
ALLEGATO 1 
AL REGOLAMENTO 

DEL COLLEGIO ARBITRALE 

 

* * * 

 

CODICE DEONTOLOGICO 

 

1. Chiunque accetti l’incarico di svolgere la funzione di Arbitro o Presidente secondo il 

Regolamento di cui all’oggetto, si impegna a svolgerlo secondo il Regolamento medesimo e 

secondo le presenti norme di comportamento. 

 

2. L’Arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro 

compito con la competenza richiesta secondo le loro personali qualificazioni professionali. 

 

3. L’Arbitro e il Presidente, quando accettano, devono essere certi di poter assolvere il loro 

compito con la indispensabile imparzialità insita nella funzione che si apprestano a svolgere 

nell’interesse di tutte le parti. 

 

4. Allo scopo di garantire la loro imparzialità, l’Arbitro e il Presidente devono essere e rimanere 

indipendenti per tutto il corso della procedura, salvaguardando il loro ruolo da qualunque 

pressione esterna diretta o indiretta. 

 

5. Unitamente all’accettazione, l’Arbitro e il Presidente devono dichiarare per iscritto: 

- qualunque relazione con le parti o i loro difensori, che incida sulla loro indipendenza ed 

imparzialità; 

- qualunque interesse personale o economico, diretto od indiretto, relativo all’oggetto della 

controversia; 

- qualunque pregiudizio nei confronti della materia del contendere che incida sulla loro 

imparzialità. 

 

Tale dichiarazione, qualora si renda necessaria per fatti sopravvenuti, dovrà essere ripetuta nel 

corso della procedura. 

 

6. Il successivo accertamento di fatti che avrebbero dovuto essere dichiarati può essere valutato 

come causa di ricusazione e di revoca dell’Arbitro, del Presidente, e/o di mancata conferma 

nell’Elenco di cui sub 3.1. del Regolamento. 

 

7. L’Arbitro designato dalla parte, quando partecipa alla scelta del Presidente, può contattare la 

parte che l’ha designato o il suo rappresentante in giudizio, per sapere se ritengono accettabili 

i nominativi proposti. 



 

8. L’Arbitro e il Presidente possono sempre suggerire alle parti l’opportunità di una transazione 

della controversia ma non possono farla influire sulla loro determinazione, facendo intendere 

di aver già raggiunto un giudizio sull’esito del procedimento. 

 

9. Durante la procedura l’Arbitro e il Presidente devono evitare ogni comunicazione unilaterale 

con le parti o i loro difensori. 

 

10. L’Arbitro e il Presidente devono astenersi dal dare alle parti, direttamente o tramite i 

difensori, notizia delle decisioni istruttorie o di merito, la cui comunicazione è di esclusiva 

competenza della Segreteria. 

 

11. Durante la procedura, l’Arbitro e il Presidente devono favorirne un sereno e proficuo 

svolgimento. In particolare, devono collaborare per stabilire i tempi e i modi delle sessioni 

così da consentire la massima partecipazione delle parti su un piano di totale parità e 

nell’assoluto rispetto del principio del contraddittorio. 

 

12. E’ dovere dell’Arbitro e del Presidente, dedicare al procedimento tutto il tempo e l’attenzione 

che le circostanze rendono necessari, procedendo nel modo più sollecito ed economico 

possibile.  

 

13. L’Arbitro e il Presidente, devono partecipare con impegno a tutte le attività così da garantire 

alle parti la massima attenzione e ponderazione.  

 



ALLEGATO 2 
AL REGOLAMENTO 

DEL COLLEGIO ARBITRALE 

 

* * * 

 

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITA’  

 

 

PROCEDIMENTO ____________________ 

 

 

Io sottoscritto, _______________ 

 

[segnare le caselle corrispondenti]  

  

ACCETTO di svolgere l’incarico 

 

                     

 

a. di Presidente                                

 

b. di Arbitro                                      

 

secondo le norme del Regolamento, nel 

rispetto del codice deontologico che ne 

fa parte e contro i corrispettivi di cui 

alla Tabella Onorari, che pure ne fa 

parte, documenti che ben conosco e che 

integralmente accetto e dichiaro di 

essere e voler rimanere indipendente e 

imparziale nella controversia in 

oggetto. A questo riguardo dichiaro 

che, a mia conoscenza, non c’è alcun 

fatto, circostanza o rapporto che possa 

incidere sulla mia indipendenza e 

imparzialità e che non sussiste alcun 

motivo di incompatibilità ai sensi delle 

norme del Regolamento. 

 

 

 

  

NON ACCETTO l’incarico 

 

                                   

 

a. di Presidente                               

 

     b.    di Arbitro                                      

 

Possono essere di seguito specificati i 

motivi 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

_____________________________ 

 

Data____________________________________ 

Firma___________________________________ 

 

 



 

ALLEGATO 3 
AL REGOLAMENTO 

DEL COLLEGIO ARBITRALE 

 

* * * 

 

TABELLA DIRITTI AMMINISTRATIVI 

 

 

 

 

 

 

€ 250,00 + Iva 

€ 100,00 + Iva 

Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione della retribuzione per 

squalifica 



ALLEGATO 4 
AL REGOLAMENTO 

DEL COLLEGIO ARBITRALE 

 

* * * 

 

TABELLA ONORARI 

 

 

ONORARI ARBITRALI COMPLESSIVI (oltre I.V.A.), DOVUTI PER OGNI PROCEDURA 

CONCLUSASI CON UN LODO O CONCILIATA DURANTE IL SUO CORSO  

 

Per ogni Arbitro € 1.000,00  

Per il Presidente  € 1.500,00  

 

Le precedenti somme non includono le spese vive, che sono attribuite all’Arbitro e al Presidente che 

le ha effettivamente sopportate. 


