionali  che 
possano influire nella determinazione della legge applicabile.

A.I.A. - Procedimento secondo il regolamento dell'UNCITRAL
Le parti possono, se lo desiderano, adire la Corte d'Arbitrato costituita presso l'Associazione Italiana 
per l'Arbitrato (A.I.A.) con sede in Roma adottando le clausole arbitrali tipo ed il Regolamento 
relativi.
La predetta Corte, su richiesta delle parti, svolge le funzioni di autorità di nomina per l'applicazione 
del Regolamento di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite  per il  diritto  commerciale 
Internazionale (UNCITRAL) e, ove richiesta, può assistere le parti e l'arbitro per l'instaurazione e lo 
svolgimento del procedimento, secondo il Regolamento dell'UNCITRAL.

CODICE DI PROCEDURA CIVILE LIBRO QUARTO 

Titolo VIII 

DELL'ARBITRATO
(COME MODIFICATO DAL D. LGS. 9 FEBBRAIO 2006 N. 40 ENTRATO IN VIGORE IL 2 MARZO 2006) 1

AVVERTENZA

Gli  articoli  da 806 a 808 -  quinquies  si  applicano alle  convenzioni  d'arbitrato  stipulate  dopo  
l'entrata in vigore del decreto legislativo.
Gli articoli da 809 a 832 si applicano ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è  

1 Le parole in corsivo indicano le parti modificate o aggiunte dalla legge n. 40 del 2006



stata proposta successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo.

CAPO I
DELLA CONVENZIONE D'ARBITRATO

Art. 806 (Controversie arbitrabili) - Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di 
loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.
Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei  
contratti o accordi collettivi di lavoro.
Art.  807 (Compromesso) -  Il  compromesso deve,  a  pena  di  nullità,  essere fatto  per  iscritto  e 
determinare l'oggetto della controversia.
La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, 
telescrivente,  telefacsimile  o  messaggio  telematico  nel  rispetto  della  normativa,  anche  
regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.
Art. 808 (Clausola compromissoria) - Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, 
possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché 
si  tratti  di  controversie  che  possono  formare  oggetto  di  convenzione  d'arbitrato.  La  clausola  
compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'art. 807.
La  validità  della  clausola  compromissoria  deve  essere  valutata  in  modo  autonomo  rispetto  al 
contratto al  quale  si  riferisce; tuttavia,  il  potere di  stipulare il  contratto  comprende il  potere di 
convenire la clausola compromissoria.
Art.  808  bis  (Convenzione  di  arbitrato  in  materia  non  contrattuale) –  Le  parti  possono  
stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno  
o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma  
richiesta per il compromesso dall'art. 807.
Art.  808  ter (Arbitrato  irrituale) -  Le  parti  possono,  con  disposizione  espressa  per  iscritto,  
stabilire che, in deroga a quanto disposto dall'art. 824 bis, la controversia sia definita dagli arbitri  
mediante determinazione contrattuale. Altrimenti si applicano le disposizioni del presente titolo. Il  
lodo contrattuale è annullabile dal giudice competente secondo le disposizioni del libro I:

1. se la convenzione dell'arbitrato è invalida, o gli arbitri hanno pronunciato su conclusioni  
che esorbitano dai suoi limiti e la relativa eccezione è stata sollevata nel procedimento  
arbitrale;

2. se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla convenzione  
arbitrale;

3. se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art.  
812;

4. se gli arbitri non si sono attenuti alle regole imposte dalle parti come condizione di validità  
del lodo;

5. se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio.
Al lodo contrattuale non si applica l'art. 825.
Art. 808 quater (Interpretazione della convenzione d'arbitrato) - Nel dubbio, se la convenzione  
d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che  
derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce.
Art. 808 quinquies (Efficacia della convenzione d'arbitrato) - La conclusione del procedimento  
arbitrale senza pronuncia sul merito, non toglie efficacia alla convenzione d'arbitrato.



CAPO II
DEGLI ARBITRI

Art. 809 (Numero degli arbitri) - Gli arbitri possono essere uno o più, purché in numero dispari.
La convenzione d'arbitrato deve contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero di essi 
e il modo di nominarli.
In  caso di  indicazione di  un numero pari  di  arbitri,  un ulteriore  arbitro,  se  le  parti  non hanno 
diversamente convenuto, è nominato dal Presidente del Tribunale nei modi previsti dall'art. 810.
Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri 
sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il  
Presidente del Tribunale nei modi previsti dall'art. 810.
Art. 810 (Nomina degli arbitri) - Quando a norma della convenzione d'arbitrato gli arbitri devono 
essere nominati dalle parti,  ciascuna di esse,  con atto  notificato per iscritto,  rende noto all'altra 
l'arbitro o gli arbitri che essa nomina, con invito a procedere alla designazione dei propri.
La parte,  alla quale è rivolto l'invito,  deve notificare per iscritto,  nei venti  giorni successivi,  le 
generalità dell'arbitro o degli arbitri da essa nominati.
In mancanza, la parte che ha fatto l'invito può chiedere, mediante ricorso, che la nomina sia fatta dal 
Presidente del Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.
Se le parti non hanno ancora determinato la sede, il ricorso è presentato al Presidente del Tribunale 
del luogo in cui è stata stipulata la  convenzione di arbitrato oppure, se tale luogo è all'estero, al 
Presidente del Tribunale di Roma.
Il  Presidente  del  Tribunale  competente  provvede  alla  nomina  richiestagli,  se  la  convenzione  
d'arbitrato non è manifestamente inesistente o non prevede manifestamente un arbitrato estero.
Le stesse disposizioni si applicano se la nomina di uno o più arbitri è demandata dalla convenzione  
d'arbitrato all'autorità giudiziaria o se, essendo demandata a un terzo, questi non vi ha provveduto.
Art. 811 (Sostituzione di arbitri) - Quando per qualsiasi motivo vengono a mancare tutti o alcuni 
degli  arbitri  nominati,  si  provvede alla  loro  sostituzione  secondo quanto  è  stabilito  per  la  loro 
nomina nella convenzione d'arbitrato.

Se la parte a cui spetta o il terzo non vi provvede, o se la convenzione d'arbitrato nulla dispone al  
riguardo, si applicano le disposizioni dell'articolo precedente.

Art. 812 (Incapacità di essere arbitro) - Non può essere arbitro chi è privo, in tutto o in parte,  
della capacità legale di agire.

Art. 813 (Accettazione degli arbitri) -  L'accettazione degli arbitri deve essere data per iscritto e 
può risultare dalla sottoscrizione del compromesso o del verbale della prima riunione.

Agli arbitri non compete la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Art. 813 bis (Decadenza degli arbitri) - Se le parti non hanno diversamente convenuto, l'arbitro  
che omette, o ritarda di compiere un atto relativo alle sue funzioni, può essere sostituito d'accordo  
tra le parti o dal terzo a ciò incaricato dalla convenzione d'arbitrato. In mancanza, decorso il  
termine  di  quindici  giorni  da  apposita  diffida  comunicata  per  mezzo  di  lettera  raccomandata  
all'arbitro per ottenere l'atto, ciascuna delle parti può proporre ricorso al Presidente del Tribunale  
a norma dell'art. 810, secondo comma.

Il Presidente sentiti gli arbitri e le parti, provvede con ordinanza non impugnabile e, se accerta  
l'omissione o il ritardo, dichiara la decadenza dell'arbitro e provvede alla sua sostituzione.

Art. 813 ter (Responsabilità degli arbitri) - Risponde dei danni cagionati alle parti l'arbitro che:



1. con dolo o  colpa grave  ha omesso  o ritardato  atti  dovuti  ed è  stato  perciò  dichiarato  
decaduto, ovvero ha rinunciato all'incarico senza giustificato motivo , 

2. con dolo o colpa grave ha omesso o impedito la pronuncia del lodo entro il termine fissato a  
norma degli articoli 820 o 826.

