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 COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA (Arbitro unico) 

Oggetto: comunicazione di nomina quale arbitro unico nel procedimento tra _________e____________ 

Il sottoscritto Sig. ___________nato a ___________il ___________C.F. ___________con studio in __________ con 

riferimento alla comunicazione di nomina quale arbitro unico effettuata congiuntamente dalle parti (oppure: dal 

Presidente della Camera Arbitrale Internazionale) ricevuta con lettera a/r del _______, dichiara, ad ogni effetto di legge, 

di accettare la nomina ad Arbitro Unico e si impegna ad espletare l’incarico conferitogli entro i termini assegnati o di 

legge. 

Luogo e data ________           Firma ______ 

 

 COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA (Arbitro di parte)  

Oggetto: atto di nomina quale arbitro di parte notificato il ___________da___________________________________ 

Il sottoscritto Sig. ___________nato a ___________il ___________con studio in _________ C.F. ___________con 

riferimento all’atto di nomina quale arbitro di parte notificato da ___________a ___________in data ___________e la 

lettera a/r del ___________con la quale__________ _ha comunicato al sottoscritto la sua nomina quale arbitro di parte, 

dichiara, ad ogni effetto di legge, di accettare la nomina e si impegna ad espletare l’incarico conferitogli entro i termini 

assegnati o di legge. 

Luogo e data ________           Firma ______ 

 

 COMUNICAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA NOMINA (Collegio arbitrale) 

Oggetto: accettazione di nomina quali arbitri nel procedimento tra________________ e_________________________ 

I sottoscritti Sig. ___________nato a ___________il ___________con studio in _______ C.F. ________, Sig. 

___________nato a ___________Il ___________con studio in ______ ___________Sig. ___________nato a 

___________Il ___________con studio in _________, cf. ________, i primi due nominati quali arbitri di parte 

da____________ ___________con atti notificati rispettivamente il ___________ed il ________, ed il terzo nominato 

quale Presidente del Collegio dai primi due arbitri con lettera a/r del ___________dichiarano, ad ogni effetto di legge, 

di accettare la nomina ad arbitri e si impegnano ad espletare l’incarico conferitogli entro i termini assegnati o di legge. 

Luogo e data ________                                 Firma _______ 
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 VERBALE 1 RIUNIONE CON ACCETTAZIONE 

Il Collegio arbitrale composto da: 

___________Presidente 

___________Arbitro 

___________Arbitro 

- Nominati per la risoluzione della controversia insorta tra_____________________ 

e__________________________ in riferimento agli obblighi contrattuali derivanti dall'esecuzione del contratto di 

appalto ___________del ______, avente ad oggetto i lavori di _____________;  

- Convocato in prima riunione dal nominato Presidente, con lettera del _______ in ___________presso lo studio del 

medesimo Presidente;  

PREMESSO CHE:  

a) Con atto notificato a_______ in data_______, ___________proponeva domanda di arbitrato in riferimento a pretese 

derivanti dall'esecuzione del suddetto contratto, nominava contestualmente, quale arbitro di propria elezione, 

__________ con studio in ___________alla via ___________e formulava invito a provvedere alla nomina dell'altro 

arbitro nelle forme e nei termini di cui all'art. 810 c.p.c.; 

b) Con atto di resistenza notificato a_________ in data_______, ___________impugnava e contestava la domanda di 

arbitrato e nominava quale arbitro di propria elezione, ___________ con studio in ___________alla via_________; 

c) Con atto di nomina di terzo arbitro del ___________, ____________designavano di comune accordo, quale terzo 

arbitro con funzioni di Presidente il sign________________ 

Tutto ciò premesso 

tutti i comparenti, nella qualità di arbitri designati per la risoluzione della predetta controversia, accertata la regolarità 

dei rispettivi atti di nomina e la non sussistenza di motivi di incompatibilità di cui all'art. 815 c.p.c., dichiarano di 

accettare l’incarico, mediante la sottoscrizione del presente verbale, e di costituirsi, sotto la Presidenza 

di________________________ in Collegio arbitrale per la risoluzione della controversia; di modo che il termine per la 

pronuncia del lodo inizia a decorrere dalla data odierna. 

Il Collegio arbitrale, oggi così costituito, dispone: _______________________________________________________ 

Luogo e data _____________________________                      Firma degli arbitri (e dell’eventuale Segretario)_____ 

 

 RIFIUTO DELLA NOMINA 

 

Il sottoscritto___________________ con studio in _____________________, via ___________n. _______ 

Premesso che:  

1) con atto del_________________ è stato nominato arbitro unico (oppure arbitro di parte) nel procedimento arbitrale 

promosso da ___________contro ___________________; 

2) stante i propri impegni professionali che non permetterebbero di svolgere regolarmente l’incarico conferito (oppure 

elencare le altre ragioni del rifiuto),  

DICHIARA 

Di non accettare l’incarico di arbitro nel procedimento sopra indicato. 

Luogo e data____________________________       Firma_____________ 
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 INDIPENDENZA 

Il sottoscritto___________________ con studio in _____________________, via ___________n. _______in qualità di 

arbitro designato dalle parti nel procedimento promosso da_____________ 

contro________________________________, con il presente atto 

ACCETTA SENZA RISERVE 

l’incarico conferitogli, non sussistendo fatti o circostante rilevanti ai sensi dell’art. 815 cpc e del codice deontologico 

dell’ordine di appartenenza, incompatibili con indipendenza, neutralità e imparzialità richieste ai fini dello svolgimento 

delle funzioni arbitrali.  

Letto, approvato e sottoscritto_______________________________ 

 

 ATTO DI RINUNCIA ALL’INCARICO 

 

Il sottoscritto___________________ con studio in _____________________, via ___________n. _______ 

Premesso che:  

1) in data ___________ha accettato l’incarico di arbitro nel procedimento arbitrale promosso da ___________contro 

_______________; 

2) successivamente a detta accettazione, si è verificata la seguente circostanza: _______________________; 

RINUNCIA 

formalmente all’incarico di arbitro nel procedimento sopra indicato, restando a disposizione delle parti per ogni necessità 

o incombente necessario a favorire la prosecuzione delle attività arbitrali. 

___________li ___________________        _________________ 

 

 

 

 


