MODELLI DI CLAUSOLE ARBITRALI
Clausola compromissoria tipo per arbitrato rituale
“Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato amministrato in conformità al
Regolamento di procedura della Camera Arbitrale del Tribunale Arbitrale Italiano, che le parti
espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Il Tribunale Arbitrale sarà composto
da…………………
“Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità,
esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del Regolamento di
Procedura del Tribunale Arbitrale Italiano con sede in Verona alla Via Francesco Emilei,24, da n. .....
arbitro/i1 nominato/i secondo il detto Regolamento, che le parti dichiarano espressamente di conoscere e
accettare.

Clausola compromissoria tipo per arbitrato in materia societaria
“Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere
assembleari, promosse tra soci, tra soci e società, da e nei confronti di amministratori, liquidatori e sindaci,
saranno risolte mediante arbitrato amministrato in conformità al Regolamento di procedura del Tribunale
Arbitrale Italiano con sede in Verona alla Via Francesco Emilei,24, che le parti espressamente dichiarano di
conoscere e di
1

Clausola compromissoria tipo per mediazione e arbitrato
“Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione e risoluzione – sarà oggetto di un tentativo di mediazione presso , che lo
gestirà secondo le disp Tribunale Arbitrale Italiano con sede in Verona alla Via Francesco Emilei,24,
posizioni del regolamento di mediazione che le parti
espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. In caso di esito negativo del tentativo di
mediazione, la controversia sarà risolta mediante arbitrato amministrato in conformità al regolamento del
Tribunale Arbitrale Italiano con sede in Verona alla Via Francesco Emilei,24, che le parti espressamente
“Qualsiasi controversia concernente il presente contratto – comprese quelle relative alla sua interpretazione,
validità, efficacia, esecuzione e risoluzione - sarà risolta mediante arbitrato amministrato in conformità al
Tribunale Arbitrale Italiano con sede in Verona alla Via Francesco Emilei,24, che le parti espressamente
dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.
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Il Tribunale Arbitrale Italiano sarà composto,
indipendentemente dal numero delle parti, da n. ..... arbitro/i , nominato/i dal Consiglio del Tribunale
Arbitrale Italiano con sede in Verona alla Via Francesco Emilei,24, secondo detto Regolamento. Il Tribunale
Arbitrale deciderà secondo ......... .”
1

Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico ed il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero
dispari.
2

Le parti devono scegliere che la decisione dell’arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità. 3 Le parti devono
scegliere se arbitrato rituale o irrituale.

n. ..... arbitro/i , nominato/i secondo detto Regolamento. Il Tribunale Arbitrale Italiano deciderà in via rituale
e
secondo .... ”.

Clausola compromissoria tipo per arbitrato libero o irrituale
L’arbitro o gli arbitri pronunceranno secondo .... , in via irrituale; la loro determinazione viene fin d’ora
riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale”.
accettare integralmente. Il Tribunale Arbitrale Italiano sarà composto da n. ..... arbitro/i , nominato/i secondo
detto
2

Regolamento. Il Tribunale Arbitrale Italiano deciderà in via rituale e secondo ... ”
dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. Il Tribunale Arbitrale Italiano sarà composto da n. .....
arbitro/i ,
2

nominato/i secondo detto Regolamento. I
l Tribunale Arbitrale Italiano deciderà in via rituale e secondo ... .”

Clausola per arbitrato con

pluralità di parti

Clausola compromissoria tipo per arbitraggio
“Le parti sottoscritte convengono di demandare ad un terzo, in veste di arbitratore, la determinazione del
seguente elemento contrattuale: .............................................................................. (precisare l’elemento del
contratto la cui determinazione si affida all’arbitratore (entità di una prestazione, modalità di adempimento,
ecc.)
Il
terzo
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 di

procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona 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.”

Clausola compromissoria tipo per perizia contrattuale
“Le parti sottoscritte convengono di demandare a n. ............(precisare se si intende rimettere l’accertamento
ad un solo perito o a più periti: in questa seconda ipotesi il numero dei periti deve essere dispari) perito/i
l’accertamento e/o la valutazione qualitativa e/o quantitativa dello stato dei luoghi, della consistenza, qualità,
condizione di beni (o di cose) riguardanti il presente contratto (specificare l’oggetto dell’accertamento e/o
della valutazione).
Per quanto riguarda la designazione dei periti, le parti espressamente si obbligano ad attenersi al
Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona 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.”

Clausola compromissoria per controversie non contrattuali ex art. 808 bis c.p.c.
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al............................
1

................................. saranno deferite alla decisione del Tribunale Arbitrale composto da un arbitro
2

unico/tre arbitri , in conformità del Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di
Commercio di Verona che dichiarano di conoscere e di accettare.
3

Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo .......... nel rispetto delle norme inderogabili degli
artt.806 ss. del Codice di procedura civile.
1

Le parti dovranno individuare il rapporto non contrattuale, dal quale possono derivare le future controversie. 2 Le parti
dovranno
scegliere
per
l’arbitro
unico
o
il
collegio
arbitrale.
3
Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità.

Compromesso arbitrale
(il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti in assenza di
una preventiva clausola arbitrale o a completamento della stessa)
1

Isottoscritti ...........................................................................................................................................
premesso
che
tra
loro
è
insorta
una
controversia
avente
ad
oggetto2
...............................................................................................................................................................................
convengono
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3

da nominarsi in conformità Regolamento di procedura della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di
Verona, che le parti espressamente dichiarano di
di deferire tale controversia alla decisione di ..........
conoscere e di accettare. Il Tribunale Arbitrale deciderà invia........ esecondo........... (Luogo e data)
(Firma) (Firma)

1

Indicazione
del
nome
e
della
residenza
o,
se
società,
della
sede
delle
parti
Indicazione, anche in via generale, dell’oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la
stessa
prende
origine.
3
Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico ed il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purché in numero
dispari.
4
Le
parti
devono
scegliere
se
arbitrato
rituale
o
irrituale.
5
Le parti devono scegliere che la decisione dell’arbitro avvenga secondo diritto o secondo equità.
2

