
ISTITUTO NAZIONALE PER LA 
MEDIAZIONE E L’ARBITRATO – 

INMEDIAR
iscritto al n° 223 del Registro degli Organismi di Mediazione del 

Ministero della Giustizia

Le clausole compromissorie di 
mediazione e d'arbitrato

L’inserimento nei propri contratti di una clausola compromissoria di 
mediazione o d'arbitrato con l’indicazione dell'Istituto Nazionale per la 
Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR, iscritto al n° 223 del Registro 
degli Organismi di Mediazione del Ministero della Giustizia, garantisce 
una risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal contratto 
stesso in tempi rapidissimi e a costi predeterminati, rafforzando quindi 
notevolmente l'efficacia dell'impianto contrattuale.

I seguenti modelli di clausole compromissorie costituiscono una base 
utilizzabile per contratti di ogni genere, sia di tipo commerciale che 
statutario; INMEDIAR, comunque, mette a disposizione di professionisti 
e aziende uno staff di esperti di altissimo livello che possono assistervi, 
gratuitamente, nell'elaborazione di clausole compromissorie ad hoc in 
grado di soddisfare tutte le esigenze specifiche.

Se siete interessati potete contattare INMEDIAR per posta elettronica a 
inmediar@inmediar.it o telefonicamente al numero 0774 19.06.778, 
lasciando un recapito telefonico e un indirizzo email: sarà nostra cura 
ricontattarvi al più presto per assistervi nella fase di redazione della 
clausola più adatta alle vostre esigenze.
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Esempi di clausole contrattuali
Clausola compromissoria di Mediazione
Qualsiasi controversia nascente da –o collegata al– presente contratto, 
ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o 
risoluzione, dovrà preliminarmente essere sottoposta a un 
procedimento di Mediazione presso l'Istituto Nazionale per la 
Mediazione e l'Arbitrato – INMEDIAR (di seguito, per brevità, 
INMEDIAR), Organismo di Mediazione iscritto al n° 223 del Registro 
del Ministero della Giustizia.
Il Regolamento di Mediazione, la modulistica e la tabelle delle indennità 
saranno quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e 
pubblicate sul sito www.inmediar.it.
La procedura si intende attivata nel momento in cui INMEDIAR riceve 
comunicazione scritta. 
Le parti convengono espressamente che sede della Mediazione sia 
________ [indicare la Sede INMEDIAR prescelta] o, in caso di 
sopraggiunta indisponibilità di tale sede, la Sede INMEDIAR a essa più 
vicina o altra Sede INMEDIAR scelta congiuntamente dalle parti.
Il preventivo esperimento del tentativo di conciliazione costituirà 
condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente 
la controversia, ivi compresi quelli di natura arbitrale.

