

LETTERA PER CONVOCAZIONE DELLE PARTI

Spettabile “................” c/o Avv. ....................... Via ..................., CAP ...........................
E
Spettabile “................” c/o Avv. ....................... Via ..................., CAP ...........................
OGGETTO: Convocazione delle parti nel procedimento tra_________________ e__________________
Il sottoscritto ________________in data_________ ha ricevuto da parte del Presidente del Tribunale di
____________ (oppure dal Presidente della Camera Arbitrale Internazionale), la comunicazione di nomina, quale
arbitro unico ai fini della controversia di cui in oggetto. Per dare inizio alla procedura e concordare le modalità di
svolgimento della stessa, fisso la data del _______, alle ore _______, presso lo studio sito in ____________________,
invitandovi a presenziare.
Confidando nella massima disponibilità e collaborazione, porgo distinti saluti.
Firma__________________
• VERBALE 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) _____

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



VERBALE DI UDIENZA ARBITRALE CON TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

L’anno _____ il giorno _____ alle _____ presso la sede della Camera arbitrale Internazionale sita in
________________________________ alla presenza dell’arbitro unico designato, è stata chiamata la procedura per
arbitrato promossa da: ______________________________________________
NEI CONFRONTI DI: __________________________________________________________________
Avente ad oggetto la richiesta di arbitrato secondo diritto, giusta clausola compromissoria contenuta nell’art.
_______del contratto di appalto, inter partes, del ____________________________
Risultano presenti:
-

Per la parte istante, l’avvocato _____, che si riporta alla domanda di arbitrato ed alla documentazione prodotta;
Per la parte invitata, l’avvocato_____, che si riporta alla propria memoria depositata il ____________ all’indirizzo
PEC dell’arbitro.

PREMESSO CHE:







L’arbitro verifica la regolare costituzione della parte invitata, con l’avv. ..........................., a mezzo PEC del
……………. e a mezzo deposito dei seguenti documenti: ……………;
L’arbitro verifica l’invio dei documenti di parte istante, a mezzo del procuratore istante avv. ..........................., in
data_____, ore ........................... come segue: …………_____
L’arbitro verifica l’esistenza della clausola compromissoria, contenuta nell’articolo_____, del contratto di appalto
sottoscritto dalle parti e prodotto in atti, nella quale si deferisce la risoluzione della controversia ad arbitro unico,
designato dalla Camera Arbitrale Internazionale, con potere di decidere secondo diritto;
Le parti presenti prendono visione del regolamento della Camera Arbitrale Internazionale dichiarando di
conoscerlo e accettarlo integralmente;
Le parti presenti, anche in deroga al termine previsto dal regolamento della Camera Arbitrale Internazionale
prevedono di chiudere la presente procedura entro 240 giorni decorrenti dalla data odierna;
L’arbitro, invita le parti ad esporre liberamente le proprie ragioni, al fine di tentare la conciliazione del
contenzioso, ai sensi del vigente regolamento arbitrale della Camera Arbitrale Internazionale;

Ciò premesso, l’avv. __________espone che _____________; l’avv. ____________propone ____________
Il tentativo di conciliazione sortisce effetto negativo per i seguenti motivi ___________________________L’arbitro
unico rinvia al giorno _____________, per l’ammissione dei mezzi istruttori, concedendo termine alle parti di
depositare note istruttorie entro il giorno ______________ e repliche entro il giorno ________________
Avv._____
Avv. _____
Arbitro (ed eventuale Segretario) _____________________________________

