
Modello 1- Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) da inserire nei Contratti. 

 
Ogni e qualsiasi controversia dovesse insorgere o essere collegata direttamente o indirettamente 

all’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione o risoluzione del presente contratto e/o regolamento verrà 

sottoposta ad un preliminare tentativo di conciliazione in base al Regolamento Nazionale di Mediazione di 

Italia Concilia, Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia, al n. 492 del Registro degli organismi 

deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche. 

 
Il Regolamento di procedura, la modulistica e le tabelle delle indennità di mediazione in vigore al momento 

di attivazione della procedura, saranno richiedibili all’indirizzo italiaconcilia@gmail.com in virtù della 

derogabilità delle tariffe ex decreto 145/2011. La Sede della mediazione sarà quella stabilita secondo il 

principio della territorialità, Decreto del Fare, convertito in legge dello Stato. Ove l’Organismo di mediazione 

scelto dovesse essere sospeso o cancellato dal Registro ministeriale, il tentativo di conciliazione si 

svolgerà dinanzi ad altro organismo di mediazione scelto di comune accordo dalle parti o, in mancanza di 

accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere della controversia. 

 
Nel caso in cui il tentativo di mediazione non avesse successo o comunque se la controversia non dovesse 

essere risolta entro il termine di 90 (novanta) giorni dal deposito dell’istanza di mediazione, la questione 

sarà risolta mediante una procedura arbitrale che sarà gestita rispettivamente secondo le disposizioni 

normative inderogabili in materia di Arbitrato (art. 806-840 c.p.c.) e secondo il Regolamento del Tribunale 

Privato Arbitrale Italia Concilia, in vigore al momento dell’attivazione della procedura che le parti dichiarano 

sin da ora di conoscere ed accettare e che costituisce parte integrante del presente contratto e/o 

regolamento. 

 

 
La Sede dell’Arbitrato sarà la medesima utilizzata per il procedimento di mediazione e sarà svolto in lingua 

  
 

La decisione sarà assunta in via rituale/irrituale, secondo diritto/equità da un Arbitro Unico/da un Collegio 

Arbitrale. Nello specifico l’Arbitro Unico sarà competente per le controversie con valore sino a 100.000,00 

euro mentre per le controversie di valore superiore sarà competente il Collegio Arbitrale. 

 
All’Arbitro Unico ed ai componenti del Collegio Arbitrale sarà corrisposto, da ciascuna parte, un onorario 

quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento Arbitrale, della Camera Arbitrale che 

deciderà secondo materia, oltre al rimborso delle spese. Le spese saranno anticipate dalle parti salvo il 

diritto per la parte vittoriosa di ripetere nei confronti della parte soccombente le somme già corrisposte, ove 

disposto dal Lodo. 
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Modello 2- Clausola di Mediazione e poi Arbitrato (Med-Arb) in Materia 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, da o contro gli amministratori, da o contro 

i sindaci, da o contro i liquidatori dovranno essere oggetto di un procedimento di mediazione presso Italia 

Concilia srl, Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia, al n. 492 del Registro degli organismi 

deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e modifiche. 

 
Qualora il procedimento di mediazione non si concluda con la conciliazione delle controversie, le medesime 

saranno risolte mediante arbitrato disciplinato secondo il Regolamento Arbitrale di Italia Concilia srl. 

 
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/da un Collegio Arbitrale nominati da Italia Concilia 

srl. L’Arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme 

inderogabili degli artt.806 e ss. del codice di procedura civile. 

 
Sede dell’Arbitrato sarà   

Lingua dell’Arbitrato sarà    

 

Modello 3- 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, da o contro gli amministratori, da o contro 

i sindaci, da o contro i liquidatori saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale di 

Italia Concilia srl, Organismo iscritto presso il Ministero della Giustizia, al n. 492 del Registro degli 

organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010 e successive integrazioni e 

modifiche. 

 

Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un Arbitro unico/da un Collegio Arbitrale nominati da Italia Concilia 

srl. L’Arbitrato sarà rituale e il Tribunale Arbitrale deciderà secondo diritto nel rispetto delle norme 

inderogabili degli artt.806 e ss. del codice di procedura civile. 

 

Sede dell’Arbitrato sarà   

Lingua dell’Arbitrato sarà    



Modello 4- Clausola compromissoria per Arbitrato Rituale. 

