CLAUSOLE COMPROMISSORIE
LE CLAUSOLE COMPROMISSORIE PREDISPOSTE
DALLA CAMERA ARBITRALE DELLA PROVINCIA DI MODENA
Clausola compromissoria tipo PER ARBITRATO RITUALE (1)
Tutte le controversie relative al presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione – saranno risolte mediante arbitrato rituale, in conformità del Regolamento della
Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n.(2)
……………………………………………………………………….. arbitro/i nominato/i secondo detto
Regolamento.
L’arbitro/i deciderà secondo (3)
…………………………………………………… nel rispetto delle norme
inderogabili degli artt. 806 e segg. Codice di Procedura Civile.
Sede dell’arbitrato sarà Modena.
(1)

(2)
(3)

La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie
eventuali e future. Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato rispetto al
contratto a cui accede, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purchè
in numero dispari.
Le parti devono scegliere se la decisione dell’arbitro debba essere secondo diritto o secondo equità.

Clausola compromissoria tipo PER ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE (1)
Tutte le controversie relative al presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione – saranno risolte mediante arbitrato irrituale, in conformità del Regolamento della
Camera Arbitrale di Modena che le parti dichiarano espressamente di conoscere ed accettare, da n. (2)
…………………………………………………………………………….. arbitro/i nominato/i secondo detto
Regolamento.
L’arbitro/i deciderà secondo (3) …………………………………….
La sua decisione viene fin d’ora riconosciuta dalle parti come manifestazione della loro stessa volontà
contrattuale.
Sede dell’arbitrato sarà Modena.
(1)

(2)
(3)

La clausola compromissoria è una clausola inserita in contrati ed ha per oggetto controversie eventuali
e future. Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato rispetto al contratto a cui
accede, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico e il Collegio Arbitrale costituito da 3 o più arbitri, purchè
in numero dispari.
Le parti devono scegliere se la decisione dell’arbitro debba essere secondo diritto o secondo equità.

Clausola compromissoria tipo PER ARBITRATO MULTIPARTE (1)
(L'Arbitrato multiparte è l'arbitrato tra più di due parti)
Tutte le controversie relative al presente contratto – comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione,
esecuzione e risoluzione – saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, mediante arbitrato rituale
(2) in conformità del Regolamento della Camera Arbitrale di Modena che le parti stesse dichiarano
espressamente di conoscere ed accettare, da un Collegio di tre arbitri nominato di comune accordo o, in
mancanza, dal Consiglio direttivo della Camera Arbitrale stessa, che designerà anche il Presidente.
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Gli arbitri decideranno secondo (3) …………… nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e
seguenti del Codice di Procedura Civile (4).
Sede dell’arbitrato sarà Modena.
(1)

(2)
(3)
(4)

La clausola compromissoria è una clausola inserita in contratti ed ha per oggetto controversie
eventuali e future. Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato rispetto al
contratto a cui accede, occorre indicare gli estremi del contratto di riferimento.
In alternativa, mediante arbitrato irrituale.
Le parti devono scegliere se la decisione dell’arbitro debba essere resa secondo diritto o secondo
equità.
In caso di arbitrato irrituale sostituire con: “Gli arbitri decideranno secondo (3) …………………….;
la loro decisione viene fin d’ora riconosciuta dalla parti come manifestazione della loro stessa volontà
contrattuale”.

Clausola compromissoria tipo PER ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra la società ed i suoi organi, ovvero tra la società e ciascun socio,
ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse
all’interpretazione o all’applicazione dello statuto e dell’atto costitutivo e/o, più in generale, connesse
all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno
deferite, indipendentemente dal numero delle parti, alla decisione di un arbitro/tre arbitri nominato/i dal
Consiglio direttivo della Camera Arbitrale di Modena che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli arbitri
avrà funzione di Presidente. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificamente accettare il
Regolamento della suddetta Camera Arbitrale, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità
di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale (1) secondo diritto (2).
(1)
(2)

In alternativa, può essere adottata la via irrituale.
In alternativa, si può procedere secondo equità.

Clausola compromissoria tipo PER ARBITRATO IN MATERIA SOCIETARIA E GIUDIZIO
ARBITRALE DI SECONDO GRADO
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra al società ed i suoi organi, ovvero tra la società e ciascun socio,
ovvero tra i soci medesimi, nonché fra gli eredi di un socio defunto e gli altri soci e/o la società, connesse
all’interpretazione o all’applicazione dello statuto e dell’atto costitutivo e/o, più in generale, connesse
all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, saranno
deferite, indipendentemente dal numero delle parti, alla decisione di un arbitro/tre arbitri nominato/i dal
Consiglio direttivo della Camera Arbitrale di Modena che provvederà, altresì, a precisare quale tra gli arbitri
avrà funzione di Presidente. A tal fine, i soggetti interessati dichiarano di conoscere e specificamente accettare il
Regolamento della suddetta Camera Arbitrale, con particolare riferimento, ma non limitatamente, alle modalità
di designazione degli arbitri, che decideranno in via rituale (1) secondo diritto (2). In caso di impugnazione per
nullità le parti intendono fino da ora concordemente deferire la decisione sul merito ad arbitrato. Per questo, nel
termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione della sentenza della Corte d’Appello, la parte interessata
procederà alla richiesta di nomina di un arbitro/tre arbitri in base alle modalità sopraesposte.L’arbitro/gli arbitri
di secondo grado, che potrà/potranno esperire nuova attività istruttoria, deciderà/decideranno ritualmente (1),
secondo diritto (2), in via definitiva.
(1)
(2)

In alternativa, può essere adottata la via irrituale.
In alternativa, si può procedere secondo equità.
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