Fuori dai precedenti casi, gli arbitri rispondono esclusivamente per dolo o colpa grave entro i  
limiti previsti dall'art. 2, commi 2 e 3, della legge 13 aprile 1988, n. 117.

L'azione di responsabilità può essere proposta in pendenza del giudizio arbitrale soltanto nel caso  
previsto dal primo comma, n. 1).

Se  è  stato  pronunciato  il  lodo,  l'azione  di  responsabilità  può  essere  proposta  soltanto  dopo  
l'accoglimento  dell'impugnazione  con  sentenza  passata  in  giudicato  e  per  i  motivi  per  cui  
l'impugnazione è stata accolta.

Se la responsabilità non dipende dal dolo dell 'arbitro, la misura del risarcimento non può superare  
una  somma  pari  al  triplo  del  compenso  convenuto  o,  in  mancanza  di  determinazione  
convenzionale, pari al triplo del compenso previsto dalla tariffa applicabile.

Nei casi di responsabilità dell'arbitro il corrispettivo e il rimborso delle spese non gli sono dovuti  
o, nel caso di nullità parziale del lodo, sono soggetti a riduzione.
Ciascun arbitro risponde solo del fatto proprio.

Art. 814 (Diritti degli arbitri) - Gli arbitri hanno diritto al rimborso delle spese e all'onorario per 
l'opera  prestata, se  non  vi  hanno  rinunciato al  momento  dell'accettazione  o  con  atto  scritto 
successivo. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.

Quando  gli  arbitri  provvedono  direttamente  alla  liquidazione  delle  spese  e  dell'onorario,  tale 
liquidazione non è vincolante per le parti se esse non l'accettano. In tal caso l'ammontare delle spese 
e  dell'onorario  è  determinato  con  ordinanza  dal  Presidente  del  Tribunale  indicato  nell'art.  810, 
secondo comma, su ricorso degli arbitri e sentite le parti.

L'ordinanza è titolo esecutivo contro le parti ed è soggetta a reclamo a norma dell'articolo 825,  
quarto comma. Si applica l'art. 830, quarto comma.

Art. 815 (Ricusazione degli arbitri)

Un arbitro può essere ricusato:

1. se non ha le qualifiche espressamente convenute dalle parti;

2. se egli stesso, o un ente, associazione o società di cui sia amministratore, ha interesse nella  
causa;

3. se egli stesso o il coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale  
abituale di una delle parti, di un rappresentante legale di una delle parti, o di alcuno dei  
difensori;

4. se egli stesso o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia con una delle parti, con un  
suo rappresentante legale, o con alcuno dei suoi difensori;

5. se  è  legato  ad una delle  parti,  a  una società da questa controllata,  al  soggetto che  la  
controlla, o a società sottoposta a comune controllo, da un rapporto di lavoro subordinato o  
da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da  
altri rapporti di natura patrimoniale o associativa che ne compromettono l'indipendenza;  



inoltre, se è tutore o curatore di una delle parti;

6. se ha prestato consulenza, assistenza o difesa ad una delle parti in una precedente fase  
della vicenda o vi ha deposto come testimone.

Una parte non può ricusare l'arbitro che essa ha nominato o contribuito a nominare se non per  
motivi conosciuti dopo la nomina.

La  ricusazione  è  proposta  mediante  ricorso  al  Presidente  del  Tribunale  indicato  nell'art.  810, 
secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla 
sopravvenuta conoscenza della  causa di  ricusazione.  Il  presidente pronuncia con ordinanza non 
impugnabile, sentito l'arbitro ricusato e le parti e assunte, quando occorre, sommarie informazioni.

Con ordinanza il presidente provvede sulle spese. Nel caso di manifesta inammissibilità o manifesta  
infondatezza  dell'istanza  di  ricusazione  condanna  la  parte  che  l'ha  proposta  al  pagamento,  in  
favore  dell'altra  parte,  di  una somma equitativamente  determinata  non superiore  al  triplo  del  
massimo del compenso spettante all'arbitro singolo in base alla tariffa forense.
La proposizione dell'istanza di ricusazione non sospende il procedimento arbitrale, salvo diversa  
determinazione degli arbitri. Tuttavia, se l'istanza è accolta, l'attività compiuta dall'arbitro ricusato  
o con il suo concorso è inefficace.

CAPO III
DEL PROCEDIMENTO

Art.  816 (Sede dell'arbitrato)  - Le  parti  determinano la  sede dell'arbitrato  nel  territorio  della 
Repubblica; altrimenti provvedono gli arbitri.

Se le parti e gli arbitri non hanno determinato la sede dell'arbitrato, questa è nel luogo in cui è  
stata stipulata la convenzione di arbitrato. Se tale luogo non si trova nel territorio nazionale, la  
sede è a Roma.

Se  la  convenzione  d'arbitrato  non  dispone  diversamente,  gli  arbitri  possono  tenere  udienza,  
compiere atti istruttori, deliberare ed apporre le loro sottoscrizioni al lodo anche in luoghi diversi  
dalla sede deli arbitrato ed anche all'estero.

Art.  816 bis  (Svolgimento del  procedimento)  - Le  parti  possono  stabilire  nella  convenzione  
d'arbitrato, o con atto scritto separato, purché anteriore all'inizio del giudizio arbitrale, le norme  
che gli arbitri debbono osservare nel procedimento e la lingua dell' arbitrato. In mancanza di tali  
norme gli arbitri hanno facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio e determinare la lingua  
dell'arbitrato nel modo che ritengono più opportuno.

Essi  debbono  in  ogni  caso  attuare  il  principio  del  contraddittorio,  concedendo  alle  parti  
ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa. Le parti possono stare in arbitrato per mezzo di  
difensori. In mancanza di espressa limitazione, la procura al difensore si estende a qualsiasi atto  
processuale, ivi compresa la rinuncia agli atti e la determinazione o proroga del termine per la  
pronuncia del lodo.

In ogni caso, il difensore può essere destinatario della comunicazione della notificazione del lodo e  
della notificazione della sua impugnazione.

Le parti o gli altri arbitri possono autorizzare il presidente del collegio arbitrale a deliberare le  
ordinanze circa lo svolgimento del procedimento.
Su tutte le questioni che si presentano nel corso del procedimento gli arbitri, se non ritengono di  
provvedere con lodo non definitivo, provvedono con ordinanza revocabile non soggetta a deposito.



Art.  816 ter (Istruzione probatoria)  - L'istruttoria o singoli  atti  di  istruzione possono essere  
delegati dagli arbitri ad uno di essi.

Gli  arbitri  possono assumere  direttamente  presso  di  sé  la  testimonianza,  ovvero  deliberare  di  
assumere la deposizione del testimone, ove questi vi consenta, nella sua abitazione o nel suo ufficio.

Possono  altresì  deliberare  di  assumere  la  deposizione  richiedendo  al  testimone  di  fornire  per  
iscritto risposte a quesiti nel termine che essi stessi stabiliscono.

Se un testimone rifiuta di comparire davanti agli arbitri, questi, quando lo ritengano opportuno  
secondo le circostanze, possono richiedere al Presidente del Tribunale della sede dell'arbitrato, che  
ne ordini la comparizione davanti a loro.

Neil' ipotesi prevista dal precedente comma il termine per la pronuncia del lodo è sospeso dalla  
data dell'ordinanza alla data dell'udienza fissata per l'assunzione della testimonianza .

Gli  arbitri  possono  farsi  assistere  da  uno  o  più  consulenti  tecnici.  Possono  essere  nominati  
consulenti tecnici sia persone fisiche, sia enti.

Gli arbitri possono chiedere alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e  
documenti dell 'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al giudizio.

