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DISPONIBILITÀ AD INCARICHI DI ARBITRO PRESSO L’ODCEC DI LATINA 

Cara/o Collega, 

al fine di verificare l’interesse degli iscritti a svolgere incarichi di arbitrato presso l’Ordine, Ti 

chiediamo di comunicare la Tua disponibilità in merito entro il 03/05/2018 , utilizzando l’apposito 

modulo allegato. 

Con tale modulo, per garantire conoscenza della materia, è opportuno che gli interessati: 

- attestino di aver già svolto l’incarico di arbitro ovvero di aver partecipato all’intero corso - 

organizzato dall’ODCEC di Latina gratuito e aperto a tutti - di due giornate intitolato 

“Arbitrato Rituale e Irrituale”, svoltosi il 5 e 16 ottobre 2017 (anche tramite frequenza alle 

relative videorepliche) ovvero di aver partecipato presso altri ODCEC ad analoghi Corsi 

(producendo il relativo attestato); 

- attestino le materie che sono state maggiormente approfondite durante la propria attività 

professionale; 

- alleghino un curriculum vitae aggiornato. 

Con tale iniziativa, trova concreta applicazione la volontà di apertura a tutti i colleghi di nuove 

opportunità professionali, il cui presupposto è anche lo svolgimento dello specifico corso 

suindicato. 

Ciò nella consolidata logica, propria del Consiglio in carica che, già nel 2016, aveva condotto 

all’organizzazione del Corso gratuito sulla Gestione della Crisi da Sovraindebitamento, inteso a 

fornire a coloro che non erano mai stati nominati in almeno 4 procedure giudiziarie (procedure 

concorsuali e/o esecuzioni immobiliari) il requisito professionale alternativo (richiesto dalla legge) 

costituito dalla frequenza di un corso di perfezionamento specifico sul Sovraindebitamento della 

durata di almeno 40 ore.  

PER RICORRERE ALL’ARBITRATO È NECESSARIA UN’APPOSITA CLAUSOLA 

COMPROMISSORIA STATUTARIA – IPOTESI 
 

Cara/o Collega, 

Ti informo che, nella logica di creare nuove opportunità per gli iscritti all’Albo di Latina, come 

rappresentato dai relatori del corso “Arbitrato Rituale e Irrituale”, il presupposto per poter 

ricorrere all’arbitrato, e quindi alla nomina di arbitri secondo le modalità che seguono tramite 

l’ODCEC di Latina, è la presenza negli statuti societari di apposita clausola compromissoria, del 

seguente tenore: 

http://www.odceclatina.it/
mailto:info@odceclatina.it


Tutte le controversie che dovessero insorgere (FRA I SOCI, OVVERO TRA LA SOCIETÀ E GLI 

AMMINISTRATORI, I LIQUIDATORI, I SINDACI, I DIRETTORI GENERALI, LA SOCIETÀ DI REVISIONE O IL 

REVISORE) saranno devolute al giudizio di (ARBITRO UNICO O COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DI 3 

MEMBRI), con nomina da effettuarsi da parte di…….. (PRESIDENTE ODCEC DI LATINA) entro (IL 

TERMINE DI XX GIORNI) dalla domanda, proposta su istanza della parte più diligente. 

Nel caso di mancata nomina degli arbitri nei termini, la nomina (dell'arbitro o degli arbitri) potrà essere 

proposta, sempre su istanza della parte più diligente, al Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede 

la società. 

(L'ARBITRO UNICO O IL COLLEGIO ARBITRALE) deciderà (SOLO IN CASO DI COLLEGIO: A MAGGIORANZA) 

(SECONDO DIRITTO O SECONDO EQUITÀ), entro (INDICARE TERMINE) dalla nomina. 

La presente clausola compromissoria è vincolante per la società e per tutti i soci; è altresì vincolante, a seguito 

dell'accettazione dell'incarico, per amministratori, liquidatori, sindaci, direttori generali, società di 

revisione e revisori relativamente alle controversie dagli stessi promosse o insorte nei loro confronti. 

 (ALL'ARBITRO UNICO O AL COLLEGIO ARBITRALE) sono altresì devolute le controversie attinenti la 

validità delle delibere assembleari; in tal caso (L'ARBITRO UNICO O IL COLLEGIO) giudicherà secondo diritto 

e potrà disporre, anche con ordinanza non reclamabile, la sospensione dell'efficacia della delibera stessa. 

Le modifiche dell'atto costitutivo, introduttive o soppressive di clausole compromissorie, devono essere 

approvate dai soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti 

possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso. 

L'arbitrato avrà sede in (INDICARE COMUNE).   

 

Laddove si ritenesse di attribuire la scelta dell’arbitro al Presidente dell’ODCEC di Latina, 

nell’ambito della previsione di un Collegio Arbitrale, l’orientamento è nel senso di individuare 

almeno un arbitro tra iscritti con meno di 5 anni di anzianità di iscrizione, così perseguendo la 

possibilità di accrescimento di competenza anche tramite affiancamento a colleghi già esperti. 

 
 

 
 


