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- Convenzione – 

 

Tra 

la UNIONCAMERE PIEMONTE, in persona del suo Presidente Ferruccio 

Dardanello, con sede in Torino, 

la Camera di commercio i.a.a. di Alessandria, in persona del suo Presidente 

Gian Paolo Coscia,  

la Camera di commercio i.a.a. di Asti, in persona del suo Presidente Mario 

Sacco, 

la Camera di commercio i.a.a. di Biella, in persona del suo Presidente Andrea 

Fortolan, 

la Camera di commercio i.a.a. di Cuneo, in persona del suo Presidente 

Ferruccio Dardanello, 

la Camera di commercio i.a.a. di Novara, in persona del suo Presidente Paolo 

Rovellotti, 

la Camera di commercio i.a.a. di Torino, in persona del suo Presidente 

Alessandro Barberis, 

la Camera di commercio i.a.a. del Verbano Cusio Ossola, in persona del suo 

Presidente Cesare Goggio, 

la Camera di commercio i.a.a. di Vercelli, in persona del suo Presidente Claudio 

Gherzi, 

la CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE, in persona del suo Presidente 

Giuseppe Pichetto 

- da un lato –  
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e 

gli Ordini degli Avvocati di Acqui Terme, Alba, Alessandria, Asti, Biella, 

Casale Monferrato, Cuneo, Ivrea, Mondovì, Novara, Pinerolo, Saluzzo, 

Torino, Tortona, Verbania, Vercelli,  

gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Alessandria, 

Asti, Biella, Casale Monferrato, Cuneo, Novara, Torino – Ivrea - Pinerolo, 

Tortona,Verbania,Vercelli; 

i Consigli Notarili di Alessandria - Acqui Terme – Tortona, Asti, Biella, 

Cuneo – Alba – Mondovì – Saluzzo, Ivrea, Novara – Vercelli – Casale 

Monferrato, Torino – Pinerolo, Verbania; 

  

dall’altro lato – 

premesso 

- che la Unioncamere Piemonte intende valorizzare la Camera Arbitrale del 

Piemonte e il suo ruolo a livello regionale diffondendo ulteriormente il 

ricorso all’arbitrato anche con gli obiettivi di rispondere alla sempre 

crescente previsione di procedure arbitrali auspicata dal legislatore in un 

clima di generale degiurisdizionalizzazione delle controversie, di 

enfatizzare i vantaggi di una procedura amministrata in rapporto alle 

procedure libere (arbitrato ad hoc) oggi ancora preponderanti, di 

concentrare presso la Camera Arbitrale del Piemonte anche quelle 

procedure che oggi si svolgono presso altre istituzioni e di valorizzare il 

ruolo delle istituzioni professionali; 
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- che gli Ordini professionali intendono contribuire alla diffusione della 

procedura arbitrale e rendersi protagonisti dell’amministrazione delle 

controversie; 

- anche in ossequio alla nuova Legge professionale forense (art. 29 Legge 

247/2012) che assegna ai Consigli degli Ordini la costituzione di Camere 

arbitrali; 

- che Unioncamere Piemonte, in armonia con l’art. 1 dello Statuto della 

Camera Arbitrale del Piemonte, intende sottoscrivere con gli Ordini 

Professionali del Piemonte interessati alle procedure arbitrali un accordo 

per la diffusione di tale metodo di risoluzione delle controversie presso i 

professionisti che ne rappresentano i principali diffusori ed utilizzatori 

anche e particolarmente là dove la revisione della geografia giudiziaria ha 

soppresso la prossimità dell’amministrazione della giustizia necessaria per 

una effettiva tutela dei diritti dei cittadini;  

- che gli Ordini dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, degli 

Avvocati ed i Consigli Notarili del Piemonte si sono dichiarati interessati 

all’iniziativa e a riconoscere e rafforzare la funzione di camera arbitrale 

regionale per la risoluzione alternativa delle controversie della Camera 

Arbitrale del Piemonte svolgendo un ruolo attivo e propositivo nella 

gestione della stessa per mezzo di loro rappresentanti, nonché mettendo a 

disposizione della Camera Arbitrale anche le sedi istituzionali locali; 

restando comunque salva la possibilità per gli Ordini degli Avvocati di 

costituire proprie Camere arbitrali così come previsto dalla nuova Legge 

professionale - 

tutto ciò premesso si conviene 
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ritenendo i sottoscrittori quanto indicato in premessa parte essenziale e motivo 

stesso della presente convenzione, che: 

 

1. La Unioncamere Piemonte e gli Ordini professionali si impegnano a fare 

quanto possibile per promuovere su base regionale le iniziative che saranno 

ritenute più opportune al fine di diffondere la conoscenza ed il ricorso 

dell’arbitrato, in particolare all’attività in tal ambito esercitata dalla Camera 

Arbitrale del Piemonte. 