http://www.inmediar.it/


Clausola di Mediazione, poi Arbitrato
Qualsiasi controversia nascente da –o collegata al– presente contratto, 
ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o 
risoluzione, dovrà preliminarmente essere sottoposta a un 
procedimento di Mediazione presso l'Istituto Nazionale per la 
Mediazione e l'Arbitrato – INMEDIAR (di seguito, per brevità, 
INMEDIAR), Organismo di Mediazione iscritto al n° 223 del Registro 
del Ministero della Giustizia.
Il Regolamento di Mediazione e le tabelle delle indennità saranno 
quelle in vigore al momento dell’attivazione della procedura e 
pubblicate sul sito www.inmediar.it.
La procedura si intende attivata nel momento in cui INMEDIAR riceve 
comunicazione scritta. 
Le parti convengono espressamente che sede della Mediazione sia 
________ [indicare la Sede INMEDIAR prescelta] o, in caso di 
sopraggiunta indisponibilità di tale sede, la Sede INMEDIAR a essa più 
vicina o altra Sede INMEDIAR scelta congiuntamente dalle parti.
Ogni controversia che non sia stata risolta entro il termine di 90 giorni 
dal deposito dell’istanza di Mediazione –o diverso periodo concordato 
dalle parti per iscritto– sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico 
nominato da INMEDIAR –ovvero, su accordo scritto delle parti, di un 
Collegio Arbitrale formato da tre membri, dei quali due nominati dalle 
parti, uno per ciascuna, e uno, con funzioni di Presidente, nominato da 
INMEDIAR–  in base al Regolamento dell'Arbitrato Amministrato di 
INMEDIAR e alle tariffe in vigore al momento della presentazione della 
domanda d'Arbitrato, pubblicate sul sito www.inmediar.it.
L’Arbitrato avrà natura rituale e la decisione arbitrale sarà presa 
secondo diritto, salvo diverso accordo scritto che le parti dovranno 
comunicare a INMEDIAR, a pena di decadenza, entro la data di 
costituzione del Tribunale arbitrale.
L'Arbitrato sarà regolato dalla Legge italiana e la decisione arbitrale 
sarà finale e vincolante per le parti.
Le parti convengono che sede dell'Arbitrato sia ________ [indicare 
la Sede INMEDIAR prescelta] o, in caso di sopraggiunta indisponibilità 
di tale sede, la Sede INMEDIAR a essa più vicina o altra Sede 
INMEDIAR scelta congiuntamente dalle parti.
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Clausola compromissoria d'Arbitrato
Qualsiasi controversia nascente da –o collegata al– presente contratto, 
ivi incluse quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione o 
risoluzione, sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico nominato 
dall'Istituto Nazionale per la Mediazione e l'Arbitrato – INMEDIAR –
ovvero, su accordo scritto delle parti, di un Collegio Arbitrale formato 
da tre membri, dei quali due nominati dalle parti, uno per ciascuna, e 
uno, con funzioni di Presidente, nominato da INMEDIAR–  in base al 
Regolamento dell'Arbitrato Amministrato di INMEDIAR e alle tariffe in 
vigore al momento della presentazione della domanda d'Arbitrato, 
pubblicate sul sito www.inmediar.it.
L’Arbitrato avrà natura rituale e la decisione arbitrale sarà presa 
secondo diritto, salvo diverso accordo scritto che le parti dovranno 
comunicare a INMEDIAR, a pena di decadenza, entro la data di 
costituzione del Tribunale arbitrale.
L'Arbitrato sarà regolato dalla Legge italiana e la decisione arbitrale 
sarà finale e vincolante per le parti.
Le parti convengono che sede dell'Arbitrato sia ________ [indicare 
la Sede INMEDIAR prescelta] o, in caso di sopraggiunta indisponibilità 
di tale sede, la Sede INMEDIAR a essa più vicina o altra Sede 
INMEDIAR scelta congiuntamente dalle parti.
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Esempio di clausola statutaria
Clausola di Mediazione poi Arbitrato
Art. ... – 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, dovranno preliminarmente 
essere sottoposte a un procedimento di Mediazione presso l’Istituto 
Nazionale per la Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR (di seguito, per 
brevità, INMEDIAR), Organismo di Mediazione iscritto al n. 223 del 
Registro del Ministero della Giustizia. Il Regolamento di Mediazione e 
le tabelle delle indennità saranno quelle in vigore al momento 
dell’attivazione della procedura e pubblicate sul sito www.inmediar.it.

La procedura si intende attivata nel momento in cui l’Organismo di 
mediazione riceve comunicazione scritta. La sede della Mediazione 
sarà ________ [indicare la Sede INMEDIAR prescelta] o, in caso di 
sopraggiunta indisponibilità, la Sede INMEDIAR a essa più vicina o 
altra sede scelta congiuntamente dalle parti.

Ogni controversia che non sia stata risolta entro il termine di 90 giorni 
dal deposito dell’istanza di Mediazione – o diverso periodo concordato 
dalle parti per iscritto – sarà devoluta alla decisione di un Arbitro Unico 
nominato da INMEDIAR [oppure: di un Collegio Arbitrale formato da tre 
membri, nominati da INMEDIAR] in base al Regolamento dell’Arbitrato 
Amministrato di INMEDIAR in vigore al momento della presentazione 
della domanda d’Arbitrato, pubblicato sul sito www.inmediar.it. 
L’Arbitrato avrà natura rituale e la decisione arbitrale sarà presa 
secondo diritto.

L’Arbitrato sarà regolato dalla Legge italiana e la decisione arbitrale 
sarà finale e vincolante per le parti. La sede dell’Arbitrato sarà 
________ [indicare la Sede INMEDIAR prescelta] o, in caso di 
sopraggiunta indisponibilità di tale sede, la Sede INMEDIAR a essa più 
vicina o altra sede scelta congiuntamente dalle parti.
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