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

-

VERBALE DI PRIMA UDIENZA ARBITRATO

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Sono, altresì, presenti l’avv. _____ difensore di parte attrice e l’avv. _____ difensore di parte convenuta.
Il Collegio arbitrale dà atto della propria accettazione della nomina avvenuta nel verbale del_____________________
Le parti che risultano regolarmente costituite con i relativi mandati speciali, ad integrazione della volontà, espressa nella
clausola compromissoria, di procedere ad un arbitrato, precisano di comune accordo che si tratta di arbitrato rituale, con
pronuncia secondo diritto. Le parti precisano, inoltre, che la sede dell’arbitrato è fissata in _____ e che il valore della
controversia rientra nello scaglione da euro _____ ad euro _____.
L’avv. _____ chiede l’ammissione dei mezzi di prova richiesti. L’avv. _____ insiste per l’accoglimento delle istanze
istruttorie.
IL COLLEGIO ARBITRALE
a) Si riserva sulle domande formulate dai procuratori delle parti, dando mandato al Presidente del Collegio arbitrale di
dare comunicazione dell’ordinanza ai difensori delle parti mediante lettera raccomandata A.R.;
b) Determina il fondo spese per il Collegio arbitrale in euro _____ imponibili, provvisoriamente ripartendo il relativo
onere in eguale misura tra le parti, fermo il vincolo di solidarietà, sicché ciascuna parte verserà la somma di euro _____
imponibili al Presidente del Collegio arbitrale ed euro _____ imponibili a ciascun arbitro nominato dalle parti.
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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

-

VERBALE DI PRIMA UDIENZA CON RICHIAMO DEI PRINCIPI DEONTOLOGICI E DEI DOVERI
DI COMPORTAMENTO DEGLI ARBITRI

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Il Collegio arbitrale si insedia alla presenza di quanti sopra, confermando per iscritto accettazione incarico.
Il Presidente rammenta agli arbitri nominati dalle parti i principi contenuti nel CODICE DEONTOLOGICO ARBITRI
DELLA CAMERA ARBITRALE INTERNAZIONALE.
Da ultimo, rammenta la previsione dell’art. ______del Codice deontologico (es. forense) il quale recita: “_________”.
Le parti che risultano regolarmente costituite con i relativi mandati speciali, ad integrazione della volontà, espressa nella
clausola compromissoria, di procedere ad un arbitrato, precisano di comune accordo che si tratta di arbitrato rituale, con
pronuncia secondo diritto. Le parti precisano, inoltre, che la sede dell’arbitrato è fissata in _____ e che il valore della
controversia rientra nello scaglione da euro _____ ad euro _____.
Gli arbitri sentono liberamente il signor _____, legale rappresentante di _____.
L’avv. _____ chiede l’ammissione dei mezzi di prova richiesti. L’avv. _____ insiste per l’accoglimento delle istanze
istruttorie.
IL COLLEGIO ARBITRALE
a) Si riserva sulle domande formulate dai procuratori delle parti, dando mandato al Presidente del Collegio arbitrale di
dare comunicazione dell’ordinanza ai difensori delle parti mediante lettera raccomandata A.R.;
b) Determina il fondo spese per il Collegio arbitrale in euro _____ imponibili, provvisoriamente ripartendo il relativo
onere in eguale misura tra le parti, fermo il vincolo di solidarietà, sicché ciascuna parte verserà la somma di euro _____
imponibili al Presidente del Collegio arbitrale ed euro _____ imponibili a ciascun arbitro nominato dalle parti.
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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

-

VERBALE DI UDIENZA SUCCESSIVA ALLA PRIMA

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Sono, altresì, presenti l’avv. _____ difensore di parte attrice e l’avv. _____ difensore di parte convenuta.
Il Collegio arbitrale procede all’esame delle istanze istruttorie avanzate dalle parti in relazione alle memorie prodotte e
ritiene, ai fini della decisione sui quesiti proposti dalle parti, la causa matura per la decisione, essendo gli stessi già
esaustivamente documentanti.
IL COLLEGIO ARBITRALE
Dato atto di quanto sopra:
- rinvia all’udienza del _____ alle ore _____ per la precisazione delle conclusioni.
- dà incarico al Presidente del Collegio arbitrale _____ di dare comunicazione della presente ordinanza ai legali costituiti
mediante lettera raccomandata A.R.
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____

Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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



VERBALE RINVIO UDIENZA

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, ai fini della trattazione, discussione ed eventuale tentativo della conciliazione delle
controversia insorta tra le parti, si è riunito il Collegio Arbitrale composto da___________________
per il procedimento arbitrale promosso da________________ contro________________________
PREMESSO CHE:




Tra le parti è sorta controversia in merito al contratto stipulato in data _____________con oggetto_____________
che all’art. ______contiene la clausola compromissoria
Con il verbale di 1 riunione del_____________, il collegio si costituiva accettando formalmente l’incarico;
Il collegio alla luce delle istanze istruttorie richieste dalle parti in riferimento alle memorie depositate, ritiene la
controversia matura per una decisione.