Tali iniziative potranno tra l’altro riguardare: 

a) La gestione congiunta e condivisa della Camera Arbitrale del Piemonte; 

b) l’elaborazione, di intesa con la Camera Arbitrale del Piemonte, di una 

casistica completa di clausole compromissorie che possano essere 

suggerite dai professionisti (principali diffusori delle procedure arbitrali e 

conciliative presso i clienti) nei diversi casi (contratti, statuti, regolamenti, 

ecc.); 

c) l’organizzazione congiunta di convegni nella regione come già oggi in 

atto; 

d) l’annuncio della stipula della presente convenzione sulle riviste degli 

Ordini; 

e) attività promozionali. 

 

2. La Unioncamere Piemonte, per la Camera Arbitrale del Piemonte, assicura e 

garantisce l’imparzialità, correttezza e vigilanza sulle procedure arbitrali e la 

trasparenza della loro gestione nei confronti dei Presidenti degli Ordini 

professionali. 
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Unioncamere Piemonte si impegna a far sì che, (o a far quanto possibile 

perché) a norma del vigente Statuto della Camera Arbitrale del Piemonte  i 

membri costituenti il Consiglio della Camera Arbitrale del Piemonte siano 

designati in numero di 6 dagli Ordini professionali a livello regionale; paritaria 

sarà, invece, la partecipazione alla Giunta Esecutiva della Camera Arbitrale 

del Piemonte, così prevista per quattro rappresentanti delle categorie 

professionali e per quattro rappresentanti espressione del sistema camerale, 

oltre la presidenza della Giunta Esecutiva statutariamente riservata al 

Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte. Hanno diritto di 

partecipazione alla Giunta Esecutiva i Presidenti degli Ordini o un loro 

delegato interessati da procedure che si svolgano o siano previste svolgersi 

negli ambiti territoriali di competenza i quali saranno preventivamente 

convocati dalla Segreteria della Camera arbitrale, anche al fine di 

pervenire alla nomina ad arbitro di professionisti iscritti al locale Ordine 

(salvo che ragioni di opportunità non consiglino diversa nomina di 

arbitro). 

 

3. Le parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stipulata 

con la finalità di diffondere le procedure di definizione delle controversie 

alternative a quella giudiziale, di valorizzare il ruolo della Camera Arbitrale 

del Piemonte e quello dei professionisti e degli Ordini professionali loro 

espressione e che pertanto lo spirito collaborativo e la buona fede dovranno 

governare gli impegni convenzionalmente assunti. 

A tali principi, infine, le parti faranno riferimento nell’ipotesi in cui, per 

modifica legislativa o per sviluppo dell’attività della Camera Arbitrale del 
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Piemonte, a quest’ultima siano affidate procedure in numero 

significativamente superiore a quello attuale: in tal caso le parti sin d’ora, in 

buona fede e spirito collaborativo, si impegnano a rivedere i termini del 

presente accordo per adeguarlo alle nuove esigenze, tenendo in particolare 

considerazione le esigenze della base locale. 

