

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER PERIZIA CONTRATTUALE

Le parti, di comune accordo, convengono di demandare a n. ........................................................(indicare se si intende
rimettere l’accertamento ad un solo perito o a più periti, sempre in numero dispari) l’accertamento e/o la valutazione
qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza, qualità, condizione di cose o beni riguardanti il
presente contratto. Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi al
regolamento della Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita
iva/c.f. 03760490783, che dichiarano di conoscere e di accettare. Le parti si impegnano sin da ora a riconoscere alla
determinazione peritale gli stessi effetti di un contratto tra esse direttamente pattuito.
Letto, approvato e sottoscritto _____________________________


ARBITRAGGIO

CLAUSOLA COMPROMISSORIA PER ARBITRAGGIO GESTIONALE
Le parti, di comune accordo, convengono di demandare ad un terzo, in veste di arbitratore, la determinazione del
seguente
elemento
contrattuale:
.....................................................................................................................
L’ arbitratore procederà con equo apprezzamento a tale determinazione. Per quanto riguarda la designazione
dell’arbitratore, che potrà essere unico o formato da un Collegio in numero dispari, le parti espressamente si obbligano
ad attenersi alle disposizioni del regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera Arbitrale Internazionale,
operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783, che dichiarano di conoscere e di
accettare. La determinazione della prestazione ad opera del terzo arbitratore sarà accettata dalle parti sottoscritte come
obbligatoria e vincolante ai sensi dell’art. 1349 del Codice Civile.
Letto, approvato e sottoscritto _____________________________


ACCORDO PER ARBITRATO IRRITUALE CON BIANCOSEGNO

TRA___________________________________________________________________________________________
E ____________________________________________________________________________________________
PREMESSO CHE:
- le parti in epigrafe in data ......... hanno sottoscritto un contratto avente ad oggetto_____________________________
- tra le parti è insorta una controversia circa l’esecuzione/interpretazione/validità del predetto contratto e nello specifico
con riferimento a________________________________________________________________ (specificare l’oggetto
del contendere);
- le parti intendono deferire, pro bono et aequo, anche in via transattiva, la lite tra di loro insorta;
Tutto ciò premesso e ritenuto, le parti convengono e stipulano quanto segue.
Art. 1- Le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente accordo.
Art. 2- Le parti designano quali arbitri il Sig. ........., per la Società ......... ed il Sig. ........., per la Società ......... I due
arbitri, di comune accordo, dovranno nominare un terzo arbitro, che svolgerà le funzioni di Presidente del Collegio.
Art. 3- Il Collegio arbitrale regolerà lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterrà più opportuno,
rispettando il principio del contraddittorio. La determinazione contrattuale degli arbitri, i quali decideranno quali
amichevoli compositori, pro bono et aequo, dovrà essere assunta entro il termine di ......... giorni (prorogabile
sull’accordo delle parti ovvero d’ufficio dagli arbitri, in caso di espletamento di istruzione probatoria, per non più di
altri ......... giorni) dall’accettazione della nomina.
Art. 4- La determinazione degli arbitri sarà comunicata alle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Letto, approvato e sottoscritto.
_____________________________

_______________________
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CLAUSOLA COMPROMISSORIA STANDARD

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente contratto e/o scrittura, relative o connesse
allo stesso, saranno devolute da un Arbitro Unico/un Collegio di 3/tre Arbitri, in conformità al Regolamento dalla
Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783,
che ne amministrerà il procedimento e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitro/gli Arbitri
procederà/procederanno
in
via
rituale/irrituale
e
secondo
diritto/equità.
Sede
dell’Arbitrato
sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso come indirizzo dove
si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della
domanda di arbitrato.
 Clausola compromissoria per procedimenti brevi (documentale e orale abbreviato)
Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente contratto e/o scrittura, relative o connesse
allo stesso saranno devolute da un Arbitro Unico, in conformità al Regolamento dalla Camera Arbitrale Internazionale,
operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783, che ne amministrerà il
procedimento e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente. L’arbitro procederà secondo diritto e le
parti convengono che il procedimento sarà:



Orale abbreviato (ai sensi art. 48 del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale) (1)
Documentale (ai sensi art. 49 del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale) (1)

Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso
come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale
all’atto del deposito della domanda di arbitrato.
 Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) da inserire nei Contratti
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente all’interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto, scrittura e/o regolamento, verrà sottoposta ad un
preliminare tentativo di conciliazione scegliendo tra uno degli Organismi iscritti nel Registro degli Organismi di
Mediazione accreditati a gestire tentativi di conciliazione, di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e
modifiche, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento adottato dall’organismo prescelto. Nel caso in cui il tentativo
di mediazione non avesse successo o comunque se la controversia non dovesse essere risolta entro il termine di 90
(novanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la questione sarà risolta mediante una procedura arbitrale
amministrata dalla Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita
iva/c.f. 03760490783, secondo il relativo Regolamento, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente.
La decisione sarà assunta in via rituale/irrituale, secondo diritto/equità , da un Arbitro Unico/Collegio Arbitrale
nominato/i in conformità a tale Regolamento. Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed
il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e
comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della domanda di arbitrato.
 Clausola compromissoria Societaria
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari,
promosse da o contro i soci, da o contro la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i
liquidatori, saranno risolte, come previsto dal D.L. 5/2003, mediante arbitrato rituale di diritto amministrato dalla
Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783,
secondo il relativo Regolamento. L’organo arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/da un Collegio Arbitrale di 3/tre
Arbitri, nominato/i in conformità a tale regolamento, indipendentemente dal numero delle parti. Sede dell’Arbitrato
sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso come indirizzo dove
si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della
domanda di arbitrato.

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

 Clausola per Arbitrato Rituale con atto separato
TRA
E
PREMESSO CHE
1.
Le
parti
in epigrafe,
in
data__________
hanno
stipulato
un
contratto
avente
oggetto______________________________ di cui una copia viene allegata alla presente sotto la lettera A

ad

CONVENGONO CHE
Qualsiasi controversia, avente per oggetto diritti disponibili, che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente
contratto e/o scrittura, regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana, comprese quelle inerenti alla sua validità,
interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché inerente la validità della presente clausola compromissoria, sarà
deferita alla decisione, in via rituale/irrituale, di un Arbitro Unico/Collegio Arbitrale, costituito in seno alla Camera
Arbitrale Internazionale , operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783, che ne
amministrerà il procedimento, presso la cui Sede dovranno essere inviati gli atti e tutta la documentazione relativa. Il
Consiglio Arbitrale nomina l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale. L’arbitro Unico è competente per le controversie
con valore sino ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Per le controversie di valore superiore è competente il Collegio
Arbitrale.
Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso
come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale
all’atto del deposito della domanda di arbitrato. L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale deciderà nel termine previsto
dal Regolamento del procedimento di Arbitrato gestito dalla Camera Arbitrale Internazionale, che si allega e che
costituisce parte integrante del presente contratto, secondo diritto/equità (3), nel rispetto delle previsioni contenute nel
Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale e delle disposizioni normative in materia di arbitrato (artt. 806 –
840 c.p.c.). All’Arbitro Unico ed ai componenti del Collegio Arbitrale deve essere corrisposto, da ciascuna parte, un
onorario quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale,
oltre al rimborso delle spese.
Letto, approvato e sottoscritto ___________________il______________________
LE PARTI

 Clausola compromissoria per controversie non contrattuali
TRA
_______________________________________________________________________________________________
E
_______________________________________________________________________________________________
PREMESSO CHE
1. Le parti in epigrafe, in data__________ hanno stipulato un contratto avente
____________________________di cui una copia viene allegata alla presente sotto la lettera A

ad

oggetto

CONVENGONO CHE
Tutte
le
controversie
che
dovessero
insorgere
in
relazione
al
_______________________________________________________saranno deferite alla decisione, in via
rituale/irrituale , di un Arbitro Unico/Collegio Arbitrale (2), della Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero
territorio nazionale e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783, presso la cui Sede dovranno essere inviati gli atti e
tutta la documentazione relativa. Il Consiglio Arbitrale nomina l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale. L’Arbitro Unico
è competente per le controversie con valore sino ad € 50.000,00 (cinquantamila/00). Per le controversie di valore
Tutte le formule sono state elaborate dal Dr Rocco Guerriero- Presidente Camera Arbitrale Internazionale

