CLAUSOLE ARBITRALI TIPO







Clausola per arbitro unico

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno devolute ad un Arbitro unico da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Frosinone, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. 
	L’Arbitro procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).










Clausola per Collegio arbitrale

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno devolute ad un Collegio di tre Arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Frosinone, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. 
	Il Collegio arbitrale procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).













Compromesso Arbitrale(4)

I sottoscritti…………..e…………….(5), premesso che è insorta tra loro una controversia in ordine a…………………….(6), relativamente al contratto in data……….
convengono
di deferire tale controversia alla decisione di un Arbitro unico/un Collegio di tre Arbitri(7) da nominarsi in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Frosinone, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. 
	L’Arbitro unico/ il Collegio di tre Arbitri(7) procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3).
data_____________					(firma)                (firma)




Clausola arbitrale 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 devolute ad un arbitro unico / un collegio arbitrale, nominato dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale di Frosinone (8), che procederà in via rituale e secondo diritto.


(1)	Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto cui si riferisce, occorre indicare gli estremi del contratto medesimo.
(2)	Si può anche procedere “in via irrituale”; in questo caso, le parti devono impregnarsi a riconoscere al lodo finale valore contrattuale.
(3)	Si può procedere anche “secondo equità”.
(4)	Il Compromesso arbitrale è stipulato quando insorge una controversia tra le parti che si vuole sottoporre ad Arbitrato ed il contratto non contiene, già dall’origine, la clausola compromissoria.
(5)	Indicazione delle parti e della residenza o sede.
(6)	Indicazione generica dell’oggetto della controversia e del contratto cui si riferisce.
(7)	Scelta fra Arbitro unico e Collegio Arbitrale.
(8)	Se l’arbitrato trae origine da clausola compromissoria inserita nell’atto costitutivo o nello statuto di una società, anche in deroga a quanto stabilito nella clausola medesima, l’arbitro o il collegio arbitrale vanno nominati dal Consiglio direttivo della Camera arbitrale.