Tutto ciò premesso il collegio arbitrale preso atto degli atti richiamati
Rinvia l’udienza al _____________________per la precisazione delle conclusioni.
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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

-

VERBALE DEL COLLEGIO ARBITRALE DI AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Sono, altresì, presenti l’avv. _____ difensore di parte attrice e l’avv. _____ difensore di parte convenuta.
Il Collegio arbitrale procede all’esame delle istanze istruttorie avanzate delle parti in relazione alle memorie prodotte.
Dopo un’attenta disamina,
IL COLLEGIO ARBITRALE





ammette la prova per testi come richiesta da parte attrice nella propria memoria autorizzata in data _____ su _____;
ammette prova per testi come richiesta da parte convenuta nella propria memoria autorizzata in data _____ su_____;
fissa l’udienza del giorno _____ alle ore _____ per assunzione delle sole prove testimoniali.
dà incarico al Presidente del Collegio arbitrale _____ di dare comunicazione della presente ordinanza ai legali
costituiti mediante lettera raccomandata A.R.

La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____

Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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



ORDINANZA DEL COLLEGIO ARBITRALE DI AMMISSIONE DEI MEZZI DI PROVA CON
DELEGA DELLA PROVA AL PRESIDENTE DEL COLLEGIO ARBITRALE

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Sono, altresì, presenti l’avv. _____ difensore di parte attrice e l’avv. _____ difensore di parte convenuta.
Il Collegio arbitrale procede all’esame delle istanze istruttorie avanzate delle parti in relazione alle memorie prodotte.
Dopo un’attenta disamina,
IL COLLEGIO ARBITRALE







ammette la prova per testi come richiesta da parte attrice nella propria memoria autorizzata in data _____ su _____;
ammette prova per testi come richiesta da parte convenuta nella propria memoria autorizzata in data _____
su_____;
fissa l’udienza del giorno _____ alle ore _____ per assunzione delle sole prove testimoniali.
delega il Presidente del Collegio arbitrale per l’escussione dei testimoni;
fissa l’udienza del giorno _____ alle ore _____ per assunzione delle sole prove testimoniali.
dà incarico al Presidente del Collegio arbitrale _____ di dare comunicazione della presente ordinanza ai legali
costituiti mediante lettera raccomandata A.R.

La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____

Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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



ESCUSSIONE TESTI

Il Collegio arbitrale composto dai signori .......... e assistito dal segretario ..........
Costituito per la risoluzione della controversia insorta tra la A .......... e B .......... in dipendenza del contratto di ..........,
sciolta la riserva che precede, rilevata la documentata impossibilità del teste .......... a comparire personalmente per
rendere la richiesta deposizione testimoniale, visto il consenso espresso dallo stesso,
delibera di assumere la deposizione del testimone .........., nella sua abitazione in .......... alla via .........., il giorno ..........
alle ore .......... Il Segretario provvederà alle comunicazioni di rito.
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____



ORDINANZA PER LA DELEGA AD UN ARBITRO DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________
Il Collegio arbitrale, costituito come da verbale in data ........., rilevato che:
-

la controversia oggetto del procedimento arbitrale richiede un’articolata attività istruttoria;
per motivi di celerità è opportuno delegare ad un unico arbitro il compimento dell’attività istruttoria ritenuta
necessaria

DELEGA ai sensi dell’art. 816-ter C.P.C., il Sig. ......... ad assumere ......... (specificare l’attività istruttoria delegata).
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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



ORDINANZA DI RICHIESTA AL TESTIMONE DI RISPOSTA SCRITTA AI SENSI DELL’ART. 816TER C.P.C.