Art. 816 quater (Pluralità delle parti) - Qualora più di due parti siano vincolate dalla stessa  
convenzione  d'arbitrato,  ciascuna parte  può convenire  tutte  o  alcune delle  altre  nel  medesimo  
procedimento arbitrale se la convenzione d'arbitrato devolve a un terzo la nomina degli arbitri, se  
gli arbitri sono nominati con l'accordo di tutte le parti, ovvero se le altre parti, dopo che la prima  
ha nominato l'arbitro o gli arbitri, nominano d'accordo un ugual numero di arbitri o ne affidano a  
un terzo la nomina.

Fuori dei casi previsti nel precedente comma il procedimento iniziato da una parte nei confronti di  
altre si scinde in tanti procedimenti quante sono queste ultime.
Se non si verifica l'ipotesi prevista nel primo comma e si versa in caso di litisconsorzio necessario,  
l'arbitrato è improcedibile.

Art.  816 quinquies (Intervento di terzi  e successione nel  diritto controverso) -  L'intervento 
volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle  
parti e con il consenso degli arbitri.
Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del  
litisconsorte necessario. Si applica l'articolo 111.

Art. 816 sexies (Morte, estinzione o perdita di capacità della parte) - Se la parte viene meno per  
morte o altra causa, ovvero perde la  capacità legale,  gli  arbitri  assumono le  misure idonee a  
garantire l'applicazione del contraddittorio ai fini della prosecuzione del giudizio. Essi possono  
sospendere il procedimento.

Se nessuna delle parti ottempera alle disposizioni degli arbitri per la prosecuzione del giudizio, gli  
arbitri possono rinunciare all' incarico.

Art. 816 septies (Anticipazione delle spese) - Gli arbitri possono subordinare la prosecuzione del  
procedimento al versamento anticipato delle spese prevedibili.

Salvo diverso accordo delle parti, gli arbitri determinano la misura dell'anticipazione a carico di  
ciascuna parte.

Se una delle  parti  non presta l'anticipazione richiestale,  l'altra può anticipare la totalità  delle  



spese.
Se  le  parti  non  provvedono  all'anticipazione  nel  termine  fissato  dagli  arbitri,  non  sono  più  
vincolate  alla  convenzione  di  arbitrato  con  riguardo alla  controversia  che  ha  dato  origine  al  
procedimento arbitrale.

Art. 817 (Eccezione d'incompetenza) - Se la validità, il contenuto o l'ampiezza della convenzione  
d'arbitrato  o  la  regolare  costituzione  degli  arbitri  sono contestate  nel  corso  dell'arbitrato,  gli  
arbitri decidono sulla propria competenza.

Questa disposizione si applica anche se i poteri degli arbitri sono contestati in qualsiasi sede per  
qualsiasi ragione sopravvenuta nel corso del procedimento. La parte che non eccepisce nella prima  
difesa successiva all'accettazione degli arbitri l'incompetenza di questi per inesistenza, invalidità o  
inefficacia della convenzione d'arbitrato, non può per questo motivo impugnare il lodo, salvo il  
caso di controversia non arbitrabile.
La parte, che non eccepisce nel corso dell'arbitrato che le conclusioni delle altre parti esorbitano  
dai limiti della convenzione arbitrale, non può, per questo motivo, impugnare il lodo.

Art.  817  bis  (Compensazione)  - Gli  arbitri  sono  competenti  a  conoscere  dell'eccezione  di  
compensazione,  nei  limiti  del  valore della  domanda, anche se il  controcredito non è compreso  
nell'ambito della convenzione di arbitrato.

Art.  818  (Provvedimenti  cautelari)  - Gli  arbitri  non  possono  concedere  sequestri,  né  altri  
provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

Art. 819 (Questioni pregiudiziali di merito) - Gli arbitri risolvono senza autorità di giudicato  
tutte le questioni rilevanti per la decisione della controversia, anche se vertono su materie che non  
possono essere oggetto di convenzione di arbitrato, salvo che debbano essere decise con efficacia  
di giudicato per legge.

Su domanda di parte, le questioni pregiudiziali sono decise con efficacia di giudicato se vertono su  
materie  che  possono  essere  oggetto  di  convenzione  di  arbitrato.  Se  tali  questioni  non  sono  
comprese nella convenzione di arbitrato, la decisione con efficacia di giudicato è subordinata alla  
richiesta di tutte le parti.

Art. 819 bis (Sospensione del procedimento arbitrale) - Ferma l'applicazione dell'articolo 816  
sexies, gli arbitri sospendono il procedimento arbitrale con ordinanza motivata nei seguenti casi:

1 ) quando il processo dovrebbe essere sospeso a norma del comma terzo dell'art. 75 del codice di  
procedura penale, se la controversia fosse pendente davanti all'autorità giudiziaria;

2)se  sorge  questione  pregiudiziale  su  materia  che  non  può  essere  oggetto  di  convenzione  
d'arbitrato e per legge deve essere decisa con autorità di giudicato;

3)quando rimettono alla Corte Costituzionale una questione di legittimità costituzionale ai sensi  
dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.

Se nel procedimento arbitrale è invocata l'autorità di una sentenza e questa è impugnata, si applica  
il secondo comma dell'art. 337.

Una volta disposta la sospensione, il procedimento si estingue se nessuna parte deposita presso gli  
arbitri istanza di prosecuzione entro il termine fissato dagli arbitri stessi o, in difetto, entro un anno  
dalla cessazione della causa di sospensione.
Nel caso previsto dal primo comma, numero 2), il procedimento si estingue altresì se entro novanta  
giorni  dall'ordinanza  di  sospensione  nessuna  parte  deposita  presso  gli  arbitri  copia  autentica  
dell'atto con il quale la controversia sulla questione pregiudiziale è proposta davanti all'autorità  
giudiziaria.



Art. 819 ter (Rapporti tra arbitri e autorità giudiziaria) - La competenza degli arbitri non è  
esclusa  dalla  pendenza  della  stessa  causa  davanti  al  giudice,  né  dalla  connessione  tra  la  
controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice.

La sentenza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione ad una  
convenzione di arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43.

L'eccezione di  incompetenza  del  giudice in  ragione  della  convenzione  di  arbitrato deve  essere  
proposta, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta.

La  mancata  proposizione  dell'eccezione  esclude  la  competenza  arbitrale  limitatamente  alla  
controversia decisa in quel giudizio.

Nei  rapporti  tra  arbitrato  e  processo  giudiziario  non  si  applicano  regole  corrispondenti  agli  
articoli 44, 45, 48, 50 e 295.

In pendenza del procedimento arbitrale non possono essere proposte domande giudiziali aventi ad  
oggetto l'invalidità o inefficacia della convenzione di arbitrato.

CAPO IV
DEL LODO

Art. 820 (Termine per la decisione) - Le parti possono, con la convenzione di arbitrato o con  
accordo anteriore all'accettazione degli arbitri, fissare un termine per la pronuncia del lodo.

Se non è stato fissato un termine per la pronuncia del lodo, gli arbitri debbono pronunciare il lodo  
nel termine di duecentoquaranta giorni dall'accettazione della nomina.

In ogni caso il termine può essere prorogato:

a)mediante dichiarazioni scritte di tutte le parti indirizzate agli arbitri;

b)dal Presidente del Tribunale indicato nell'articolo 810, secondo comma, su istanza motivata di  
una delle parti o degli arbitri, sentite le altre parti; il termine può essere prorogato solo prima  
della sua scadenza.

Se le parti non hanno disposto diversamente, il termine è prorogato di cen- tottanta giorni nei casi  
seguenti e per non più di una volta nell'ambito di ciascuno di essi:

a)se debbono essere assunti mezzi di prova;

b)se è disposta consulenza tecnica d'ufficio;

c)se è pronunciato un lodo non definitivo o un lodo parziale;
d)se è modificata la composizione del collegio arbitrale o è sostituito l'arbitro unico. Il termine per  
la pronuncia del lodo è sospeso durante la sospensione del procedimento. In ogni caso, dopo la  
ripresa del procedimento, il termine residuo, se inferiore, è esteso a novanta giorni.