superiore è competente il Collegio Arbitrale. Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed
il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e
comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale all’atto del deposito della domanda di arbitrato. L’Arbitro Unico o il
Collegio Arbitrale deciderà, nel termine previsto dal Regolamento del procedimento di Arbitrato gestito dalla Camera
Arbitrale Internazionale che si allega e che costituisce parte integrante del presente contratto, secondo diritto/equità (3),
nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale e delle disposizioni
normative in materia di arbitrato (artt. 806 – 840 c.p.c.). All’Arbitro Unico ed ai componenti del Collegio Arbitrale deve
essere corrisposto, da ciascuna parte, un onorario quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento
della Camera Arbitrale Internazionale oltre al rimborso delle spese.
Letto, approvato e sottoscritto ___________________il______________________
LE PARTI

 Clausola compromissoria “postuma” alla sottoscrizione di un Contratto.
I
Sottoscritti:
_____________________________________________________ad
Contratto______________________________________________________ (allegare)

integrazione

del

Dichiarano
nel caso dovesse insorgere una Controversia in merito al Contratto medesimo, anche di natura non contrattuale, di voler
derogare dalle procedure della giustizia ordinaria in favore del procedimento arbitrale ex artt. 806–840 c.p.c.
amministrato dalla Camera Arbitrale Internazionale , operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale, Partita
iva/c.f. 03760490783, in conformità delle vigenti norme e del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di
cui i sottoscritti hanno preso visione e che dichiarano di accettare in ogni sua parte. L’arbitro/gli Arbitri
procederà/procederanno in via rituale/irrituale e secondo diritto/equità.
Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso
come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale
all’atto del deposito della domanda di arbitrato.
Letto, confermato e sottoscritto______________________________________________
Data e Firme ____________________________________________________________

 Clausola compromissoria in materia di Condominio
Con la presente clausola compromissoria, le parti stabiliscono che tutte le controversie nascenti dal presente contrattorelative alla sua esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione- e/o che dovessero insorgere tra
i condòmini, tra condòmini e amministratore e tra i condòmini e il condominio, comprese le impugnative delle delibere
assembleari, siano decise mediante ricorso ad un procedimento arbitrale. Pertanto le parti convengono di deferire le
eventuali controversie ad un Arbitro Unico/ad un Collegio di 3/tre Arbitri, indipendentemente dal numero delle parti, in
conformità al Regolamento dalla Camera Arbitrale Internazionale, operativa sull’intero territorio nazionale e
internazionale, Partita iva/c.f, 03760490783, che ne amministrerà il procedimento, che le parti dichiarano di conoscere
ed accettare interamente. L’arbitro/gli Arbitri procederà/procederanno in via rituale/irrituale e secondo diritto/equità.
Sede dell’Arbitrato sarà_____________________________________ ed il luogo dove si svolgerà la procedura, inteso
come indirizzo dove si svolgerà il procedimento, sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale
all’atto del deposito della domanda di arbitrato.

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



PROPOSTA DI ARBITRATO

Dati della Parte Attrice:
• nome/denominazione, indirizzo/sede legale, in persona di (qualifica e nominativo).
• rappresentata e difesa da (nominativo dei difensori), giusta procura in calce/a margine/allegata alla presente domanda,
presso il cui studio in (indirizzo), elegge domicilio ai fini del presente procedimento.
espone quanto segue
Caratteri generali della controversia:







constatata l’assenza di una convenzione arbitrale (clausola compromissoria o compromesso), ovvero la mancanza
di ogni riferimento al Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale, operante sull’intero territorio nazionale
e internazionale, Partita iva/c.f. 03760490783, si formula proposta di arbitrato ai sensi dell’art. 1 DISPOSIZIONI
GENERALI DEL REGOLAMENTO ARBITRALE;
indicazione del nome e del domicilio del convenuto;
descrizione della controversia e delle domande con l’indicazione del relativo valore economico;
eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga
utile allegare;
eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della controversia
ovvero sulla pronuncia secondo diritto/equità,sulla sede e sulla lingua dell’arbitrato.

