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Roma, lì 15 ottobre 2021 

 

 

AVVISO DI COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI PER 

L’ASSUNZIONE DEL RUOLO DI CTU NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATI DALLA 

CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE PRESSO L’ORDINE 

DEGLI AVVOCATI DI ROMA 

 

 

Il Regolamento di procedura della Camera Arbitrale Nazionale e 

Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma prevede che l’Organo 

Arbitrale può nominare, su istanza di parte o d’ufficio, uno o più consulenti 

tecnici, scelti nell’apposito elenco della Camera Arbitrale e che il consulente 

tecnico d’ufficio ha i doveri imposti dal Regolamento agli arbitri e ad esso si 

applica la disciplina della ricusazione prevista per gli arbitri (art. 26 del 

Regolamento in vigore fino al 12.1.2021 e art. 27 del Regolamento in vigore 

successivamente al 12.1.2021). 

La Camera Arbitrale di Roma intende dunque costituire un elenco di 

professionisti, dotati di comprovata e specifica esperienza nei rispettivi settori, 

dal quale l’Organo arbitrale può attingere per la nomina a CTU.  

La Camera Arbitrale di Roma invita pertanto i professionisti interessati a 

inviare domanda di inserimento nell’elenco dei CTU in uno dei seguenti ambiti 

professionali: 

a) dottori commercialisti; 

b) ingegneri;  

c) architetti; 

d) geometri; 

e) ragionieri; 

f) traduttori e interpreti; 

g) medici; 

h) psicologi; 

i) periti industriali; 

j) agronomi; 

k) grafologi e calligrafi; 

l) chimici e farmaceutici; 

m) esperti di preziosi e gioielli; 

n) consulenti proprietà industriale; 

o) varie. 
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La domanda deve essere inviata all’indirizzo e-mail della Camera Arbitrale di Roma: 

segreteria.camera.arbitrale@ordineavvocati.roma.it e deve essere corredata di cv dal 

quale si desume la competenza e l’esperienza nel settore, anche in ambito arbitrale, 

nonché di specifica dichiarazione di possesso dei requisiti previsti dallo Statuto e di 

indipendenza e imparzialità, oltre che di impegno a garantire nell’espletamento del 

mandato l’insussistenza delle condizioni preclusive di cui all’art. 61 del Codice 

Deontologico Forense riferite all’avvocato nella veste di arbitro. 

 

Il Consiglio Direttivo della Camera Arbitrale 
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