
 
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO 
 PER ARBITRATO RITUALE 

 
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle inerenti alla sua 
validità,  esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato rituale, in conformità del 
Regolamento di Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di 
Commercio di Piacenza che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, da n. 
….. arbitro/i (1) nominato/i secondo detto Regolamento. 
 
L’arbitro/i deciderà secondo ……………… (2)  
 
(1) Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico ed il Collegio Arbitrale costituito da 3 arbitri (si consiglia la scelta 

dell’arbitro unico) 
(2) Le parti devono scegliere se la decisione dell’arbitro debba essere secondo diritto o secondo equità 
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA-TIPO 
 PER ARBITRATO LIBERO O IRRITUALE  

 
Qualsiasi controversia concernente il presente contratto - comprese quelle relative alla sua validità,  
esecuzione e risoluzione – sarà risolta mediante arbitrato libero o irrituale, in conformità del 
Regolamento di Arbitrato amministrato della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di 
Commercio di Piacenza che le parti dichiarano espressamente di conoscere e di accettare, da n. 
….. arbitro/i (1) nominato/i secondo detto Regolamento. 
 
L’arbitro/i deciderà secondo ……………… (2); la sua decisione viene fin d’ora riconosciuta dalle 
parti come manifestazione della loro stessa volontà contrattuale.  
 
(1) Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico ed il Collegio Arbitrale costituito da 3 arbitri (si consiglia la scelta 

dell’arbitro unico) 
(2) Le parti devono scegliere se la decisione dell’arbitro debba essere secondo diritto o secondo equità 
 

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, ivi comprese quelle 
relative ai rapporti con gli organi sociali, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto in 
conformità al Regolamento della Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di 
Piacenza che provvederà alla nomina dell’arbitro/degli arbitri. 
 

CLAUSOLA CONTRATTUALE MULTISTEP 
 
Tutte le controversie nascenti dal presente contratto, inclusa ogni controversia relativa 
all’esistenza, validità, inadempimento o risoluzione dello stesso, verranno deferite alla Camera di 
Conciliazione della Camera di Commercio  di Piacenza e risolte secondo il Regolamento da questa 
adottato. 
Nel caso in cui il suddetto tentativo fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante 
arbitrato rituale o irrituale (specificare) secondo il Regolamento di arbitrato amministrato della 
Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Piacenza, da da n. ….. arbitro/i (1) 
nominato/i secondo detto Regolamento. 
 
[nel caso in cui una parte sia un consumatore, si p uò aggiungere: È fatta salva la facoltà, per la sola 
parte (consumatore ) di adire l’autorità giudiziaria competente] 
 
(1) Le parti devono scegliere tra l’arbitro unico ed il Collegio Arbitrale costituito da 3 arbitri (si consiglia la scelta 

dell’arbitro unico) 
 