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________




Ritenuta ammissibile e rilevante la testimonianza del Sig. ........., domiciliato in ........., indicato come testimone
nella memoria difensiva del ......... depositata dalla difesa del Sig. .........;
Rilevato, come documentato nella suddetta memoria, che detto testimone si trova attualmente all’estero in .........
e per motivi di salute è impossibilitato allo stato a rientrare in Italia .........;
visto il disposto dell’art. 816-ter C.P.C.,

Delibera di assumere la deposizione del teste Sig. ......... mediante risposta scritta nel termine di ......... giorni dal
ricevimento della presente ordinanza sui capitoli di prova ammessi dal Collegio arbitrale con ordinanza del ......... e
vengono testualmente trascritti:
“Vero che .........”
“Vero che .........”
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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

-

ORDINANZA AL GIUDICE PER COMPARIZIONE TESTIMONE
Tribunale di ..........
Ill.mo sig. Presidente
Ricorso ex art. 816ter, 3° co. C.P.C.

I sottoscritti_____________________________________________________ (l'atto deve contenere: il nome, il
cognome, la residenza, la dimora o il domicilio delle parti, il codice fiscale; il nome e cognome del difensore, il codice
fiscale di quest'ultimo e l'indicazione della procura) nella loro qualità di arbitri componenti il Collegio arbitrale costituito
per la risoluzione della controversia insorta in dipendenza del contratto di .........., stipulato in data .......... tra .........., in
forza della clausola compromissoria ivi contenuta sub art. ..........
PREMESSO CHE:
-

durante lo svolgimento del procedimento arbitrale, il testimone .........., chiamato a deporre dalla parte istante, si è
rifiutato di comparire davanti agli Arbitri;
sulla base delle circostanze emerse in corso di arbitrato la deposizione del predetto teste appare fondamentale ai fini
della decisione;

tanto premesso, gli odierni ricorrenti
CHIEDONO
-

che codesto Ill.mo sig. Presidente voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 816 ter, 3° co., C.P.C., ordinare la
comparizione davanti al Collegio arbitrale composto dagli odierni ricorrenti, del teste .........., in occasione di una
delle udienze arbitrali di cui all'allegato calendario.

Producono con il deposito del presente ricorso copia del fascicolo d'ufficio contenente: il contratto recante la clausola
compromissoria; il verbale di costituzione del collegio arbitrale; l'ordinanza di ammissione della prova testimoniale con
escussione del teste ..........; l'atto di invito di comparizione rivolto al teste ..........; la missiva di risposta del teste ..........
recante il rifiuto di rendere la deposizione richiesta; il calendario delle udienze arbitrali.
Luogo e data
Firma del difensore

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



VERBALE DI AMMISSIONE DI CONSULENZA TECNICA D’UFFICIO E CONTESTUALE NOMINA
DEL CONSULENTE TECNICO D’UFFICIO

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Sono, altresì, presenti l’avv. _____ difensore di parte attrice e l’avv. _____ difensore di parte convenuta.
L’avv. _____ insiste per l’ammissione della consulenza tecnica d’ufficio relativa a _____.
L’avv. _____ si oppone alla richiesta poiché _____. Dopo approfondito esame
IL COLLEGIO ARBITRALE
Dato atto di quanto sopra:






ammette la consulenza tecnica richiesta da _____;
nomina quale consulente tecnico d’ufficio _____ con studio in _____, via _____;
fissa l’udienza del giorno _____ alle ore _____ per il conferimento dell’incarico al consulente tecnico d’ufficio e
per la formulazione del quesito;
concede termine alle parti fino a detta udienza per l’eventuale nomina di uno o più consulenti tecnici di parte;
dà incarico al Presidente del Collegio arbitrale di convocare il consulente tecnico d’ufficio per la prossima udienza
con trasmissione della presente ordinanza.

