SCHEMI PREDISPOSTI DALLA CAMERA ARBITRALE PER LA
PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI ARBITRATO,
ARBITRAGGIO, PERIZIA CONTRATTUALE E CONCILIAZIONE
FORMULATI NEI LORO ELEMENTI ESSENZIALI

DOMANDA DI ARBITRATO (1)
Ill.mo Signor Presidente
del Consiglio Direttivo
della Camera Arbitrale di Modena
e p.c.
Signor__________________________________
Spett.le società ___________________________

Il sottoscritto (2) _______________________________________________________________________
nella presente procedura assistito da ________________________________________________________
domiciliato in (3) _______________________________________________________________________
PREMESSO
1) che è sorta controversia con (2) __________________________________________________________
relativamente a _________________________________________________________________________
2) che ha stipulato clausola compromissoria / compromesso / clausola di arbitraggio /clausola di perizia
contrattuale (4) di cui si allega copia (5)
CHIEDE
che si proceda ad arbitrato /arbitraggio / perizia contrattuale (4) con arbitro / arbitratore / perito (4) unico /
collegiale (4) (6) alle condizioni e secondo le modalità previste dal Regolamento della Camera Arbitrale di
Modena sul quesito o sui quesiti che così si formula/formulano __________________________________
_____________________________________________________________________________________
(dare indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e dei documenti che si producono)
NOMINA
Quale proprio arbitro / arbitratore / perito (4) il signor __________________________________________
residente a / con studio in _________________________________________________________________
(Firma della parte)
(Firma dei difensore, ove presente)
________________________________

Allegano la tassa di Lit ____________________________ a mezzo _______________________________

1) Da depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale in originale più tanti originali quante sono le parti, più tanti orig inali
quanti sono gli arbitri.
2) Indicazione dei nome e cognome, residenza, codice fiscale e numero di telefono, ovvero, se persona giuridica, della ragione
sociale, della sede, della partita IVA.
3) La parte può stare in giudizio anche personalmente.
4) Cancellare l'indicazione che non interessa.
5) Oppure “Che non esistendo alcuna clausola compromissoria intende invitare la controparte a sottoporre la soluzione della
controversia stessa alla decisione di un giudizio da svolgersi in base al Regolamento della Camera Arbitrale di Modena” con invito
alla controparte ad aderire al procedimento richiesto.
6) Se collegiale indicare il numero di arbitri / arbitratori / periti.

DOMANDA CONCORDE DI ARBITRATO (1)
Ill.mo Signor Presidente
del Consiglio Direttivo
della Camera Arbitrale
di Modena
I sottoscritti (2) _______________________________________________________________________
nella presente procedura assistito da_______________________________________________________
domiciliato in (3) ______________________________________________________________________
e (2) _________________________________________________________________________________
nella presente procedura assistito da________________________________________________________
domiciliato in (3) ______________________________________________________________________
PREMESSO
1) che è sorta tra di essi controversia relativamente a __________________________________________
2) che hanno stipulato clausola compromissoria / compromesso / clausola di arbitraggio / clausola di perizia
contrattuale (4) di cui si allega copia (5)
CHIEDONO
che si proceda ad arbitrato /arbitraggio / perizia contrattuale (4) con arbitro / arbitratore / perito (4) unico /
collegiale (4) (6) alle condizioni e secondo le modalità previste dal Regolamento della Camera Arbitrale di
Modena sul quesito o sui quesiti che così si formula/formulano __________________________________
___________________________________________________________________________________(7)
(dare indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda e dei documenti che si producono)
NOMINANO
quale arbitro / arbitratore / perito (4) della parte il signor ________________________________________
residente a / con studio in _________________________________________________________________
e
quale arbitro / arbitratore / perito (4) della parte il signor _________________________________________
residente a / con studio in (8) _______________________________________________________________
(Firma della parte)
(Firma del difensore, ove presente)

(Firma della parte)
(Firma del difensore, ove presente)

________________________________

__________________________________

Allegano la tassa di Lit._____________________ a mezzo ______________________________________
1) Da depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale in originale più tanti originali quanti sono gli arbitri.
2) Indicazione del nome e cognome, residenza, codice fiscale e numero di telefono, ovvero, se persona giuridica, della ragione
sociale, della sede, della partita IVA.
3) La parte può stare in giudizio anche personalmente.
4) Cancellare l'indicazione che non interessa.
5) Oppure “Che non esistendo alcuna clausola compromissoria intendono sottoporre la soluzione della controversia stessa ad un
giudizio da svolgersi in base al Regolamento della Camera Arbitrale di Modena”.
6) Se collegiale indicare il numero di arbitri / arbitratori / periti.
7) I quesiti possono essere formulati dalle parti congiuntamente o disgiuntamente.
8) In alternativa, nominano quale arbitro / arbitratore / perito unico il signor ……………………………………………………..
residente a / con studio in …….…………………………………………………………………………………………………….

COMPROMESSO ARBITRALE (1)

I sottoscritti (2) _________________________________________________________________________
e _____________________________________________________________________________________
premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (3) _________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
CONVENGONO
di deferire tale controversia alla decisione di (4) _______________ arbitro/i da nominarsi in conformità al
Regolamento della Camera Arbitrale di Modena, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed
accettare.
L’arbitro/i procederà secondo (5) _________________________in via (6)_________________________
Sede dell'arbitrato sarà Modena.

(Data) ________________________
(Firma della parte)
_____________________________

(Firma della parte)
____________________________

(1) 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.
(2) Indicazione del nome e della residenza o, se società, della sede delle part i.
(3) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al contratto da cui la stessa
prende origine.
(4) Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).
(5) Le parti devono scegliere se la decisione d ell'arbitro debba avvenire secondo diritto o secondo equità.
(6) Le parti devono decidere se optare per l'arbitrato rituale o per quello irrituale.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA (1)

Oggetto: Arbitrato _____________________________________________________________________

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DELL’ARBITRO

Io sottoscritto_________________________________________________________________________

Dichiaro di accettare la nomina quale arbitro nel procedimento in oggetto
a) Non sussistendo fatti o circostanze contrarie alla mia indipendenza, neutralità ed imparzialità o
comunque rilevanti ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento della Camera Arbitrale di
Modena.
b) Nonostante l'esistenza dei seguenti fatti o circostanze che potrebbero rilevare ai sensi degli
articoli 10 e 11 dei Regolamento della Camera Arbitrale di Modena ____________________
___________________________________________________________________________

Dichiaro di non accettare la nomina quale arbitro nel procedimento in oggetto.

(Luogo, data e sottoscrizione dell'arbitro) _________________________________________________

(1) La dichiarazione di indipendenza deve essere compilata da tutti gli arbitri e consegnata alla segreteria della
Camera Arbitrale .