ciò premesso, la Parte Attrice
formula la presente proposta di arbitrato ai sensi dell’art. 1 DISPOSIZIONI GENERALI DEL REGOLAMENTO
ARBITRALE invitando controparte [nominativo del Convenuto] ad aderire alla medesima proposta nel termine che
verrà assegnato dalla Segreteria.
Nomina di arbitro in caso di Arbitro Unico
Chiede
altresì che il Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale nomini, ai sensi del Regolamento Arbitrale,
l’Arbitro Unico, il quale decida in via rituale/irrituale, secondo diritto/equità, accogliendo le seguenti conclusioni:
oppure
Nomina di arbitro in caso di Collegio Arbitrale
nomina ai sensi del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale, quale arbitro (nominativo) con studio in (città,
indirizzo, telefono, fax, e-mail), formulando istanza al Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale
affinché nomini, il terzo arbitro con funzioni di Presidente del Tribunale Arbitrale
in alternativa
conferendo espressamente all’arbitro dalla medesima designato il potere di procedere di comune accordo con l’arbitro
designato dalla controparte alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. Nel caso in
cui gli arbitri così designati non vi provvedano, entro il termine assegnato dalla Segreteria, il Presidente sarà nominato
dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale
chiede
che il costituendo Collegio Arbitrale decida in via rituale/irrituale, secondo diritto/equità, accogliendo le seguenti
conclusioni.
Chiede alla Segreteria della Camera Arbitrale Internazionale di inviare/notificare la presente proposta di arbitrato a
mezzo [corriere, raccomandata a.r. /ufficiale giudiziario] alla controparte [indicare nominativo del Convenuto e
indirizzo], Si producono i seguenti documenti […]
Luogo e data____________________________ Firma della parte e del difensore (se munito di idonea procura alle liti)
Tutte le formule sono state elaborate dal Dr Rocco Guerriero- Presidente Camera Arbitrale Internazionale



COMPROMESSO

TRA___________________________________________________________________________________________
E_____________________________________________________________________________________________
PREMESSO CHE
- le parti in epigrafe, in data_________________________, hanno concluso un accordo avente ad oggetto:
____________________________________________
in
corso
di
esecuzione
del
rapporto
è
insorta
una
controversia
_____________________________________________________________________

in

ordine

a:

Ciò premesso, le parti sopra identificate, CONVENGONO
1) Di devolvere la decisione della vertenza, meglio specificata in premessa, alla Camera Arbitrale Internazionale Partita
iva/c.f. 03760490783, operativa sull’intero territorio nazionale e internazionale;
2) Sede (inteso come Provincia o Regione o Comune) di svolgimento del procedimento arbitrale
sarà_____________________________________ e il luogo (inteso come indirizzo dove si svolgere il procedimento)
sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale. L’Arbitrato avrà natura rituale/irrituale secondo
diritto/equità si svolgerà nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale che si allega e costituisce
parte integrante della presente convenzione, che le parti dichiarano di conoscere e accettare integralmente, e nel rispetto
delle disposizioni normative in materia di arbitrato di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.;
3) Che la controversia sarà devoluta da un Arbitro Unico / Collegio di 3/tre Arbitri nominato/i in conformità del
Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale sopra richiamata. All’Arbitro Unico o ai componenti del Collegio
Arbitrale sarà corrisposto, da ciascuna parte, un onorario quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel
Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale oltre al rimborso delle spese.
__________________________________ li ______________________________
LE PARTI
_____________________________________ __________________________________________



PATTO DI NON DEPOSITO DEL LODO

Tutte le controversie dipendenti dal presente contratto e/o dai rapporti cui la presente convenzione si riferisce saranno
decise da un arbitro unico/collegio arbitrale costituito .......... Le parti convengono di non depositare il lodo arbitrale e,
quindi, si impegnano a non richiedere, che il lodo sia dichiarato esecutivo, in Italia (oppure: all'estero), fino a quando
non siano scaduti i termini per la relativa impugnazione per nullità, ovvero, nel caso in cui detta impugnazione venga
proposta, fino a quando non si sia esaurito il relativo giudizio, e quindi non sia passata in giudicato la sentenza, che
decida sulla stessa.
Conseguentemente, le parti rinunciano a far valere in via esecutiva ogni pretesa derivante dal lodo, fino al momento di
cui innanzi.
Letto, approvato e sottoscritto.
_____________________________

_______________________

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