Art.  821  (Rilevanza  del  decorso  del  termine) -  Il  decorso  del  termine  indicato  nell'articolo 
precedente non può essere  fatto  valere  come causa di  nullità  del  lodo se la  parte,  prima della  
deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscritto dalla maggioranza degli  arbitri,  non 
abbia notificato alle altre parti e agli arbitri che intende far valere la loro decadenza.
Se la parte fa valere la decadenza degli arbitri, questi, verificato il decorso del termine, dichiarano  
estinto il procedimento.



Art. 822 (Norme per la deliberazione) - Gli arbitri decidono secondo le norme di diritto, salvo che 
le parti abbiano disposto con qualsiasi espressione che gli arbitri pronunciano secondo equità.

Art. 823 (Deliberazione e requisiti del lodo) - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti con la  
partecipazione di tutti gli arbitri ed è quindi redatto per iscritto. Ciascun arbitro può chiedere che il  
lodo, o una parte di esso, sia deliberato dagli arbitri riuniti in conferenza personale. Il lodo deve  
contenere: 1 ) il nome degli arbitri

2)l'indicazione della sede dell'arbitrato;

l'indicazione delle parti;

l'indicazione della convenzione di arbitrato e delle conclusioni delle parti;

l'esposizione sommaria dei motivi;

il dispositivo;

3)la sottoscrizione degli arbitri. La sottoscrizione della maggioranza degli arbitri è sufficiente, se  
accompagnata dalla dichiarazione che esso è stato deliberato con la partecipazione di tutti e che  
gli altri non hanno voluto o non hanno potuto sottoscriverlo;
4)la data delle sottoscrizioni.

Art. 824 (Originali e copie del lodo) - Gli arbitri redigono il lodo in uno o più originali.
Gli arbitri danno comunicazione del lodo a ciascuna parte mediante consegna di un originale, o di  
una copia attestata conforme dagli  stessi arbitri,  anche con spedizione in plico raccomandato,  
entro dieci giorni dalla sottoscrizione del lodo.

Art. 824 bis (Efficacia del lodo) - Salvo quanto disposto dall'art. 825, il lodo ha dalla data della  
sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.

Art.  825  (Deposito  del  lodo) -  La  parte  che  intende  fare  eseguire  il  lodo  nel  territorio  della 
Repubblica ne propone istanza depositando il lodo in originale, o in copia conforme, insieme con  
l'atto contenente la convenzione di arbitrato, in originale o in copia conforme, nella cancelleria del 
Tribunale nel cui circondario è la sede dell'arbitrato.

Il Tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso 
esecutivo  è  soggetto  a  trascrizione  o annotazione, in  tutti  i  casi  nei  quali  sarebbe  soggetta  a 
trascrizione o annotazione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del Tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi 
stabiliti dell'art. 133, secondo comma.
Contro il decreto che nega o concede l'esecutorietà del lodo, è ammesso reclamo mediante ricorso  
alla Corte d'Appello, entro trenta giorni dalla comunicazione; la corte, sentite le parti, provvede in  
camera di consiglio con ordinanza.

Art. 826 (Correzione del lodo) - Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla  
comunicazione del lodo:

a)di  correggere  nel  testo  del  lodo  omissioni  o  errori  materiali  o  di  calcolo,  anche  se  hanno  
determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli  
arbitri;



b)di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'art. 823, numeri 1 ), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data  
comunicazione  alle  parti  a  norma  dell'art.  824.  Se  gli  arbitri  non  provvedono,  l'istanza  di  
correzione è proposta al Tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

Se il lodo è stato depositato, la correzione è richiesta al Tribunale del logo in cui è stato depositato.
Si applicano le disposizioni dell'art.  288, in quanto compatibili.  Alla correzione può provvedere  
anche il giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

CAPO V
DELLE IMPUGNAZIONI

Art.  827  (Mezzi  di  impugnazione)  - Il  lodo  è  soggetto  all'impugnazione  per  nullità,  per  
revocazione e per opposizione di terzo.

Imezzi d'impugnazione possono essere proposti indipendentemente dal deposito del lodo.
IIlodo che decide parzialmente il merito della controversia è immediatamente impugnabile, ma il 
lodo che risolve alcune delle questioni insorte senza definire il giudizio arbitrale è impugnabile solo 
unitamente al lodo definitivo.

Art.  828 (Impugnazione per nullità) -  L'impugnazione  per  nullità  si  propone,  nel  termine  di 
novanta giorni dalla notificazione del lodo, davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto è la sede 
dell'arbitrato.

L'impugnazione non è più proponibile decorso un anno dalla data dell'ultima sottoscrizione.
L'istanza per la correzione del lodo non sospende il termine per l'impugnazione; tuttavia il lodo può 
essere  impugnato  relativamente  alle  parti  corrette  nei  termini  ordinari,  a  decorrere  dalla 
comunicazione dell'atto di correzione.

Art. 829 (Casi  di  nullità) -  L'impugnazione  per  nullità  è  ammessa,  nonostante  qualunque 
preventiva rinuncia, nei casi seguenti:

I) se la convenzione di arbitrato è invalida, ferma la disposizione dell'articolo 817, terzo comma  
(ndr. leggasi secondo)-,

2)se gli  arbitri  non sono stati  nominati  con le forme e nei modi prescritti  nei capi  II e VI del 
presente titolo, purché la nullità sia sta dedotta nel giudizio arbitrale;

3)se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere nominato arbitro a norma dell'art. 812;

4)se il lodo ha pronunciato fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, ferma la disposizione  
dell'art. 817, quarto comma (ndr: leggasi terzo), o ha deciso il merito della controversia in ogni  
altro caso in cui il merito non poteva essere deciso;

5)se il lodo non ha i requisiti indicati nei numeri 5), 6), 7) dell' articolo 823;

6)se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine stabilito, salvo il disposto dell'articolo 
821;



7)se  nel  procedimento  non  sono  state  osservate  le  forme  prescritte dalle  parti  sotto  espressa 
sanzione di nullità e la nullità non è stata sanata;

se il lodo è contrario ad altro precedente lodo non più impugnabile o a precedente sentenza passata 
in giudicato tra le parti purché tale lodo o tale sentenza sia stata prodotta nel procedimento;

se non è stato osservato nel procedimento arbitrale il principio del contraddittorio;

8)se il lodo conclude il procedimento senza decidere il merito della controversia e il merito della  
controversia doveva essere deciso dagli arbitri;

II) se il lodo contiene disposizioni contraddittorie;

12) se il lodo non ha pronunciato su alcuna delle domande ed eccezioni proposte dalle parti in  
conformità alla convenzione di arbitrato.

La parte che ha dato causa a un motivo di nullità, o vi ha rinunciato, o che non ha eccepito nella  
prima istanza o difesa successiva la violazione di una regola che disciplina lo svolgimento del  
procedimento arbitrale, non può per questo motivo impugnare il lodo.

L'impugnazione  per  violazione  delle  regole  di  diritto  relative  al  merito  della  controversia  è  
ammessa  se  espressamente  disposta  dalle  parti  o  dalla  legge.  E'  ammessa  in  ogni  caso  
l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico.

L'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è sempre  
ammessa:

1)nelle controversie previste dall'articolo 409;

2)se la violazione delle regole di diritto concerne la soluzione di questione pregiudiziale su materia  
che non può essere oggetto di convenzione di arbitrato.
Nelle  controversie  previste  dall'articolo  409,  il  lodo  è  soggetto  ad  impugnazione  anche  per  
violazione dei contratti e accordi collettivi.

