Modulistica
Arbitrale
Alcuni esempi di moduli Tipo

AS.AR.GI.
Associazione Arbitrale Giudiziaria

A - Clausole Compromissorie
a-1) Clausola Tipo, per Contratti “Minori”
Qualunque Controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla
validità/interpretazione/esecuzione/risoluzione.......…, del presente
contratto/scrittura/…..............., si concorda venga risolta con procedura
Giudiziaria Arbitrale, come da regolamento “Abbreviato” della AS.AR.GI.,
Associazione Arbitrale Giudiziaria, da svolgersi con la assistenza del Centro
Arbitrale di (indirizzo della sede) …………………...

a-2) Clausola Tipo, per Contratti “Medi”
Qualunque Controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla
validità/interpretazione/esecuzione/risoluzione..........…, del presente
contratto/scrittura/...............…, si concorda venga risolta con procedura
Giudiziaria Arbitrale, come da art. 806 e seguenti del Codice di procedura
civile e regolamento della AS.AR.GI., Associazione Arbitrale Giudiziaria, da
svolgersi con la assistenza della Sede del Centro Arbitrale di (indirizzo della
sede) …………………..

a-3) Clausola Tipo, per Contratti “Elevati”
Qualunque Controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito alla
validità/interpretazione/esecuzione/risoluzione..........…, del presente
contratto/scrittura/...............…, si concorda venga risolta con procedura
Giudiziaria Arbitrale , come da art. 806 e seguenti del Codice di procedura
civile e regolamento “Ordinario” della AS.AR.GI., Associazione Arbitrale
Giudiziaria, con tre Arbitri, di cui due scelti dalle Parti, ed il Terzo a
discrezione ........ (dei primi due Arbitri, o della Sede locale del Centro
Arbitrale , come anche del Presidente della AS.AR.GI., del Tribunale, di
Associazione di categoria, di Ordine professionale, ecc.), e da svolgersi con
la assistenza della Sede del Centro Arbitrale di (indirizzo della sede)
………………….....
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a-4) Clausola Tipo, per Statuti societari (DL 5/2003)
Qualunque Controversia dovesse insorgere tra le Parti in merito a rapporti
Sociali, come previsto dal DL 5/2003, nell’ambito del Statuto della Società,
sarà risolta con procedura Giudiziaria Arbitrale “Rituale”, come da art. 806 e
seguenti del Codice di procedura civile e regolamento “Ordinario” della
AS.AR.GI., Associazione Arbitrale Giudiziaria, con Arbitro unico/3 Arbitri,
scelto/i dalla Sede del Centro Arbitrale di (indirizzo della sede)
………………….....

a-5) Clausola "Minima"
(Inseribile in lettere di incarico, conferme ordini, copie commissioni, bolle di
consegna, ecc.)
In caso di Controversia in merito al presente …............ , si concorda venga
risolta con procedura Giudiziaria Arbitrale, come da art. 806 e seguenti del
Codice di procedura civile, da svolgersi con la assistenza del Centro di
(indirizzo della sede)…………………..

__________________________

Ricordiamo che le Clausole Compromissorie, per essere compiutamente valide,
devono essere specificamente sottoscritte.
(Nei Contratti si utilizza doppia firma, con riferimento specifico alla clausola)
Inserire sempre la clausola della assistenza presso il Centro Arbitrale locale,
specificando la Sede, in modo da vincolare la Clientela.
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B - Atto di Compromesso

Atto ad integrazione di un Contratto senza Clausole
Compromissorie

l Sottoscritti
Sig.ri

…………………….
…………………….

ad integrazione del Contratto, ……… (allegare),
Dichiarano, nel caso dovesse insorgere una qualche Controversia in merito al
Contratto medesimo,
di volere derogare dalla A.G.O., in favore della Autorità Giudiziaria Arbitrale
della AS.AR.GI., Sede di …………………..
per l'attuazione di un Arbitrato in conformità del Regolamento della AS.AR.GI.,
delle cui normative di procedura hanno preso conoscenza ed accettano.
Data
e Firme

…………………

…………………

Vedi anche Clausole Compromissorie
L'atto di Compromesso può essere sottoscritto dalle Parti, anche
separatamente, in momenti diversi.
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C - Domanda per l’avvio di un Procedimento
presso la nostra struttura
c-1) Domanda da parte dell'attore, a seguito insorgenza
di Controversia
Il Sottoscritto
Cognome ……………………....

Nome

……………….……………….

in rappresentanza di …...........................................................

inoltra domanda
alla Segreteria del “CENTRO ARBITRALE”,
perché si adoperi a :
a) Controllare la procedibilità Arbitrale della Controversia in corso con la
Controparte.
b) Contattare la Controparte invitandola ad aderire ad Arbitrato come gestito
dalla vostra Camera Arbitrale.
c) Istruire (Avviare), in caso di adesione della Controparte, il Procedimento ed
Assisterne lo svolgimento, come da apposito regolamento Arbitrale, delle cui
normative di procedura riportate sul sito web della associazione
(www.centroarbitrale.it/arbitrato-regolamento-tariffe.htm), si è preso conoscenza
ed accettano integralmente.
Data

………………...….…

Firma

Allegati
- Copia dei documenti di identità validi
- Copia clausola compromissoria
- Breve sintesi del tipo e livello della controversia

5

c-2) Domanda da entrambe le parti in causa, a seguito
insorgenza di Controversia.
l Sottoscritti
Attore Sig. …………………
in rappresentanza di ….......................
Convenuto Sig. …...................
in rappresentanza di ….......................
a seguito dell’insorgenza di Controversia arbitrabile tra le parti,
dichiarano entrambi, come previsto da clausola compromissoria e
convenuto tra le parti, di volere derogare dalla A.G.O. in favore della
attuazione di un Arbitrato "Rituale” tra le parti in causa.
Chiedono quindi alla Autorità Giudiziaria Arbitrale della AS.AR.GI., sede di
Milano, di istruire/avviare la procedura di Arbitrato ed assisterne lo
svolgimento, in conformità dell'apposito Regolamento Arbitrale, delle cui
normative di procedura riportate sul sito web della associazione
(www.centroarbitrale.it/arbitrato-regolamento-tariffe.htm), hanno preso
conoscenza ed accettano integralmente.
Data
attore

……………

convenuto

…………

Allegati
- Copia dei documenti di identità validi
- Copia clausola compromissoria
- Breve sintesi del tipo e livello della controversia
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D – Adesione controparte
Spett.le AS.AR.GI.,
Il/la Sottoscritto/a …...........
in rappresentanza di …................................
a seguito di richiesta della parte attrice di ricorrere ad Arbitrato,
conferma di accettare la proposta e di aderire a procedura arbitrale
rituale presso la vostra Camera Arbitrale a Milano, come da
apposito regolamento, www.centroarbitrale.it/arbitrato-regolamentotariffe.htm , di cui si è preso visione ed approvato.
Data

………………...….…

Firma
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