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CAMERA ARBITRALE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Domanda di iscrizione nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Nazionale ed 

Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma 

 

Io sottoscritto/a 

 

Cognome  

Nome  

Codice fiscale  

Partita IVA  

Luogo di nascita  

Nazione  

Data di nascita  

Indirizzo di residenza  

Città e Provincia  

CAP  

Indirizzo di studio  

Città e Provincia  

CAP  

Numero di telefono  

Numero di fax  

Casella posta elettronica certificata  

Casella posta elettronica ordinaria  

Data iscrizione Albo Avvocati    

Numero Albo Avvocati    

chiedo 

di essere iscritto nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso 
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l’Ordine degli Avvocati di Roma; 

dichiaro 

1. di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di onorabilità: 

a) non aver riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa; 

b) non essere stato oggetto di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici; 

c) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

d) non aver riportato sanzioni disciplinari definitive più gravi dell’avvertimento. 

2. di conoscere che è preclusa l’iscrizione e la permanenza nell’elenco degli Arbitri della Camera 

Arbitrale Nazionale ed Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma a: 

a) i membri e i revisori appartenenti al Consiglio dell’Ordine; 

b) i membri del Consiglio Direttivo e della Segreteria; 

c) i dipendenti della Camera Arbitrale e della Segreteria; 

d) i soci, gli associati, i dipendenti di studio, gli avvocati che esercitano negli stessi locali, nonché il 

coniuge, la persona unita civilmente, il convivente, il parente in linea retta e tutti coloro che hanno 

stabili rapporti di collaborazione con le persone indicate alle lettere a), b) e c); 

e di non trovarmi in alcuna delle suddette condizioni preclusive; 

3. che i settori nei quali svolgo prevalentemente l’attività professionale sono i seguenti: 

 Diritto delle persone e della famiglia, diritti reali, condominio e locazioni 

 Diritto della responsabilità civile 

 Diritto dei contratti, diritto commerciale e diritto industriale, diritto bancario e 

finanziario, diritto delle procedure concorsuali 

 Diritto del lavoro, della previdenza e dell’assistenza sociale 

 Diritto amministrativo 

 Diritto internazionale, diritto del commercio internazionale e diritto dell’Unione europea

Allego la documentazione attestante le competenze relative all’area o alle aree indicate. 

 

Luogo,   Firma    