La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____

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

-

ORDINANZA DI NOMINA C.T.U. E RELATIVO QUESITO

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________
Il Collegio arbitrale, costituito come da verbale in data ........., rilevato che, stante la natura tecnica di alcuni degli
elementi e delle prestazioni dedotte in contratto è necessario procedere ad una consulenza tecnica destinata a far
emergere l’oggetto e l’effettiva realizzazione delle reciproche prestazioni, con particolare riferimento a__________
-

ammette la Consulenza Tecnica e pone al C.T.U., che designa nella persona della Dott. ......... con studio in
........., via ......... n. ........., il seguente quesito: “Dica il C.T.U., sulla base della documentazione acquisita agli
atti, nonché previo ogni opportuno accertamento, ed eventuale ausilio di un traduttore, alla luce delle
disposizioni del contratto del .........”.

A tal fine:
-

fissa l’udienza del ......... per il conferimento dell’incarico al C.T.U. nonché per l’esame e la valutazione di
eventuali ulteriori quesiti che dovessero essere proposti dalle parti;
fissa il termine per il deposito della relazione al giorno ......... e concede alle parti termine fino al giorno .........
per lo scambio ed il deposito di osservazioni alla suddetta relazione;
assegna alle parti temine fino all’inizio delle operazioni peritali (ovvero fino al giorno .........) per la nomina di
consulenti di parte.

Luogo e data .........
Firma arbitri .........
Firma Segretario del Collegio .........

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



ORDINANZA RICHIESTA ALLA P.A.

Il giorno ________________ai fini della trattazione, della discussione ed eventuale tentativo di conciliazione della
controversia insorta tra le parti, si è riunito il collegio arbitrale composto da____________________
Per il procedimento arbitrale promosso da ___________________________contro__________________________
Il collegio arbitrale dopo avere valutato le istanze istruttorie formulate dalle parti ed esposte nelle memorie difensive,
dispone quanto segue:






ammette la richiesta di informazioni scritte alla pubblica amministrazione relative ad atti e documenti
dell’amministrazione stessa cosi come esposta da parte attrice e convenuta nella memoria difensiva depositata in
data ____________e riportata nel verbale di udienza del__________
richiede all’ufficio provinciale di _____________________informazioni circa__________________________
fissa l’udienza del _________________per la prosecuzione del procedimento arbitrale;
conferisce al Presidente di collegio l’incarico di dare comunicazione della presente ordinanza.

La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____
Firma Presidente Collegio arbitrale _____
Firma arbitro _____
Firma arbitro _____
Firma Avv. _____
Firma Avv. _____


ORDINANZA PER LA RICHIESTA ALLE PARTI DI ANTICIPAZIONI SUL RIMBORSO DELLE
SPESE E SULL’ONORARIO

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________
Il Collegio arbitrale, costituito come da verbale in data ......... rilevato che è necessario provvedere in via provvisoria
e salvo conguagli alla determinazione di un fondo per le spese di funzionamento del Collegio medesimo e per le spese
di segreteria, nonché, sempre in via provvisoria, alla sua ripartizione fra le parti, dispone quanto segue:
1. determina in via provvisoria, in euro ......... il fondo necessario per il funzionamento del Collegio arbitrale,
stabilendo che detta somma, venga versata dalle parti entro il termine del giorno .........
2. determina, sempre in via provvisoria, di porre tale fondo, in pari misura, a carico di entrambe le parti, con
vincolo di solidarietà (ovvero solo a carico di una delle parti);
3. dispone che il fondo venga versato presso la segreteria della Camera Arbitrale Internazionale come previsto
dall’apposito regolamento, secondo il seguente prospetto:
4. riserva al prosieguo ogni altro provvedimento in ordine alle spese.
Luogo e data .........
Firma.........

