
Lettera 20 maggio 2013

Lettera 20 maggio 2013 del Presidente e del Consigliere Segretario dell'Ordine degli

Avvocati di Milano

Oggetto: Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di Milano

Care Colleghe, cari Colleghi,

il Consiglio dell'Ordine, adempiendo alle indicazioni della nuova legge professionale, ha istituito e reso

operativa la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale dell'Ordine degli Avvocati di M ilano.

La Camera Arbitrale dell'Ordine di M ilano intende cogliere l'occasione per l'Avvocato di riappropriarsi

di un preciso settore (l'arbitrato) che gli è appartenuto e gli appartiene per esperienza, capacità e

professionalità e, per il cittadino e le imprese, di uno strumento di risoluzione alternativa delle

controversie, capace di garantire rapidità, economia, specializzazione, legittimità, riservatezza del

procedimento ed efficacia del risultato.

Il Consiglio dell'Ordine condivide appieno la seguente affermazione del Presidente del CNF, Avv. Guido

Alpa "gli Avvocati potranno contribuire fattivamente alla crescita economica del Paese attraverso la

propria attività professionale", ed è convinto che sia giunto il momento per l'Avvocatura di

riconquistare un ruolo che le compete, che le è stato assegnato per legge e che ora gli Avvocati

stessi sapranno sviluppare, diventando protagonisti di una nuova stagione di crescita che li vedrà

coinvolti in varie opportunità professionali e in ambiti anche diversi rispetto a quello giudiziale. 

L'efficace funzionamento della Camera Arbitrale dell'Ordine dipenderà principalmente

dall'atteggiamento di noi Avvocati nel farci promotori di una nuova cultura di crescita delle attività,

anche di consulenza, che restano legate al mondo forense quale unico vero interlocutore di cittadini

e imprese nella difesa dei diritti. 

E' noto che l'avvocato è un professionista, con specifiche competenze, che conosce il diritto e il

funzionamento reale della giustizia ed ha i requisiti, le capacità e i mezzi per affrontare

adeguatamente le questioni giuridiche. Nella misura in cui è vicino al cittadino, egli dialoga con lo

stesso, assicurandogli un'assistenza tecnica qualificata ed un indispensabile aiuto nell'individuare i suoi

diritti e le norme a cui ricorrere per la tutela degli stessi. 

Gli Avvocati potranno essere quindi gli attori principali dell'ulteriore servizio di eccellenza reso

dall'Ordine ai cittadini, nel momento in cui condivideranno la necessità di inserire nei contratti la

clausola compromissoria per deferire la risoluzione delle controversie alla Camera Arbitrale

dell'Ordine. 

La Camera Arbitrale dell'Ordine ha sede in Via Freguglia 14, 20122 Milano, ove dispone di una struttura



efficiente e preparata. 

Gli Avvocati interessati ad iscriversi nell'elenco degli arbitri, dovranno compilare apposita istanza e

presentarla alla segreteria della Camera Arbitrale, secondo le modalità indicate on line nella apposita

pagina del sito internet dell'Ordine ove sono disponibili i documenti e le notizie concernenti il

funzionamento della Camera stessa. 

Il Consiglio dell'Ordine è convinto che l'Avvocatura milanese saprà cogliere l'opportunità offerta dalla

costituzione di tale nuovo organismo, quale strumento per valorizzare la figura dell'avvocato,

professionista partecipe e convinto assertore della necessità di fornire risposte innovative e adeguate

ai complessi problemi della giustizia. 

Con i più cordiali saluti. 

Il Presidente

Avv. Paolo Giuggioli

Il Consigliere Segretario

Avv. Enrico Moscoloni

Sul sito internet www.ordineavvocatimilano.it è attivo l'archivio delle Newsletter
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