
 
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA 

PARMA 
CLAUSOLE ARBITRALI TIPO 

 
CLAUSOLA ARBITRALE SOCIETARIA 
Tutte le controversie, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, insorgenti tra i soci ovvero 
tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, nonchè tutte le 
controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti, saranno risolte 
mediante arbitrato rituale di diritto, secondo il regolamento arbitrale della Camera Arbitrale di Parma, da un 
collegio di un/tre arbitro/i nominato/i dalla Camera Arbitrale stessa (*) 
 
CLAUSOLA PER ARBITRO UNICO 
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un arbitro unico, in conformità al Regolamento 
Arbitrale della Camera Arbitrale di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente.  
L'arbitro unico procederà in via rituale. (2) e secondo diritto (3).  
 
CLAUSOLA PER COLLEGIO ARBITRALE  
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, uno dei quali 
con funzioni di Presidente, in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Parma, che le parti 
dichiarano di conoscere ed accettare interamente.  
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).  
 
CLAUSOLA PER ARBITRATO FRA PIU' PARTI 
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto (1), comprese quelle relative alla sua validità, 
interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte, indipendentemente dal numero delle parti, da un 
Collegio di tre arbitri, uno dei quali con funzioni di Presidente, nominati direttamente dalla Camera Arbitrale di 
Parma, il cui Regolamento Arbitrale le parti dichiarano di conoscere ed accettare interamente 
Gli arbitri procederanno in via rituale (2) e secondo diritto (3).  
 
COMPROMESSO ARBITRALE (4) 

I sottoscritti (5)  

e 

premesso che tra loro è insorta controversia avente ad oggetto (6)  

convengono  

di deferire tale controversia alla decisione di (7)  

in conformità al Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Parma, che le parti dichiarano di conoscere ed 
accettare interamente. 

 

L'arbitro/arbitri procederà in via rituale (2) e secondo diritto (3)  

  

(Data)  

(Firma)___________________________________(Firma)___________________________________  

 
NOTE  

(*) già in sede di redazione della clausola si deve optare per l’arbitro unico o per il collegio di tre arbitri                                            
(art.34 co.2 D.Lgs.5/2003); 

(1) Qualora la clausola compromissoria sia inserita in un atto separato dal contratto cui si riferisce, occorre 
indicare gli estremi del contratto di riferimento; 

(2) In alternativa, può essere adottata la “via irrituale”; 
(3) In alternativa si può procedere “secondo equità”; 
(4) Il compromesso arbitrale è un atto stipulato quando già la controversia sia insorta fra le parti ed in 

assenza di una preventiva clausola arbitrale; 
(5) Indicazione del nome e della residenza o, se società, della sede delle parti; 
(6) Indicazione, anche in via generale, dell'oggetto della controversia, eventualmente con riferimento al 

contratto da cui la stessa prende origine; 
(7) Indicazione del numero degli arbitri (uno o tre).  