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



ORDINANZA CHE SUBORDINA PROSECUZIONE AL PAGAMENTO ANTICIPATO

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________
visto e applicato l'art. 816 septies, 1° co. C.P.C.,
subordina la prosecuzione del procedimento arbitrale al versamento anticipato delle spese prevedibili, che determina in
euro .......... oltre IVA e CAP da attribuire a ciascun Arbitro e al Segretario nelle seguenti misure:
euro .......... oltre CAP e IVA, in favore del Presidente, Avv. ..........;
euro .......... oltre CAP e IVA in favore dell'Arbitro, Avv. ..........;
euro .......... oltre CAP e IVA in favore dell'Arbitro, Avv. ..........;
euro .......... in favore del dr. .......... per le spese di segreteria.
Pone il pagamento delle suddette anticipazioni a carico di ciascuna parte nella misura di ..........
Dispone che ciascuna parte depositi l'acconto così come determinato presso la segreteria della Camera Arbitrale
Internazionale, entro il .........., con facoltà per la parte che abbia effettuato il deposito richiesto, di anticipare entro la
successiva data del .......... anche le spese dell'altra parte che non abbia ottemperato all'odierna ordinanza.
Avverte le parti che, ove le stesse non provvedano all'anticipazione nel termine fissato, ovvero qualora una delle parti
non presti l'anticipazione richiestale e l'altra non provveda ad anticipare la totalità delle spese entro il successivo termine
sopraindicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 816 septies c.p.c., le stesse non saranno più vincolate alla convenzione
d'arbitrato che ha dato origine al procedimento arbitrale; con la conseguenza che lo stesso procedimento sarà dichiarato
estinto.
Il Segretario provvederà alle comunicazioni di rito.
Luogo e data
Firma degli arbitri e del segretario

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



ESTINZIONE PROCEDIMENTO PER MANCATO PAGAMENTO SPESE ANTICIPATE

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________
riunitosi in conferenza personale il giorno .........., nella sede delle udienze arbitrali, rilevato l'infruttuoso decorso del
termine fissato con ordinanza del .......... per il versamento anticipato delle spese arbitrali prevedibili, cui è stata
subordinata la prosecuzione del procedimento; visto e applicato l'art. 816 septies, ultimo comma, C.P.C.,
dichiara l'intervenuta cessazione del vincolo compromissorio per le parti e per gli arbitri e, per l'effetto, dichiara estinto
il procedimento.
Il Segretario provvederà alle comunicazioni di rito.
Luogo e data
Firma degli arbitri e del segretario


RICORSO DELL'ARBITRO UNICO O DEL COLLEGIO ARBITRALE AL PRESIDENTE DEL
TRIBUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEGLI ONORARI E DEL RIMBORSO DELLE SPESE
Tribunale di .......... Ill.mo sig. Presidente
Ricorso ex art. 814, 2° co. C.P.C.

I sottoscritti_____________________________________________ (l'atto deve contenere: il nome, il cognome, la
residenza, la dimora o il domicilio delle parte, il codice fiscale; il nome e cognome del difensore, il codice fiscale dello
stesso e l'indicazione della procura)
PREMESSO CHE:



i ricorrenti, componenti del Collegio arbitrale, costituito per la risoluzione della controversia insorta in dipendenza
del contratto di .........., stipulato in data .......... tra .........., hanno pronunciato lodo arbitrale rituale definitivo in data
.........., liquidando con separata ordinanza le spese e gli onorari per l'opera prestata;
tale liquidazione non è stata accettata dalle parti, come si evince dalle lettere raccomandate ricevute il ..........;

tanto premesso, gli odierni ricorrenti chiedono che la S.V. Ill.ma voglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 814, 2° co.
C.P.C., sentite le parti, dichiarare la congruità delle spese e onorari siccome liquidati nell'ordinanza arbitrale del ..........,
e determinare l'ammontare delle spese e degli onorari spettanti ai predetti arbitri, pronunciando ordinanza costituente
titolo esecutivo contro le parti, tenute solidalmente al pagamento, salvo rivalsa tra loro.
Producono all'atto del deposito del ricorso: copia del fascicolo d'ufficio recante, tra gli altri documenti: copia del lodo
arbitrale deliberato in data .......... e comunicato il .......... e copia dell'ordinanza di liquidazione dei spese e onorari
comunicata il ..........; copia delle lettere raccomandate del ..........
Luogo e data
Firma del difensore

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



RECLAMO DELL’ARBITRO AVVERSO L’ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI
LIQUIDAZIONE DELLE SPESE E DEGLI ONORARI DEGLI ARBITRI
CORTE DI APPELLO DI .........
RECLAMO EX ART. 814 e 825 C.P.C.

