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Prot.   4936 

Treviso, li  25/10/2021  

CIRCOLARE N.  8/2021             

            A tutti gli Avvocati del Foro di Treviso                     

  

CIRCOLARE INVIATA A MEZZO PEC 

OGGETTO: ARBITRATO – CONVENZIONE CON CAMERA ARBITRALE DI MILANO 

Cari Colleghi,  

ho il piacere di comunicarVi che in data lunedì 4 ottobre 2021, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Treviso ha sottoscritto una convenzione con la Camera Arbitrale di Milano volta a promuovere in maniera 

sistematica la cultura dell’Arbitrato sul nostro territorio. 

Come noto, infatti, e come è emerso anche nei recenti interventi sugli organi di stampa del Presidente di 

Confartigianato della Marca Trevigiana, le richieste di una giustizia civile celere sono sempre più pressanti 

anche alla luce del dato impietoso che vede la nostra Provincia quale maglia nera relativamente al numero 

di imprese per giudice. 

Proprio in quest’ottica, il Consiglio dell’Ordine ha ritenuto di sottoscrivere detta convenzione. 

Tale iniziativa ha quale obiettivo quello di formare professionisti particolarmente preparati nella gestione 

delle procedure arbitrali, attraverso corsi di formazione ed aggiornamento professionale che il Consiglio 

organizzerà   in collaborazione con  Camera Arbitrale di Milano, nonchè quello di amministrare  

congiuntamente gli arbitrati sulla base del Regolamento CAM. 

E’ un’occasione da non perdere che si innesta in quella oramai ineludibile esigenza di ricorrere a sistemi 

alternativi alla giurisdizione ordinaria che consentano di rimanere al passo con i tempi e, soprattutto, di 

venire incontro alla esigenza delle parti di una giustizia certa, celere e, soprattutto, con dei costi 

determinati. 

E non posso non sottolineare come il nostro è con quello di Genova uno dei primi Ordini italiani ad avere 

aderito a tale iniziativa ed è, pertanto, un vero precursore su tale strada. 

Mi auguro, quindi, che proprio a Treviso si possa dare il via ad una nuova stagione dell’arbitrato come 

sistema di risoluzione alternativa delle controversie alla portata di tutti che veda gli avvocati trevigiani 

protagonisti in prima linea quali professionisti di alto profilo in grado di garantire alle parti un servizio 

sempre all’altezza delle difficili sfide che il presente ma soprattutto il futuro ci chiamano ad affrontare. 

Troverete tutta la documentazione utile sul nostro sito alla pagina ARBITRATO. 

Cordiali saluti. 

   


