
     

 
 

 

Al Presidente ed ai Consiglieri  

dell’ODCEC di Napoli Nord 

 

Al Responsabile per la trasparenza 

dell’ODCEC di Napoli Nord 

 

Oggetto: designazione collegi arbitrali e arbitri unici periodo 2014-2021. 

 

Egregio Presidente, egregi Colleghi Consiglieri, 

il Consiglio dell’Ordine, nella prossima riunione del 28/10/2021, provvederà a selezionare un iscritto 

all’Albo per l’espletamento di un incarico di arbitro unico in una controversia in materia societaria. La 

nomina avverrà mediante sorteggio tra gli iscritti in possesso dei requisiti.  

Diversi colleghi, molti dei quali giovani, ci hanno segnalato che anche per quest’avviso, come per i cinque 

precedenti, è stato chiesto ai candidati di dimostrare una specifica esperienza come arbitro unico o 

componente di collegio arbitrale in materia di diritto societario. 

 

Ci pare giusto ricordare che l’incarico di “arbitro” può essere svolto dai Professionisti che abbiano 

“competenza in materia”, e non certo solo da chi ha maturato esperienza nella “gestione di 

arbitrati”. Il requisito dell’esperienza, se puntualmente riproposto in ogni avviso, assume carattere 

penalizzante per tanti Colleghi esperti in materia societaria, ma senza esperienza nella gestione di 

arbitrati, ai quali viene di fatto preclusa la possibilità di partecipare al “sorteggio” per svolgere il 

prestigioso incarico. Siffatte scelte appaiono altresì sfavorire tanti giovani che si vedono precludere ogni 

possibilità di maturare esperienza in ambiti professionali specialistici nei quali investono tante energie.  

 

Infine ci corre l’obbligo di evidenziare che non è stato mai esplicitato alcun criterio di rotazione nella 

selezione dei Professionisti. A tal riguardo, pertanto, sarebbe opportuno pubblicare l’elenco delle 

designazioni effettuate in passato dal Presidente, o dal Consiglio dell’Ordine, a partire dal 2014, rendendo 

altresì noti i criteri con cui sono state effettuate le nomine e quante istanze di arbitrato sono pervenute. 

Ciò in quanto le uniche istanze di arbitrato di cui si è avuta sinora notizia sono solo quelle pubblicate 

dall’Ordine negli ultimi mesi. Di quelle precedenti non si è mai avuta notizia.  

Certi che queste considerazioni possano essere di ausilio al Consiglio nelle future determinazioni, 

salutiamo cordialmente.  

 

Napoli Nord, 22 ottobre 2021 

 
 


