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MODELLO DI CLAUSOLA COMPROMISSIORIA (ARBITRATO RITUALE)

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno devolute 
alla decisione di un arbitro unico nominato secondo il Regolamento Arbitrale di CONCILIAMOCI 
S.R.L.,  con  sede  in  Rimini,  via  Flaminia  n.  179,   in  vigore  al  momento  dell’attivazione  della 
procedura, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin 
da  ora  di  accettare,  consultabile  sul  sito  www.conciliamocisrl.com  nell'apposita  sezione,  in 
particolare per quanto riguarda il  deferimento della  decisione ad arbitro unico,  alle  modalità  di 
designazione del  medesimo. L'Arbitro Unico deciderà in  via rituale,  secondo,  nel  rispetto delle 
norme inderogabili del Codice di procedura civile (artt. 816 e ss.gg.), secondo equità e la decisione 
sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c. La 
decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.

MODELLO DI CLAUSOLA COMPROMISSIORIA (ARBITRATO IRRITUALE)

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno devolute 
alla decisione di un arbitro unico nominato secondo il Regolamento Arbitrale di CONCILIAMOCI 
S.R.L.  con  sede  in  Rimini,  via  Flaminia  n.  179,  in  vigore  al  momento  dell’attivazione  della 
procedura, in base al testo di tempo in tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin 
da  ora  di  accettare,  consultabile  sul  sito  www.conciliamocisrl.com  nell'apposita  sezione,  in 
particolare per quanto riguarda il  deferimento della  decisione ad arbitro unico,  alle  modalità  di 
designazione del  medesimo.  L'Arbitro Unico deciderà  in  via  irrituale  secondo equità  e le  parti 
riconoscono  sin  d’ora  il  lodo  come manifestazione  della  loro  stessa  volontà  contrattuale.   La 
decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti.
La sede della procedura sarà..…..…… ".
   

MODELLO DI CLAUSOLA ARBITRALE STATUTARIA (ARBITRATO RITUALE)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o 

nei  confronti  di  amministratori,  liquidatori,  sindaci o revisori  legali  in relazione alla validità,  alla 

interpretazione, all’inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso 

collegato e/o all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere 

assembleari  aventi  ad  oggetto  diritti  disponibili,  saranno  risolte  devolute  ad  un  Arbitro  Unico 

nominato secondo il  Regolamento Arbitrale di  CONCILIAMOCI S.R.L.,  con sede in Rimini,  via 

Flaminia n. 179,  in vigore al momento dell’attivazione della procedura, in base al testo di tempo in 

tempo vigente, che le parti espressamente dichiarano sin da ora di accettare, consultabile sul sito 

www.conciliamocisrl.com nell'apposita sezione, in particolare per quanto riguarda il  deferimento 

della  decisione  ad  arbitro  unico,  alle  modalità  di  designazione  del  medesimo.  L'Arbitro 

Unicodeciderà in via rituale, nel rispetto delle norme inderogabili  del Codice di procedura civile 
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(artt. 816 e ss.gg.), secondo equità e la decisione sarà espressa in un lodo idoneo ad acquistare 

efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 825 c.p.c. La decisione sarà definitiva e vincolante per le Parti. 

La sede della procedura sarà..…..… ".

MODELLO DI CLAUSOLA ARBITRALE STATUTARIA (ARBITRATO IRRITUALE)
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, o promosse da o 

nei  confronti  di  amministratori,  liquidatori,  sindaci o revisori  legali  in relazione alla validità,  alla 

interpretazione, all’inadempimento e/o alla risoluzione del presente statuto o comunque ad esso 

collegato e/o all’esercizio dell’attività sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere 

assembleari aventi ad oggetto diritti disponibili,  saranno devolute ad un Arbitro Unico  nominato 

secondo il Regolamento Arbitrale di CONCILIAMOCI S.R.L.,  con sede in Rimini, via Flaminia n. 

179,  in vigore al  momento dell’attivazione della  procedura, in base al  testo di  tempo in tempo 

vigente,  che  le  parti  espressamente  dichiarano  sin  da  ora  di  accettare,  consultabile  sul  sito 

www.conciliamocisrl.com nell'apposita sezione, in particolare per quanto riguarda il  deferimento 

della  decisione  ad  arbitro  unico,  alle  modalità  di  designazione  del  medesimo.  L'Arbitro  Unico 

deciderà  in  via  via  irrituale  secondo  equità  e  le  parti  riconoscono  sin  d’ora  il  lodo  come 

manifestazione della loro stessa volontà contrattuale. La decisione sarà definitiva e vincolante per 

le Parti. La sede della procedura sarà..…..…… ".

   MODELLO DI CLAUSOLA TIPO PER CONTRATTI INTERNAZIONALI:  
Arbitration clause for the international contracts in the English language.

About the international contracts in the English language the parties could expressly refer to the 

Official Rules of CONCILIAMOCI S.R.L. , with head office in Rimini, via Flaminia n. 179 (Italy) .

In order to submit a dispute to administrative arbitration of CONCILIAMOCI S.R.L. , according to its 

Rules , the contract must contain the following model clause :

“Any dispute arising from or related to the present contract shall be settled by a formal arbitration 

under the Rules of CONCILIAMOCI S.R.L., with head office in Rimini, via Flaminia n. 179 (Italy) ,  

by a sole arbitrator, appointed in accordance with the Rules.

The language of the arbitration will be ……………………….

The seat of the arbitration will be in ……………………………

The applicable law to the merits of the dispute will be …………………….”

For any further assistance in drafting your clause, please contact CONCILIAMOCI S.R.L.
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