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Pordenone, 19 marzo 2018 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA NOMINA DI TRE PROFESSIONISTI ARCHITETTI PER LA 
COSTITUZIONE DI UN COLLEGIO ARBITRALE 

- AVVISO PUBBLICO - 

Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone, 

Premesso che: 

• E’ pervenuta a questo Ordine la richiesta di attivazione di un arbitrato rituale per dirimere una 
controversia insorta tra due professionisti architetti ed una società in nome collettivo avente ad oggetto 
la determinazione delle competenze spettante ai professionisti per lavori eseguiti in provincia di 
Pordenone inerenti un Piano di recupero di iniziativa privata come previsto dall’art. 30 della Legge 5 
agosto 1978 n. 457 e dall’art. 49 della Legge Regionale F.V.G. 19 novembre 1991 n. 52 o di un 
qualsiasi altro strumento di programmazione urbanistica ed edilizia. 

• La clausola arbitrale contrattualmente prevista recita “Le parti convengono fin da ora di delegare al 
Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone qualsiasi controversia sull’interpretazione della 
presente convenzione. Il Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Pordenone, quale collegio arbitrale 
inappellabile, si esprimerà pro bono et aequo, sentite ambo le parti, quantificando gli emolumenti da 
corrispondersi ai professionisti dopo averne verificato il lavoro svolto, e comunque ai sensi della Tariffa 
professionale, di cui alla Legge Statale n. 143 del 2.3.1949 ed ai decreti ministeriali interpretativi ed 
aggiornativi vigenti all’epoca dello svolgimento della prestazione”. 

• Ritenuto che il Collegio Arbitrale dovrà essere composto da numero tre (3) soggetti, secondo le 
disposizioni del codice di procedura civile. 

• Le competenze spettanti ai componenti il Collegio saranno determinate secondo le tariffe pubblicate 
con il D.M. 55/2014. 

Ciò premesso,  

AVVISA 

gli iscritti all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Pordenone, interessati ad assumere l’incarico di 
arbitro della controversia citata in premessa e dotati di idonea professionalità relativamente alla tipologia di 
opere citate in premessa, a far pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 27/03/2018 la 
manifestazione di disponibilità all’incarico, corredata da idoneo curriculum vitae a mezzo pec: 
oappc.pordenone@archiworldpec.it  

Il responsabile del procedimento è il Presidente pro-tempore arch. Vittorio Pierini 