 
TRA 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a    

Pr  il  residente in      

Pr  Via    n°     
 

E 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a     

Pr  il  residente in      

Pr  Via    n°   
 

PREMESSO CHE 

 
1. Le parti in epigrafe, in data   hanno stipulato un contratto avente ad 

oggetto       di cui una copia viene allegata alla presente sotto la lettera A 

 

 
CONVENGONO CHE 

 
Qualsiasi controversia, avente per oggetto diritti disponibili, che dovesse insorgere tra le parti in relazione al 

presente contratto, regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana, comprese quelle inerenti alla 

sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché inerente la validità della presente clausola 

compromissoria, sarà deferita alla decisione, in via rituale, di un Arbitro Unico o di un Collegio Arbitrale, 

costituito in seno al Tribunale Privato Arbitrale Italia Concilia srl con sede legale in Castelvetro Piacentino 

(PC) quartiere Longo, 25, composta da Consiglio Arbitrale e Segreteria Arbitrale, presso la cui Sede 

dovranno essere inviati gli atti e tutta la documentazione relativa. Il Consiglio Arbitrale nomina l’Arbitro 

Unico o il Collegio Arbitrale. L’arbitro Unico è competente per le controversie con valore sino ad € 

100.000,00 (centomila/00). Per le controversie di valore superiore è competente il Collegio Arbitrale. Sede 

(intesa come Provincia, Regione o Comune) di svolgimento del procedimento arbitrale sarà  ed il luogo 

(inteso come indirizzo) sarà individuata e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale. L’Arbitro Unico o il 

Collegio Arbitrale deciderà, nel termine previsto dal Regolamento del procedimento di Arbitrato gestito del 

Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL, che si allega e che costituisce parte integrante del 

presente contratto, secondo diritto/equità, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento del 

Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL e delle disposizioni normative in materia di arbitrato (artt. 

806 – 840 c.p.c.). All’Arbitro Unico ed ai componenti del Collegio Arbitrale deve essere corrisposto, da 

ciascuna parte, un onorario quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento del 

Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL, oltre al rimborso delle spese. 

 
Letto, approvato e sottoscritto  il   

 

 
LE PARTI 

 
 



Modello 5- Clausola compromissoria per Arbitrato Irrituale. 

 

TRA 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a     

Pr  il  residente in      

Pr  Via    n°   
 

E 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a     

Pr  il  residente in      

Pr  Via    n°   
 

PREMESSO CHE 

 
1. Le parti in epigrafe, in data   hanno stipulato un contratto avente ad 

oggetto  di cui una copia viene allegata alla presente sotto la lettera A 

 
CONVENGONO CHE 

 
Qualsiasi controversia, avente per oggetto diritti disponibili, che dovesse insorgere tra le parti in relazione al 

presente contratto, regolato dalla legge sostanziale e processuale italiana, comprese quelle inerenti alla 

sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, nonché inerente la validità della presente clausola 

compromissoria, sarà deferita alla decisione, in via irrituale, di un Arbitro Unico o di un Collegio Arbitrale, 

costituito in seno al Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL con sede legale in Castelvetro 

Piacentino (PC) quartiere Longo, 25, composta da Consiglio Arbitrale e Segreteria Arbitrale, presso la cui 

Sede dovranno essere inviati gli atti e tutta la documentazione relativa. Il Consiglio Arbitrale nomina 

l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale. L’arbitro Unico è competente per le controversie con valore sino ad € 

100.000,00 (centomila/00). Per le controversie di valore superiore è competente il Collegio Arbitrale. Sede 

(inteso come Provincia o Regione o Comune) di svolgimento del procedimento arbitrale sarà  ed il luogo 

(inteso come indirizzo) sarà individuato e comunicato alle parti dall’Arbitro Unico o dal Collegio Arbitrale. ed 

il luogo sarà individuato e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale. L’Arbitro Unico o il Collegio 

Arbitrale deciderà, nel termine previsto dal Regolamento del procedimento di Arbitrato gestito dal Tribunale 

Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL, che si allega e che costituisce parte integrante del presente 

contratto, secondo diritto/equità, nel rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento del Tribunale 

Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL e delle disposizioni normative in materia di arbitrato (artt. 806 – 

840 c.p.c.). All’Arbitro Unico ed ai componenti del Collegio Arbitrale deve essere corrisposto, da ciascuna 

parte, un onorario quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento del Tribunale 

Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL, oltre al rimborso delle spese. 