 

Torino, 18/1/14 (Avvocati)– 4/2/14 (ODCEC) – 11/2/14 (Notai)   

 

UNIONCAMERE PIEMONTE 

Il Presidente  

(Ferruccio Dardanello) 

___________________________________ 

 

CAMERA ARBITRALE DEL PIEMONTE 

Il Presidente 

(Giuseppe Pichetto) 

___________________________________ 

 

Ordine degli Avvocati di Acqui Terme 

Avv.  Rodolfo PACE  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Alba 

Avv. Gian Carlo BONGIOANNI 

__________________________________ 
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Ordine degli Avvocati di Alessandria 

Avv.  Daniela PESCE  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Asti 

 

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Biella 

Avv. Domenico DUSO  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Casale Monferrato 

Avv. Pietro CAIRE  

__________________________________ 

 

Ordine degli Avvocati di Cuneo 

Avv. Paolo RUSSO 

_________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Ivrea 

Avv. Giancarlo GUARINI  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Mondovì 

Avv. Dario CAVALLI  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Novara 

Avv. Remigio BELCREDI  

__________________________________ 
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Ordine degli Avvocati di Pinerolo 

Avv. Adriano ZOPPOLATO  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Saluzzo 

Avv. Maurizio BONATESTA  

__________________________________ 

 

Ordine degli Avvocati di Torino 

Avv. Mario NAPOLI  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Tortona 

Avv. Enrico ZANI  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Verbania 

Avv. Bruno STEFANETTI  

__________________________________ 

Ordine degli Avvocati di Vercelli  

Avv.  Francesco FERRARIS  

__________________________________ 

 

ODCEC di Alessandria  

Per il Presidente Dr. Roberto Malvezzi: Dr. Stefano Pugno (delega) 

__________________________________________________________ 
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ODCEC di Asti  

Il Presidente Dr. Angelo Dabbene 

__________________________________ 

 

ODCEC di Biella  

Il Presidente Dr. Domenico Calvelli 

_________________________________ 

 

ODCEC di Casale Monferrato 

Per il Presidente Dr. Severino Scagliotti: Dr. Stefano Pugno (delega) 

__________________________________________________________ 

 

ODCEC di Cuneo 

Il Presidente Dr. Nicola Gaiero 

_________________________________ 

 

ODCEC di Novara 

Per il Presidente Dr. Mauro Nicola: Dr. Stefano Pugno (delega) 

__________________________________________________________ 

 

ODCEC di Torino – Ivrea - Pinerolo 

Il Presidente Dr. Aldo Milanese 

_________________________________ 
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ODCEC di Tortona 

Per Il Presidente Dr. Pietro Ratti: Dr. Stefano Pugno (delega) 

___________________________________________________________ 

 

ODCEC di Verbania 

Per il Presidente Dr.ssa Paola Balzarini: Dr. Stefano Pugno (delega) 

__________________________________________________________ 

 

ODCEC di Vercelli 

Il Presidente Dr. Stefano Pugno 

_________________________________ 

 

 

Consiglio Notarile di Alessandria - Acqui Terme – Tortona 

Il Presidente Notaio Luigi Oneto 

_____________________________________________________ 

 

Consiglio Notarile di Asti 

Il Presidente Notaio Marilena Cantamessa 

_____________________________________________________ 

 

Consiglio Notarile di Biella 

Per il Presidente Not. Paolo Bilotti: Notaio Luigi Oneto (delega) 

_____________________________________________________ 
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Consiglio Notarile di Cuneo – Alba – Mondovì – Saluzzo, 

Per il Presidente Not. Ivo Grosso: Notaio Luigi Oneto (delega) 

_____________________________________________________ 

 

Consiglio Notarile di Ivrea 

Per il Presidente Not. Sergio D’Arrigo: Notaio Luigi Oneto (delega) 

_____________________________________________________ 

 

Consiglio Notarile di Novara – Vercelli – Casale Monferrato, 

Per il Presidente Not. Gian Vittorio Cafagno: Notaio Luigi Oneto (delega) 

_____________________________________________________ 

 

Consiglio Notarile di Torino – Pinerolo 

Il Presidente Notaio Giulio Biino 

_____________________________________________________ 

 

Consiglio Notarile di Verbania 

Per il Presidente Not. Maurizio Terragni: Notaio Luigi Oneto (delega) 

_____________________________________________________ 
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Camera di Commercio di Alessandria 

__________________________________ 

 

Camera di Commercio di Asti 

__________________________________ 

 

Camera di Commercio di Biella 

__________________________________ 

 

Camera di Commercio di Cuneo 

__________________________________ 

 

Camera di Commercio di Novara 

___________________________________ 

 

Camera di Commercio di Torino 

__________________________________ 

 

Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola 

__________________________________ 

 

Camera di Commercio di Vercelli 

__________________________________ 

 