Nell’interesse del Sig. ______ elettivamente domiciliato/i in ......... alla Via/Piazza ......... n. ......... presso lo studio
dell’Avv. ......... (C.F. ......... P.E.C. .........) che lo/li rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta a margine
del presente atto.
PREMESSO CHE:








in data ......... l’istante ha pronunciato lodo arbitrale a conclusione del procedimento arbitrale svoltosi
tra________ e _________________in virtù della clausola compromissoria contenuta all’art. ......... del contratto
sottoscritto ______________________;
nel medesimo lodo l’arbitro unico ha provveduto a liquidare le spese di funzionamento del procedimento
arbitrale nella misura pari ad euro ______;
l’ammontare di tali spese è stato contestato da_______________ con lettera del ______________;
l’arbitro unico ha depositato ricorso ex art. 814 C.P.C. al Presidente del Tribunale di ......... per ottenere la
liquidazione giudiziale dei propri compensi e spese nella misura predetta;
il Presidente del Tribunale ha invece liquidato le spese di funzionamento del procedimento arbitrale nella minor
somma pari ad euro .........;
la predetta ordinanza è profondamente ingiusta ed illegittima per i seguenti motivi (specificare);
è interesse dell’arbitro proporre reclamo avverso l’ordinanza di cui sopra.

Tutto ciò premesso e ritenuto, il Sig. _____________ come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso
CHIEDE
che l’Ill.ma Corte di Appello _______________ espletate le formalità di rito, in accoglimento del presente reclamo
ed in riforma dell’ordinanza pronunciata dal Presidente del Tribunale di ......... in data ......... voglia determinare il
compenso e le spese dell’arbitro nella misura pari ad euro ......... per i motivi tutti esposti nelle premesse del presente
atto.
Si allegano al presente atto i seguenti documenti:
Luogo e data .........
Firma/Firme .........

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

-

ORDINANZA DI SOSPENSIONE EX ART. 819-BIS, C. 1, N. 1 C.P.C.

Il Collegio arbitrale costituito in ......... e composto da_____________________________________ ha emesso la
seguente ORDINANZA nel procedimento arbitrale
TRA_______________________________________________________________________________________
E_________________________________________________________________________________________
Premesso che il Collegio arbitrale, costituito, come da verbale, in data .........
Rilevato che:
- dalla memoria depositata in data ......... nonché dalla documentazione prodotta da______________ è emerso che il
presente procedimento arbitrale è stato instaurato quando ______ (es. era già intervenuta una sentenza penale di primo
grado)
- appare evidente che nel caso di specie, ricorre la fattispecie prevista dall’art. 75 c.p.p. n. 3;
il Collegio arbitrale sussistendo nella fattispecie in oggetto l’ipotesi prevista dall’art. 819-bis, c. 1, n. 1 C.P.C.
SOSPENDE il procedimento arbitrale in corso fino alla pronuncia della sentenza penale non più soggetta ad
impugnazione, che deciderà della questione pregiudiziale penale dalla cui definizione dipende la risoluzione del
presente giudizio arbitrale.
FISSA il termine di ......... mesi il termine per il deposito dell’istanza di prosecuzione presso questo Collegio a far
data dal passaggio in giudicato della sentenza penale oppure (dalla revoca della costituzione di parte civile ex art. 82
c.p.p.).
Luogo e data .........Firma .........


