

LODO ARBITRALE

Il Collegio arbitrale composto da:
........., in qualità di Presidente
........., in qualità di arbitro nominato dalla parte .........
........., in qualità di arbitro nominato dalla parte .........
Riunito il ________________________________________ alle ore _________________________nel procedimento
TRA_________________________________E_____________________________________________________
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE











con atto notificato in data ......... il Sig. ........ proponeva domanda di arbitrato comunicando alla controparte
………. la volontà di deferire ad un giudizio arbitrale la risoluzione della controversia tra loro insorta nella
esecuzione del contratto tra loro stipulato in data .........;
ciò faceva in ottemperanza alla clausola compromissoria contenuta in detto contratto all’art…………
contestualmente ………nella persona del legale rappresentante Sig. ........., procedeva alla nomina del Sig. .........,
domiciliato in ........., quale suo arbitro;
con atto notificato in data ......... il Sig. ......... procedeva alla nomina del Sig. ........., domiciliato in ........., quale
suo arbitro;
i due arbitri accettavano l’incarico in data ......... e, nella riunione del ......... nominavano di comune accordo quale
terzo arbitro il Sig. ......... domiciliato in ......... con funzione di Presidente del Collegio arbitrale, che accettava
l’incarico in data ........., fissando la sede dell’arbitrato in………………
constatata la volontà delle parti di procedere secondo diritto in un procedimento rituale;
il Collegio assegnava termine di giorni ......... per la produzione documentale ed il deposito di memorie introduttive
di parte.
all’udienza del ......... il Collegio procedeva all’audizione delle parti e fissava ulteriore udienza per la trattazione
assegnando termini per memorie di precisazione delle domande e eccezioni e per le istanze istruttorie, sino al
......... nonché termini per replica sino al .........
il Collegio procedeva all’ammissione dell’attività istruttoria di parte ........., nonché al seguente mezzo di prova
d’ufficio ......... venivano espletate le prove in data ......... e in data .........
il Collegio, conclusa la fase istruttoria, assegnava alle parti termini di giorni ......... per il deposito di memorie
conclusionali e di giorni ......... per il deposito di repliche.

MOTIVAZIONE
Le parti hanno deferito la controversia in arbitri in base alla convenzione di arbitrato/compromesso/clausola
compromissoria in data ......... nella quale si chiedeva agli arbitri/all’arbitro di decidere in diritto/si disponeva che gli
arbitri/l’arbitro decidessero secondo diritto.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni .........
Ritenuto in fatto .........
Ritenuto in diritto ......... ovvero che risponda ad equità .........
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale a maggioranza/all’unanimità, così decide:
dichiara .........condanna ......... condanna inoltre alla refusione delle spese che si liquidano in euro ......... a favore di
.........,
Il Collegio liquida inoltre le spese e i compensi ai propri componenti come segue:
- al Presidente ......... euro ......... di cui euro ......... per spese;
- all’Arbitro ......... euro ......... di cui euro ......... per spese;
- all’Arbitro ......... euro ......... di cui euro ......... per spese;
per complessivi euro ........., oltre accessori, che pone a carico di .........
Il presente lodo è stato deliberato con la partecipazione di tutti gli arbitri ......... a maggioranza/all’unanimità.
Luogo ......... data .........
Luogo ......... data .........
Luogo ......... data .........

......... Arbitro
......... Arbitro
......... Presidente del Collegio

Tutte le formule sono state elaborate dal Dr Rocco Guerriero- Presidente Camera Arbitrale Internazionale

•

ISTANZA DI PROROGA MOTIVATA DEGLI ARBITRI

Il Collegio arbitrale composto da:
........., in qualità di Presidente
........., in qualità di arbitro nominato dalla parte .........
........., in qualità di arbitro nominato dalla parte .........
CONSIDERATO CHE:
•
il procedimento arbitrale ha avuto inizio con l’accettazione dell’incarico avvenuta in data ........., per cui il
termine per la pronuncia del lodo attualmente è .........;
•

in data ......... è intervenuto nel giudizio un terzo soggetto, il Sig. .........;

•
il presente procedimento arbitrale non è soggetto al rito societario e dunque non può operare il richiamo di cui
all’art. 35 d.lgs. 5/2003 all’art. 820, c. 2 C.P.C.;
•
appare necessario concedere alle parti un congruo termine per contro dedurre in merito alle difese del terzo
intervenuto, con la conseguenza che appare necessario prorogare il termine per la pronuncia del lodo;
CHIEDE
Alle parti del presente procedimento arbitrale di concedere una proroga del termine per la pronuncia del lodo per
ulteriori ......... giorni e così fino al .........

Luogo e data



Firme___________

LETTERA PER L'INVIO DEL LODO

Egregio Avv. _______ via ________________ n. ____________ C.A.P. ____________
Procedimento Arbitrale tra____________________ e________________
In allegato alla presente si trasmettono n. 2 (due) originali (comprensibilmente, uno per parte) del lodo emesso a
chiusura del suddetto procedimento.
Alle voci indicate nel provvedimento vanno aggiunti i costi per marche da bollo sui tre originali (compreso quello
che resterà depositato presso la Sede della Camera Arbitrale Internazionale), pari ad euro ............., e le spese delle
presenti missive.
Cordiali saluti,
Data e luogo_____________

Firma_______________

Tutte le formule sono state elaborate dal Dr Rocco Guerriero- Presidente Camera Arbitrale Internazionale



COMUNICAZIONE DI INTERVENUTA PROROGA DI DIRITTO DEL TERMINE PER MODIFICA
DELLA COMPOSIZIONE DEL COLLEGIO

Il Collegio arbitrale composto da:
........., in qualità di Presidente
........., in qualità di arbitro nominato dalla parte .........
........., in qualità di arbitro nominato dalla parte .........
-

Vista l’intervenuta modifica della composizione del collegio arbitrale per essere stato sostituito l’arbitro Sig.
......... dall’arbitro Sig. ........./la sua nomina quale sostituto del precedente arbitro Sig. .........
Visto il disposto dell’art. 820, c. 4, lett. d), C.P.C.,
DÀ ATTO

che è intervenuta un’ipotesi di proroga di diritto del termine per la pronuncia del lodo il ......... e dà pertanto
comunicazione alle parti che è stato prorogato di ......... giorni (massimo 180 giorni per ogni motivo di proroga
d’ufficio di cui all’art. 820, c. 4) il termine stabilito per la pronuncia della decisione arbitrale.
Data e luogo_____________

Firma_______________

Tutte le formule sono state elaborate dal Dr Rocco Guerriero- Presidente Camera Arbitrale Internazionale

