
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE CONSIGLIO CAMERALE N. 3 DEL 04/05/2018

OGGETTO: RATIFICA DELLA DELIBERA DI GIUNTA N. 19 DEL 12/04/2018: 
"MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ARBITRATO TRADIZIONALE". ULTERIORE 
MODIFICA DEGLI ARTT. 6 E 32 DEL REGOLAMENTO E DELL' ART. 9 ALL A) 
CODICE DEONTOLOGICO DELL'ARBITRO.

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e 
n.219 del 25.11.2016;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni del Consiglio;

Il  Presidente,  verificato  che  alla  discussione  della  presente  delibera  è  presente  la 
maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio così come richiesto dall’art. 3 comma 
4bis della legge 580/93 cosi come modificata dal Dlgs 219/2016, introduce l’argomento 
ricordando  che  la  riforma  delle  Camere  di  Commercio  ha  comportato  anche  la 
competenza esclusiva del Consiglio nell’adozione dei regolamenti a maggioranza assoluta 
dei componenti salvo il potere della Giunta di deliberare sulle materie di competenza del  
Consiglio in casi di urgenza.

Il Presidente informa i Colleghi che in data 12 aprile u.s. la Giunta ha approvato in via 
d'urgenza, con i poteri del Consiglio ai sensi dell'art. 14, comma 7 della L.580/1993, con 
delibera n. 38 immediatamente esecutiva, il  Regolamento di  arbitrato tradizionale e gli  
allegati A) Codice deontologico dell’arbitro e B) Tariffario, allo scopo di poter presentare 
entro il 20 aprile u.s. la nuova disciplina dell’arbitrato amministrato in occasione del corso 
di  aggiornamento  per  i  professionisti  iscritti  nell’elenco  degli  arbitri  organizzato  dalla  
Camera arbitrale.

Il  Presidente  fa  presente  che,  in  occasione  del  corso  di  aggiornamento,  grazie 
all’approfondimento condotto dalla docente ed al  dibattito in aula,  sono emerse alcune 
riflessioni  utili  a  migliorare  ulteriormente  il  Regolamento,  con riferimento  in  particolare 
all’art. 6  sulle modalità di trasmissione degli atti, all’art. 32 sul deposito del lodo e all’art. 9  
del Codice deontologico dell’arbitro relativamente alle comunicazioni unilaterali. Sentita la 
Dirigente di area ed il Presidente onorario della Camera arbitrale prof. Luiso, il Presidente 
illustra quindi le ulteriori modifiche proposte, evidenziate nel testo allegato.

IL CONSIGLIO CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;



- vista la delibera di  Giunta n. 19 del 12 aprile 2018 con la quale è stato approvato il  
Regolamento di arbitrato tradizionale con  relativi allegati e preso atto dei motivi di urgenza 
sottesi alla sua adozione.

- valutate le ulteriori modifiche del Regolamento proposte dal Presidente;

- visti gli articoli 3 comma 4bis e 11 della legge 580/93 così come modificata dalla Dlgs  
219/2016;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.-  di  ratificare  la  delibera  di  Giunta  n.  19  del  12  aprile  2018,  che  costituisce  parte  
integrante del presente atto, con la quale è stato approvato il Regolamento di arbitrato 
tradizionale con i relativi allegati. 

2.- di approvare le modifiche degli artt. 6 e 32 del Regolamento di arbitrato tradizionale e 
dell’art. 9 dell’Allegato A) Codice deontologico dell’arbitro proposte dal Presidente, il cui 
testo costituisce parte integrante della presente delibera.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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