Art.  830  (Decisione  sull'impugnazione  per  nullità)  - La  Corte  d'Appello  decide  
sull'impugnazione per nullità e, se l'accoglie, dichiara con sentenza la nullità del lodo. Se il vizio  
incide su una parte del lodo che sia scindibile dalle altre, dichiara la nullità parziale del lodo.

Se il lodo è annullato per i motivi di cui all'art. 829, commi primo, numeri 5), 6), 7), 8), 9), 11), o  
12, terzo, quarto o quinto, la Corte d'Appello decide la controversia nel merito salvo che le parti  
non abbiano stabilito diversamente nella convenzione di arbitrato o con accordo successivo.

Tuttavia, se una delle parti, alla data della sottoscrizione della convenzione di arbitrato, risiede o  
ha la propria sede effettiva all'estero, la Corte d'appello decide la controversia nel merito solo se le  
parti hanno così stabilito nella convenzione di arbitrato o ne fanno concorde richiesta.

Quando la Corte d'Appello non decide nel merito, alla controversia si applica la convenzione di  
arbitrato, salvo che la nullità dipenda dalla sua invalidità o inefficacia.
Su istanza di parte anche successiva alla proposizione dell' impugnazione, la Corte d'Appello può  
sospendere con ordinanza l'efficacia del lodo, quando ricorrono gravi motivi.

Art. 831 (Revocazione ed opposizione di terzo) - Il lodo, nonostante qualsiasi rinuncia, è soggetto 
a revocazione nei casi indicati nei numeri 1), 2), 3) e 6) dell'articolo 395, osservati i termini e le  
forme stabilite nel libro secondo.



Se i casi di cui al primo comma si verificano durante il corso del processo di impugnazione per 
nullità,  il  termine  per  la  proposizione  della  domanda  di  revocazione  è  sospeso  fino  alla 
comunicazione della sentenza che abbia pronunciato per nullità.

Il lodo è soggetto ad opposizione di terzo nei casi indicati nell'articolo 404. Le impugnazioni per  
revocazione e per opposizione di terzo si propongono davanti alla Corte d'Appello nel cui distretto è 
la sede dell'arbitrato, osservati i termini e le forme stabiliti nel libro secondo.
La Corte d'Appello può riunire le impugnazioni per nullità, per revocazione e per opposizione di 
terzo nello stesso processo, se lo stato della causa preventivamente proposta consente l'esauriente  
trattazione e decisione delle altre cause.

CAPO VI
DELL'ARBITRATO SECONDO REGOLAMENTI PRECOSTITUITI

Art.  832.  Rinvio  a  regolamenti  arbitrali.  - La  convenzione  d'arbitrato  può fare  rinvio  a  un  
regolamento arbitrale precostituito.

Nel  caso  di  contrasto  tra  quanto  previsto  nella  convenzione  d'arbitrato  e  quanto  previsto  dal  
regolamento, prevale la convenzione di arbitrato. Se le parti non hanno diversamente convenuto, si  
applica il regolamento in vigore al momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. Le istituzioni  
di  carattere  associativo  e  quelle  costituite  per  la  rappresentanza  degli  interessi  di  categorie  
professionali  non  possono  nominare  arbitri  nelle  controversie  che  contrappongono  i  propri  
associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi-

li regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in aggiunta a  
quelli previsti dalla legge.
Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato,  la convenzione d'arbitrato mantiene  
efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.

* Art. 833. Forma della clausola compromissoria. - La clausola compromissoria contenuta in 
condizioni generali  di  contratto oppure in moduli  o formulari  non è soggetta alla approvazione 
specifica prevista dagli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

È valida  la  clausola  compromissoria  contenuta  in  condizioni  generali  che  siano  recepite  in  un 
accordo scritto delle parti,  purché le parti  abbiano avuto conoscenza della clausola o avrebbero 
dovuto conoscerla usando l'ordinaria diligenza.

* Art. 834. Norme applicabili al merito. - Le parti hanno facoltà di stabilire d'accordo tra loro le 
norme che gli  arbitri  debbono applicare al  merito  della  controversia  oppure di disporre che gli 
arbitri pronunciano secondo equità. Se le parti non provvedono, si applica la legge con la quale il 
rapporto è più strettamente collegato.
In entrambi i casi gli arbitri tengono conto delle indicazioni del contratto e degli usi del commercio.

*Art. 835. Lingua dell'arbitrato. - Se le parti non hanno diversamente convenuto, la lingua del 
procedimento è determinata dagli arbitri, tenuto conto delle circostanze.

*Art. 836. Ricusazione degli arbitri. - La ricusazione degli arbitri è regolata dall'articolo 815, se 
le parti non hanno diversamente convenuto.

*Art. 837. Deliberazione del lodo. - Il lodo è deliberato a maggioranza di voti dagli arbitri riuniti 
in conferenza personale, anche videotelefonica, salvo che le parti abbiano deliberato diversamente, 
ed è quindi redatto per iscritto.



*Art.  838.  Impugnazione. -  All'arbitrato  internazionale  non  si  applicano  le  disposizioni 
dell'articolo 829, secondo comma, dell'articolo 830, secondo comma, e dell'articolo 831 se le parti 
non hanno diversamente convenuto.

*NB: gli articoli 833-834-835-836-837 e 838 sono stati abrogati ex art. 28 D. Lgs. 2.2.2006 n. 40 
(entrato in vigore dal 2.3.2006).

CAPO VII
DEI LODI STRANIERI

Art. 839. Riconoscimento ed esecuzione dei lodi stranieri. - Chi vuol far valere nella Repubblica 
un lodo straniero deve proporre ricorso al Presidente della Corte d'Appello nella cui circoscrizione 
risiede l'altra parte; se tale parte non risiede in Italia è competente la Corte d'Appello di Roma.

Il  ricorrente  deve  produrre  il  lodo  in  originale  o  in  copia  conforme,  insieme  con  l'atto  di 
compromesso, o documento equipollente, in originale o in copia conforme.

Qualora i documenti di cui al secondo comma non siano redatti in lingua italiana la parte istante  
deve altresì produrne una traduzione certificata conforme.

Il Presidente della Corte d'Appello, accertata la regolarità formale del lodo, dichiara con decreto 
l'efficacia del lodo straniero nella Repubblica, salvoché:

1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2. il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Art.  840.  Opposizione. -  Contro  il  decreto che accorda  o nega l'efficacia  del  lodo straniero  è 
ammessa opposizione da proporsi  con citazione dinanzi alla Corte d'Appello entro trenta giorni 
dalla comunicazione, nel caso di decreto che nega l'efficacia, ovvero dalla notificazione nel caso di 
decreto che l'accorda.

In seguito all'opposizione il  giudizio si  svolge a  norma degli  articoli  645 e  seguenti  in quanto 
applicabili. La Corte d'Appello pronuncia con sentenza impugnabile per cassazione.

Il  riconoscimento  o  l'esecuzione  del  lodo  straniero  sono  rifiutati  dalla  Corte  d'Appello  se  nel 
giudizio di opposizione la parte contro la quale il lodo è invocato prova l'esistenza di una delle 
seguenti circostanze:

1. le parti  della convenzione arbitrale erano incapaci in base alla legge ad esse applicabile 
oppure la convenzione arbitrale non era valida secondo la legge alla quale le parti l'hanno 
sottoposta o, in mancanza di indicazione a tale proposito, secondo la legge dello Stato in cui 
il lodo è stato pronunciato;

2. la  parte  nei  cui  confronti  il  lodo  è  invocato  non  è  stata  informata  della  designazione 
dell'arbitro o del procedimento arbitrale o comunque è stata nell'impossibilità di far valere la 
propria difesa nel procedimento stesso;

3. il  lodo  ha  pronunciato  su  una  controversia  non  contemplata  nel  compromesso  o  nella 



clausola  compromissoria,  oppure  fuori  dei  limiti  del  compromesso  o  della  clausola 
compromissoria; tuttavia, se le statuizioni del lodo che concernono questioni sottoposte ad 
arbitrato  possono  essere  separate  da  quelle  che  riguardano  questioni  non  sottoposte  ad 
arbitrato, le prime possono essere riconosciute e dichiarate esecutive;

4. la costituzione del  collegio arbitrale  o il  procedimento arbitrale non sono stati  conformi 
all'accordo delle parti o, in mancanza di tale accordo, alla legge del luogo di svolgimento 
dell'arbitrato;

5. il  lodo  non è  ancora  divenuto  vincolante  per  le  parti  o  è  stato  annullato  o  sospeso  da 
un'autorità competente dello Stato nel quale, o secondo la legge del quale, è stato reso.