VERBALE DI UDIENZA DI AMMISSIONE DELL’INTERVENTO DEL TERZO

In data _______________alle ore_____________ presso la sede della Camera Arbitrale Internazionale sita in
____________________, si sono riuniti:
_____, Presidente del Collegio arbitrale nominato dagli arbitri di parte;
_____, nominato da parte attrice;
_____, nominato da parte del Presidente della Camera Arbitrale Internazionale, in assenza di nomina ad opera di parte
convenuta.
Sono, altresì, presenti l’avv. _____ difensore di parte attrice e l’avv. _____ difensore di parte convenuta.
Il Collegio arbitrale comunica alle parti che è pervenuta in data _____ richiesta di intervento nel procedimento arbitrale
da parte di _____ ai sensi dell’art. 816 quinquies C.P.C. e chiede alle parti di esprimere il consenso al suo intervento,
comunicando, altresì, il consenso del Collegio arbitrale. I legali delle parti concordemente esprimono il consenso
all’intervento di _____ ai sensi dell’art. 816 quinquies C.P.C.
IL COLLEGIO ARBITRALE preso atto del consenso espresso dalle parti in merito all’intervento di _____
nell’ambito del procedimento arbitrale in epigrafe ai sensi dell’art. 816 quinquies C.P.C.,



dispone l’intervento di _____ nel procedimento arbitrale;
concede termine a _____ fino al giorno _____ per il deposito di una memoria per la formulazione dei quesiti,
l’illustrazione delle ragioni ed eccezioni, la produzione di documenti, la formulazione delle istanze istruttorie;
 fissa l’udienza del giorno _____ alle ore _____ per la prosecuzione del procedimento;
 dà incarico al Presidente del Collegio arbitrale _____ di dare comunicazione della presente ordinanza al terzo
intervenuto mediante lettera raccomandata A.R.
La seduta si conclude alle ore _____.
Luogo _____, data _____Firme________________
Tutte le formule sono state elaborate dal Dr Rocco Guerriero- Presidente Camera Arbitrale Internazionale

- SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO PER MORTE DELLA PARTE (ART. 816-SEXIES C.P.C.)
IL COLLEGIO ARBITRALE Composto da: __________________________________________________________
PREMESSO CHE:
- le parti signori …………………e sig. ……………hanno attivato procedura arbitrale presso questa Camera arbitrale,
avente ad oggetto: ……………
- nelle more del procedimento il sig. ………………, nato a …………, il …………. c.f. ………… è deceduto, come
dichiarato dal suo difensore con comunicazione a data …………_____, cui è allegato anche certificato di morte
RITENUTO CHE:
a norma dell’articolo 816-sexies gli arbitri devono garantire misure idonee per la prosecuzione del giudizio, anche nei
confronti degli eventuali successori, nel rispetto del principio del contradditorio
SOSPENDE
Il procedimento n. ……………, del ………………, fra i signori _____ e il defunto sig. _____
Invita la parte superstite del procedimento a notificare agli eredi l’invito alla procedura di arbitrato.
Altresì invita le parti a depositare istanza di prosecuzione nel termine di ……………………….
Avverte le parti che se non ottemperano alle disposizioni dettate dagli arbitri per la prosecuzione del giudizio, la norma
autorizza espressamente questi ultimi a rinunciare all’incarico.
Luogo e data _________________

Firme

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___________

VERBALE DI RINUNCIA ALL’EMISSIONE DEL LODO

PREMESSO CHE:
con atto del _____, trasmesso in data odierna presso la sede dell’arbitrato _____ dichiarava di rinunciare all’arbitrato in
epigrafe e _____ dichiarava di accettare tale rinuncia, esonerando entrambe le parti espressamente il Collegio arbitrale
dall’incarico di rendere la pronuncia.
IL COLLEGIO ARBITRALE





prende atto della volontà delle parti di rinunciare all’arbitrato;
prende atto che con la rinuncia all’arbitrato le parti hanno espressamente esonerato gli arbitri dalla pronuncia del
lodo;
dichiara, pertanto, esaurito il mandato affidato e per l’effetto dichiara chiusa la procedura arbitrale in epigrafe;
dichiara che il fondo spese ricevuto è esaustivo dell’incarico fino ad oggi svolto, per cui nessuna ulteriore somma
è dovuta a titolo di onorario e spese di arbitrato

Luogo e data _________________

Firme

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