 
Letto, approvato e sottoscritto  il   

 

LE PARTI 
 

 



Modello 6- Compromesso per Arbitrato nel caso di lite insorta. 

 

TRA 

Il/la Sig/ra    nato/a a     

Pr  il  residente in      

Pr  Via    n°   
 

E 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a     

Pr  il  residente in      

Pr  Via    n°   
 

PREMESSO CHE 

 
– in corso di esecuzione del rapporto è insorta una controversia in ordine a 

 

 

– i sottoscritti intendono devolvere ad un Arbitrato Rituale/Irrituale la lite di cui sopra; 

ciò premesso entrambe le parti in epigrafe 

CONVENGONO 

 
1) Di devolvere la decisione della vertenza, meglio specificata in premessa, al Tribunale Privato Arbitrale 

ITALIA CONCILIA SRL con Sede Legale in Castelvetro Piacentino (PC) quartiere Longo, 25; 

 
2) Sede (inteso come Provincia o Regione o Comune) di svolgimento del procedimento arbitrale sarà 

 ed il luogo (inteso come indirizzo) sarà individuata e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale. 

L’Arbitrato avrà natura rituale/irrituale, secondo diritto/equità, e si svolgerà nel rispetto del Regolamento del 

Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL, che si allega e costituisce parte integrante del presente 

contratto, e nel rispetto delle disposizioni normative in materia di arbitrato di cui agli artt. 806 ss. c.p.c.; 

 
3) All’Arbitro Unico o ai componenti del Collegio Arbitrale sarà corrisposto, da ciascuna parte, un onorario 

quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel Regolamento del Tribunale Privato Arbitrale ITALIA 

CONCILIA SRL, oltre al rimborso delle spese. L’Arbitro Unico è competente per le controversie con valore 

sino ad € 100.000,00 (centomila/00). Per le controversie di valore superiore è competente il Collegio 

Arbitrale. 
 

  li   
 

LE PARTI 
 

 



Modello 7- Clausola Compromissoria per controversie non contrattuali. 

TRA 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a    

Pr  il  residente in     

Pr  Via    n°    
 

E 

 
Il/la Sig/ra    nato/a a    

Pr  il  residente in     

Pr  Via    n°    
 

PREMESSO CHE 

 
1. Le parti in epigrafe, in data  hanno stipulato un contratto avente ad 

oggetto       di cui una copia viene allegata alla presente sotto la lettera A 

 

 
CONVENGONO CHE 

 
Tutte le controversie che dovessero sorgere in relazione al 

  saranno deferite alla decisione, in via 

rituale/irrituale, di un Arbitro Unico o di un Collegio Arbitrale, costituito in seno al Tribunale Privato Arbitrale 

Italia Concilia srl con sede legale in Castelvetro Piacentino (PC) quartiere Longo, 25, composta da 

Consiglio Arbitrale e Segreteria Arbitrale, presso la cui Sede dovranno essere inviati gli atti e tutta la 

documentazione relativa. Il Consiglio Arbitrale nomina l’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale. L’Arbitro Unico è 

competente per le controversie con valore sino ad € 100.000,00 (centomila/00). Per le controversie di valore 

superiore è competente il Collegio Arbitrale. Sede (inteso come Provincia o Regione o Comune) di 

svolgimento del procedimento arbitrale sarà    

ed il luogo (inteso come indirizzo) sarà individuata e comunicato alle parti dalla Segreteria Arbitrale. 

L’Arbitro Unico o il Collegio Arbitrale deciderà, nel termine previsto dal Regolamento del procedimento di 

Arbitrato gestito dal Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL, che si allega e che costituisce parte 

integrante del presente contratto, secondo diritto/equità, nel rispetto delle previsioni contenute nel 

Regolamento del Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL e delle disposizioni normative in 

materia di arbitrato (artt. 806 – 840 c.p.c.). All’Arbitro Unico ed ai componenti del Collegio Arbitrale deve 

essere corrisposto, da ciascuna parte, un onorario quantificato sulla scorta delle disposizioni contenute nel 

Regolamento del Tribunale Privato Arbitrale ITALIA CONCILIA SRL oltre al rimborso delle spese. 

 
Letto, approvato e sottoscritto  il   

 

 
LE PARTI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