Allorché  l'annullamento  o  la  sospensione  dell'efficacia  del  lodo  straniero  siano  stati  richiesti 
all'autorità competente indicata nel numero 5) del terzo comma, la Corte d'Appello può sospendere 
il procedimento per il riconoscimento o l'esecuzione del lodo; su istanza della parte che ha richiesto 
l'esecuzione può, in caso di sospensione, ordinare che l'altra parte presti idonea garanzia.

Il riconoscimento o l'esecuzione del lodo straniero sono altresì rifiutati allorché la Corte d'Appello 
accerta che:

1. la controversia non potesse formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana;

2. il lodo contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico.

Sono in ogni caso salve le norme stabilite in convenzioni internazionali.



MODIFICHE  DEL  CODICE  CIVILE  APPORTATE  DALLA  LEGGE  5 
GENNAIO 1994 N. 25
Art. 25. Interruzione della prescrizione.

1. Il  quarto  comma  dell'articolo  2943  del  Codice  Civile  è  sostituito  dal  seguente:  «La 
prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore e 
dall'atto  notificato  con  il  quale  una  parte,  in  presenza  di  compromesso  o  clausola 
compromissoria,  dichiara  la  propria  intenzione  di  promuovere  il  procedimento  arbitrale, 
propone la domanda e procede, per quanto le spetta alla nomina degli arbitri».

2. All'articolo 2945 del Codice Civile è aggiunto, in fine, il  seguente comma: «Nel caso di 
arbitrato la prescrizione non corre dal momento della notificazione dell'atto contenente la 
domanda di arbitrato sino al momento in cui il  lodo che definisce il giudizio non è più 
impugnabile o passa in giudicato la sentenza resa sull'impugnazione».

Art. 26. Trascrizione.
1. All'articolo 2652 del Codice Civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Alla domanda 

giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o 
di  clausola  compromissoria,  dichiara  all'altra  la  propria  intenzione  di  promuovere  il 
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina 
degli arbitri.»

2. All'articolo 2653 del Codice Civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Alla domanda 
giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o 
di  clausola  compromissoria,  dichiara  all'altra  la  propria  intenzione  di  promuovere  il 
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina 
degli arbitri».

3. All'articolo 2690 del Codice Civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Alla domanda 
giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o 
di  clausola  compromissoria,  dichiara  all'altra  la  propria  intenzione  di  promuovere  il 
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina 
degli arbitri».

4. All'articolo 2691 del Codice Civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Alla domanda 
giudiziale è equiparato l'atto notificato con il quale la parte, in presenza di compromesso o 
di  clausola  compromissoria,  dichiara  all'altra  la  propria  intenzione  di  promuovere  il 
procedimento arbitrale, propone la domanda e procede, per quanto le spetta, alla nomina 
degli arbitri».

Art. 27. Disposizioni transitorie.

1)L'articolo 819-bis del Codice di Procedura Civile, introdotto dall'articolo 11 della presente legge, 
si  applica  ai  procedimenti  arbitrali  in  corso,  salvo  che  non  sia  intervenuta  pronunzia  di 
incompetenza  per  motivi  di  connessione  tra  la  controversia  deferita  agli  arbitri  ed  una  causa 
pendente davanti al giudice.

2)I reclami proposti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 825 del Codice di Procedura Civile, nel 
testo in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono decisi  dal 
Presidente del Tribunale.



Qualora il decreto che nega l'esecutorietà del lodo sia stato emesso anteriormente alla data di entrata 
in  vigore  della  presente  legge  e  il  termine  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo  196  delle 
disposizioni di attuazione e transitorie del Codice di Procedura Civile, abrogato dall'articolo 17, 
comma 2, della presente legge, sia ancora in corso, il termine stesso è prorogato sino al trentesimo 
giorno.

3)I lodi  pronunciati  anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono 
impugnabili  a norma della legge precedente. Tuttavia,  ai procedimenti di  impugnazione relativi, 
come a quelli in corso alla data in vigore della presente legge, si applica il disposto dell'articolo 830 
del Codice di Procedura Civile, come sostituto dell'articolo 22 della presente legge.

Le disposizioni  di  cui  al  capo VI del  titolo  Vili  del  libro  quarto  del  Codice  Civile,  introdotto  
dall'articolo  24  della  presente  legge,  si  applicano  anche  qualora  il  compromesso  o  la  clausola 
compromissoria siano stati stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, 
purché non sia già iniziato il procedimento arbitrale in base alla legge precedente. Si applica in ogni 
caso  l'articolo  833  del  Codice  di  Procedura  Civile,  sempreché  ricorrano  le  condizioni  di  cui 
all'articolo 832 del medesimo Codice.
4)Il  disposto  degli  articoli  839  e  840  del  Codice  di  Procedura  Civile  si  applica  anche  a  lodi 
pronunciati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché non ne siano 
stati  ancora  richiesti  il  riconoscimento  o  l'esecuzione  a  norma  della  legislazione  in  vigore 
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 28. Entrata in vigore.

1)  La  presente  legge  entra  in  vigore  novanta  giorni  dopo  la  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica Italiana (n. 12 in data 17/01/1994).



IMPOSTE DI REGISTRO BOLLO IVA
ESTRATTO DALLA TARIFFA ALLEGATA AL T.U. IMPOSTA DI REGISTRO

PARTE PRIMA

ATTI SOGGETTI A REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO

omissis
 
Art. 8.
1) Atti dell'autorità giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili 
che  definiscono,  anche  parzialmente,  il  giudizio,  compresi  i  decreti  ingiuntivi 
esecutivi,  i  provvedimenti  di  aggiudicazione  e  quelli  di  assegnazione,  anche in 
sede di scioglimento di comunioni, le sentenze che rendono efficaci nello Stato 
sentenze straniere e i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali:

a) recanti  trasferimento o costituzioni di  diritti  reali  di  beni  immobili  o su 
autoveicoli ovvero su altri beni e diritti  (le stesse imposte stabilite 

per i corrispondenti atti)

b) recanti condanna al pagamento di somme o valori, ad altre prestazioni o 
alla consegna di beni di qualsiasi natura. 3,00%

c) di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale 1,00%

d) non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto 
patrimoniale.  Tassa  fissa  

(Euro 168,00)

e) che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento di un atto, ancorché 
portanti condanna alla restituzione di denaro o beni o la risoluzione di un 
contratto.

Tassa  fissa  
(Euro 168,00)

AVVERTENZE

I  documenti  irregolari  ai  fini  dell'imposta  di  registro  e  del  bollo  possono  essere  prodotti  nel 
procedimento arbitrale e dovranno essere assoggettati ad imposta solo se il lodo verrà depositato ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 825 II comma C.P.C.
Il lodo depositato è assoggettato all'imposta di registro come previsto dall'art. 8 della tariffa allegata 
al T.U. mentre se non viene depositato non è assoggettato a tassazione.

Se il  rapporto definito è  soggetto ad IVA il  lodo depositato verrà registrato a  tassa fissa (Euro 
168,00).

