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Facsimile della  
 

RICHIESTA DI ISCRIZIONE IN QUALITA’ DI ARBITRO DELLA CAMERA 
ARBITRALE FORENSE LUCCHESE 

 (ART. 22 del Regolamento della Camera Arbitrale) 
 
All’Ill.mo Consiglio Direttivo della CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE 

c/o camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it 

 
Il sottoscritto Avv. ___________________________________________________________________ 
nato a _______________________ il _______________________________________________________ 

 
PREMESSO 

di aver comunicato in data ______________ al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Lucca la propria disponibilità a svolgere l’incarico di arbitro delegato dall’A.G.  
ex art.1 comma 2 L.162/14 ed art. 4 DM 61/2016 nella seguente area 
professionale di riferimento di cui alla Tabella A del DM 61/2016: 
____________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di essere inserito nell’ Elenco degli Arbitri delle procedure arbitrali, delegate e 
non delegate, amministrate della Camera Arbitrale ex art. 22 del relativo 
Regolamento, in qualita  di Arbitro, nella stessa area professionale di riferimento 
di cui alla Tabella A del DM 61/2016 gia  indicata nonche  nella/nelle seguenti 
aree di competenza professionale specifica (da utilizzarsi esclusivamente nelle 
procedure arbitrali non delegate dall’A.G. con preferenza rispetto alle aree di 
competenza generale) di cui all’art. 22 del Regolamento: 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________ 
 
ed a tale scopo  

ATTESTA  
a) di avere approfondita conoscenza delle materie della sezione nella quale 
chiede l’inserimento; 
b) di non aver subito condanne penali, anche non definitive, per reati non 
colposi, o a pena detentiva non sospesa, di non essere sottoposto ad azione 
penale per delitto non colposo;  
c) non essere stato oggetto di condanna all'interdizione perpetua o 
temporanea dai pubblici uffici; 
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d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 
e) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive; 
f) di aver superato in Italia  l’esame di abilitazione all’esercizio della 
professione di avvocato; 
g) di non far parte dell’Elenco Speciale degli Avvocati Addetti agli Uffici Legali 
h) di disporre di locali idonei per l’espletamento del procedimento arbitrale; 
i) di aver stipulato polizza assicurativa per la responsabilita  professionale da 
attivita  di arbitro con massimale non inferiore ad euro un milione;  
j) di accettare preventivamente il Regolamento della CAMERA ARBITRALE 
FORENSE LUCCHESE ed i compensi applicabili di cui all’allegato A dello stesso 
Regolamento; 
k) di autorizzare la pubblicazione nell’elenco degli Arbitri, liberamente 
accessibile via web, dei seguenti suoi dati personali, in quanto utili a fornire 
indicazioni in sede di libera scelta dell’arbitro: 
 

LAUREA IN GIURISPRUDENZA  
Anno di conseguimento  
Universita   
Voto di laurea  

ESAME DI ABILITAZIONE AVVOCATO  
Anno di conseguimento  
Distretto di Corte d’Appello nei quali ha svolto 
l’esame orale 

 

EVENTUALE MAGISTRATURA ONORARIA  
Periodo di svolgimento  
Sede  
Qualifica   

 
DOCUMENTA 

come segue le proprie competenze professionali relative alla ulteriore  area 
professionale specifica di riferimento ex art. 22 del Regolamento: 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
A tale scopo allega la seguente documentazione: 

mailto:camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it
mailto:arbitrato@ordineavvocati.lu.it
http://www.ordineavvocati.lu.it/


CAMERA ARBITRALE FORENSE LUCCHESE 
Palazzo di Giustizia, via Galli Tassi, 61 - 55100 Lucca (LU)  

Tel. 0583 55351 – 0583 312174 – PEC:  camerarbitralelucchese@pec.avvocatilucca.it 
arbitrato@ordineavvocati.lu.it -  www.ordineavvocati.lu.it 

C.F. 80005260460 - P. Iva 02239170463 

------------------------ 

____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________ 
 
Lucca lì  
 
Firma digitale in formato PADES grafico 
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