
CLAUSOLE ARBITRALI TIPO

Clausola compromissoria per arbitrato rituale  .
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua
esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle
derivanti  da  modificazione  dei  patti  contrattuali,  saranno decise  da  un  Arbitro  Unico  /
Collegio Arbitrale (1), da nominarsi in conformità del Regolamento della Camera
Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, che regolerà l'arbitrato e
che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte.
La  decisione dovrà venire resa  in via rituale e secondo diritto / equità (1).

Clausola compromissoria per arbitrato irrituale.
Tutte le controversie concernenti il presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua
esistenza, validità, estinzione, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché quelle
derivanti da modificazione dei patti contrattuali, saranno definite, mediante determinazione
con  efficacia  contrattuale  e  non  equiparabile  ad  una  sentenza,  da  un  Arbitro
Unico/Collegio Arbitrale  (1),  da nominarsi  in conformità del Regolamento della Camera
Arbitrale, istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna, che regolerà l'arbitrato e
che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare in ogni sua parte.
La definizione dovrà avvenire in via irrituale e secondo equità / diritto (1).

Clausola compromissoria per arbitrati societari   (Tale modello di clausola potrà essere 
inserito in statuti e/o atti costitutivi di società, in applicazione di quanto previsto dall’art. 34 
del d.lgs. n. 5/2003)

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
mediante  arbitrato  secondo  il  Regolamento  della  Camera  Arbitrale  istituita  presso  la
Camera  di  Commercio  di  Ravenna.  L'Organo  Arbitrale,  nominato  dalla  Corte, sarà
composto  da  un  arbitro  unico/Collegio  arbitrale  (1). L'arbitrato  sarà  rituale  e  gli
arbitri/arbitro (1) decideranno secondo diritto.

Clausola compromissoria multistep per mediazione e arbitrati  societari   (Tale 
modello di clausola potrà essere inserito in statuti e/o atti costitutivi di società, in 
applicazione di quanto previsto dall’art. 34 del d.lgs. n. 5/2003)

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
sottoposte al tentativo di mediazione presso l'organismo di mediazione della Camera di
commercio di Ravenna. Nel caso in cui il tentativo  di mediazione fallisca, le controversie
di cui al presente articolo saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della
Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Ravenna. L'Organo Arbitrale,
nominato dalla Corte, sarà composto da un arbitro unico/Collegio arbitrale (1). L'arbitrato
sarà rituale e gli arbitri/arbitro (1) decideranno secondo diritto.

1) Le due formulazioni sono alternative, è necessario  selezionare quella preferita e
la scelta va fatta inserendola da sola nel testo della clausola ed omettendo l’ altra.