Il compenso dell'arbitro iscritto all'albo professionale è assoggettato ad IVA perché prestazione di 
lavoro autonomo; se l'arbitro non è soggetto ad IVA la prestazione di lavoro autonomo occasionale 
non è assoggettata a IVA ferma restando l'assoggettamento alla ritenuta d'acconto (20%).



STATUTO CAMERA ARBITRALE PATAVINA

Art. I - Natura- Scopi- Sede e Durata
La Camera Arbitrale Patavina è una associazione senza fine di lucro, che si propone di:

a) promuovere lo studio, la diffusione e l'efficiente impiego dell'arbitrato, anche mediante il 
miglioramento della normativa;

b) organizzare servizi di arbitrato;
c) cooperare per il raggiungimento dei fini di cui alle lettere a) e b), con organismi italiani e 

stranieri aventi analoghe finalità;
d) effettuare e promuovere, anche in collegamento con altre istituzioni, pubblicazioni, studi e 

convegni interessanti l'arbitrato;
e) svolgere ogni altra attività che ritenga utile per il conseguimento delle proprie finalità.

L'Associazione ha sede in Padova e la sua durata è a tempo indeterminato. Potranno esser istituite  
sezioni staccate denominate Sedi Provinciali . Il Consiglio Direttivo nomina tra gli iscritti alla C.A 
P. il Presidente responsabile della Sede Provinciale ed il segretario.

Art. II - Soci- Ammissione - Cessazione
Sono  soci  dell'Associazione  coloro  che,  riconoscendosi  negli  scopi  dell'Associazione,  abbiano 
aderito come soci fondatori o a seguito di domanda accettata dal Consiglio.
L'adesione alla  Camera Arbitrale  comporta  il  versamento di  un contributo di  iscrizione iniziale 
oltre, s'intende, il pagamento della quota associativa annua. Il socio è inoltre tenuto al pagamento 
della quota associativa annua che dovrà essere versata entro il 31 gennaio.
In caso di  mancato  versamento  la  Camera provvederà alla  riscossione  a  mezzo banca  od altro 
servizio autorizzato.
Il mancato pagamento della quota annuale associativa, dopo formale richiesta e assegnazione di 
termine per la regolarizzazione comporta, salvi comprovati giustificanti motivi, la decadenza della 
partecipazione associativa.  Il  rapporto associativo si  risolve per dimissioni che dovranno essere 
comunicate a mezzo lettera raccomandata entro il 31 ottobre a valere per l'anno successivo, o per 
provvedimento del Consiglio, quando sussistano gravi motivi.
In quest'ultimo caso il provvedimento è comunicato al socio con lettera raccomandata con avviso di 
ricevimento e contro di esso è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione. Il Consiglio potrà designare, su proposta del Presidente, quali 
Soci Onorari persone ritenute meritevoli in relazione alle finalità perseguite dalla Camera Arbitrale. 
Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della tassa di iscrizione e della quota associativa.
Il Socio Onorario può partecipare all'Assemblea degli associati, senza diritto di voto.
E'  altresì  prevista  l'ammissione,  a  seguito  di  domanda accolta  dal  Comitato  Esecutivo,  di  Soci 
Fiduciari  che accettano di  collaborare per  la  realizzazione  delle  finalità  della  Camera  Arbitrale 
Patavina alle seguenti condizioni:

• non partecipano al patrimonio sociale e pertanto non sono tenuti al versamento della quota 
di  iscrizione  iniziale  ma  soltanto  al  pagamento  del  contributo  annuale  per  spese 
amministrative e di gestione;

• non hanno diritto di voto nelle assemblee;

• possono essere nominati su designazione del Comitato Esecutivo, Responsabili e Segretari 
delle  Sedi  Territoriali  assumendo  i  poteri,  diritti,  doveri  ed  obblighi  previsti  per  dette 



cariche.
I Soci Fiduciari sono tenuti al pagamento del contributo annuale entro il 31 gennaio provvedendovi, 
in caso di morosità, la decadenza dalle cariche e dalla partecipazione associativa.

Art. III - Organi dell'Associazione 

Gli organi dell'Associazione sono:
a) l'Assemblea dei soci
b) il Consiglio
c) il Comitato Esecutivo
d) il Presidente
e) il Segretario Generale
f) il Responsabile Provinciale
g) il Collegio dei Probiviri.

Art. IV - Assemblea dei Soci
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
L'Assemblea approva il bilancio preventivo e consuntivo e delibera le modificazioni dello Statuto; 
fissa il numero e nomina per un quadriennio i membri del Consiglio e del Collegio dei Probiviri: 
essi rimangono in carica, dopo la scadenza del termine, fino alla ricostituzione dei rispettivi organi.
L'Assemblea si riunisce quando lo ritenga opportuno il Consiglio o ne facciano richiesta almeno un 
quinto dei soci; nella richiesta dovranno essere indicati gli argomenti di cui si chiede la discussione.
In  ogni  caso  l'Assemblea  dei  soci  verrà  convocata  almeno  un  mese  prima  della  scadenza 
quadriennale del Consiglio.

Art. V - Convocazione e svolgimento dell'Assemblea. Interpello
L'Assemblea è convocata dal Presidente o da chi ne fa le veci con convocazione inviata almeno 15 
giorni prima della data stabilita e contenente l'ordine del giorno e l'indicazione della data fissata per 
la riunione ed alla  stessa deve essere allegato il  testo delle eventuali  modifiche allo Statuto da 
sottoporre all'Assemblea.
Isoci hanno diritto di intervenire all'assemblea anche a mezzo di delega a favore di altri soci ma non 
sono consentite più di due deleghe allo stesso socio. Ove si debba procedere a votazioni a scrutinio 
segreto, il Presidente dell'Assemblea nomina fra i presenti due scrutatori.
L'Assemblea  delibera  a  maggioranza  dei  presenti;  per  lo  scioglimento  dell'Associazione  è 
necessario il voto favorevole di due terzi dei soci iscritti da almeno un anno.
Ogni socio ha diritto ad un voto.
Le  deliberazioni  dell'Assemblea  sono  fatte  constare  da  verbale  sottoscritto  da  chi  presiede  la 
riunione e dal Segretario Generale, nonché, ove siano stati nominati, dagli scrutatori.
Fatta eccezione per l'ipotesi di scioglimento dell'Associazione, la convocazione dell'Assemblea può 
essere sostituita dall' interpello dei soci. Le proposte di delibera si intendono approvate quando la 
maggioranza degli iscritti abbia fatto pervenire risposta scritta favorevole entro 30 giorni dall'invio 
della lettera di interpello.

Art VI - Consiglio



II Consiglio è  composto da non meno di 7 e  non più di 30 membri.  Fa parte del Consiglio  il  
responsabile della Sede Provinciale.
Esso, durante il periodo di carica come definito dall'art. IV può integrarsi in qualsiasi momento 
cooptando altri membri entro il numero massimo indicato dall'Assemblea.
I membri così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea quadriennale di rinnovo 
delle cariche.
IIConsiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci.
I membri del Consiglio sono rieleggibili anche consecutivamente.

Art VII - Poteri e funzionamento del Consiglio
Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente dell'Associazione e due vicepresidenti; nomina il  
Segretario  Generale  ed  eventualmente  uno  o  più  vicesegretari;  detta  le  Direttive  per  il 
raggiungimento  degli  scopi  indicati  nell'art.  I  e  per  l'attuazione  delle  delibere  dell'Assemblea; 
predispone  il  bilancio  preventivo  e  consuntivo  dell'Associazione  e  lo  sottopone  all'Assemblea; 
stabilisce  la  misura  del  contributo  di  iscrizione  e  della  quota  associativa  annua;  adotta  i 
provvedimenti per l'amministrazione straordinaria del patrimonio; approva e modifica su proposta 
del  Comitato  Esecutivo  il  Regolamento  per  i  servizi  di  arbitrato  e  gli  altri  Regolamenti 
eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  dell'attività  dell'Associazione,  nonché  modifica  ed 
aggiorna  il  Tariffario  allegato  al  Regolamento;  delibera  l'istituzione  di  uffici,  può  istituire 
commissioni sia permanenti sia temporanee, fissandone i compiti. Le conclusioni delle commissioni 
sono, se del caso, sottoposte al Consiglio per le eventuali deliberazioni.
Il Consiglio è convocato, con un preavviso di almeno 7 giorni, dal Presidente o da chi ne fa le veci, 
di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di almeno due terzi dei 
Consiglieri ed il  voto favorevole della maggioranza dei presenti.  Su iniziativa del Presidente, il  
Consiglio  può  deliberare  per  corrispondenza.  Le  proposte  di  delibera  si  intendono  approvate 
quando, entro 30 giorni dall'invio della lettera di interpello, la maggioranza dei membri abbia fatto 
pervenire risposta scritta favorevole.

Art VIII - Comitato Esecutivo- composizione ed attività 
Il Comitato esecutivo è costituito dal Consiglio nel proprio seno ed è composto di non meno di 5 e 
non più di 12 membri compresi il Presidente ed i due vicepresidenti dell'Associazione.
Il Comitato esecutivo durante il periodo di carica può integrarsi in qualsiasi momento cooptando 
altri membri entro il numero massimo, come sopra previsto. Il Comitato esecutivo provvede alla 
gestione ordinaria della Associazione ed amministra i servizi arbitrali in conformità ad apposito 
regolamento.  
Il Comitato esecutivo riferisce al Consiglio in merito al proprio operato. Il Comitato scade insieme 
al Consiglio.
Il Comitato esecutivo potrà dotarsi di un regolamento interno di funzionamento da approvarsi a 
maggioranza  dei  propri  componenti  e  che  disporrà  per  quanto  non  espressamente  previsto  nel 
presente Statuto. Ove possibile, potrà costituire nel proprio seno delle Commissioni cui delegare 
parte delle proprie funzioni e prerogative. Il Comitato esecutivo delibera a maggioranza dei suoi 
componenti.

Art. IX - Il Presidente
Il Presidente rappresenta l'Associazione nei rapporti interni ed esterni ed anche in giudizio.



Il Presidente potrà quindi eseguire tutte le operazioni utili e necessarie per intrattenere i rapporti con 
i terzi quali, a titolo di esempio non restrittivo, istituti di credito, banche, uffici dell'amministrazione 
pubblica anche postale etc.
L'utilizzo  delle disponibilità depositate presso aziende di credito ed uffici postali sono effettuati con 
la  firma  del  Presidente  o,  in  caso  di  sua  indisponibilità,  con  la  firma  disgiunta  dei  due 
vicepresidenti.
Il  Presidente  può  delegare  le  relative  operazioni  (prelievi,  bonifici,  giro  conto,  disposizioni  di 
pagamento etc) al Segretario Generale o ai Responsabili delle Sedi Provinciali.
Convoca e presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio e del Comitato esecutivo,  curando 
l'esecuzione delle loro delibere; qualora, in caso di votazioni degli organi che presiede, non si formi 
una maggioranza, il voto del Presidente è determinante.
I Presidente può per particolari esigenze attribuire funzioni di segretario ad uno o più coadiutori. 
Designa, se non già in carica, i Responsabili delle Sedi Provinciali.
In  caso  di  impedimento,  il  Presidente  è  sostituito  in  tutte  le  funzioni  ed  i  poteri  che  gli  sono 
attribuiti  dal  presente  Statuto  dal  vicepresidente  più  anziano.  L'anzianità  è  determinata  dalla 
nomina; in caso di parità di nomina dall'età.

Art X - Collegio dei Probiviri
Il  Collegio  dei  Probiviri,  composto  di  tre  membri  effettivi  e  due  supplenti  è  nominato 
dall'Assemblea.
Il  Collegio  conosce  dei  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  del  Consiglio  con  i  quali  il  rapporto 
associativo è risolto anticipatamente per indegnità o altri gravi motivi, nonché, più in genere di tutte 
le  controversie  relative  al  rapporto  associativo.  Il  Collegio  dei  Probiviri  dura  in  carica  un 
quadriennio.

Art XI – Segretario Generale

Il  Segretario  Generale  coadiuva  il  Presidente  per  assicurare  il  buon funzionamento  dei  servizi 
arbitrali e degli adempimenti amministrativi correlati secondo le previsioni del Regolamento della 
Camera Arbitrale Petavina e della relativa tariffa.

Trasmette  al  Responsabile  di  Area  la  documentazione  per  gli  incombenti  contabili  civilistici  e 
fiscali, avvalendosi eventualmente, d'intesa con il Presidente, di consulenti.

Partecipa senza diritto di voto al Comitato Esecutivo e al Consiglio Direttivo ove richiesto.

Il Segretario addetto alla Sede territoriale coadiuva il Responsabile della Sede designata per il buon 
funzionamento  dei  procedimenti  arbitrali  di  competenza  con  i  poteri  che  gli  sono  delegati  e 
svolgendo le funzioni previste dal presente Regolamento.

Art. XII –  Responsabile Provinciale 

Il  Responsabile  Provinciale  rappresenta  la  Camera  Arbitrale  Patavina  nei  rapporti  istituzionali 
nell'area territoriale di competenza della Sede Provinciale.

Il Responsabile Provinciale dispone in autonomia delle somme accreditate dalla Sede Centrale per 
le esigenze operative della Sede Provinciale.

E' preposto ai servizi relativi ai procedimenti arbitrali con il potere di  ricevere atti, attestare la data  



di  deposito,  dichiarare  la  conformità  all'originale  delle  copie  da  lui  estratte  di  verbali  ed  atti, 
eseguire le notifiche e le comunicazioni disposte dall'arbitro , conservare e custodire i fascicoli con 
gli  atti  e  i  documenti  relazionando,  a  richiesta,  il  Presidente  al  fine  di  assicurare  il  buon 
funzionamento dei servizi arbitrali.

In caso di suo impedimento  è sostituito, in tutte le sue funzioni ed i poteri che gli sono attribuiti dal 
presente Statuto, dal vice-responsabile nominato dal Responsabile della Sede Provinciale d'intesa 
col Presidente.

Art. XIII - Decadenza dalle cariche
La ripetuta assenza non giustificata dalle riunioni può comportare, previo avvertimento da parte del 
Presidente dell'Associazione e su delibera a maggioranza dell'Organo Collegiale di cui il membro fa 
parte, la decadenza dalla carica.

Art. XIV - Fondo Sociale
Il fondo comune è alimentato dai beni che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo.
I prelievi delle disponibilità depositate presso aziende di credito o uffici postali sono effettuati con 
la firma del Presidente o, in caso di suo impedimento, con la firma disgiunta dei due vicepresidenti.
In caso di scioglimento dell'Associazione,  il  Consiglio  provvede alle operazioni  di  liquidazione 
avvalendosi, se del caso, dell'opera di un professionista.
Il  bilancio  finale  di  liquidazione  è  approvato  dall'Assemblea  che  delibera  sulla  destinazione 
dell'eventuale residuo attivo ad altra/e associazione/i od ente/i con finalità analoghe oppure ai fini di 
pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge 23.12.1996 n. 
662 e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Viene fatto divieto di distribuire ai Soci utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale 
durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste dalla 
legge.

Art. XV - Albo degli Arbitri
E' istituito 1' Albo degli Arbitri a cui possono essere iscritti gli associati che ne facciano domanda ed 
i non associati con il versamento della quota annua stabilita dal Comitato esecutivo.

---ooo---

Approvato dall'Assemblea dei soci.
Aggiornato dal Consiglio Direttivo in data 26/02/2016.
Il Segretario Generale Il Presidente
Dott. Grazia Biasiolo Avv. Annibale Mantovani


