Applicare una
marca da bollo
da € 16,00 ogni
quattro facciate

	
  

All’Istituto Nazionale per la
Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR
Camera Arbitrale INMEDIAR
Via Casilina, 164
03012 Anagni (FR)

DOMANDA D’ARBITRATO(1)
PRESENTATA DA PARTE DI(2):
Nome/denominazione ........................, con residenza/sede legale in ........................ < indirizzo >,
Codice Fiscale ........................, P.IVA ........................, in persona del legale rappresentante ........................
<nome e cognome>, nato a ........................, il ........................, residente in ........................, Via ........................,
n° ........................,
rappresentata e difesa da ........................, giusta procura ........................ <in calce/a margine> alla
presente domanda, presso il cui studio in ........................ <indirizzo>, elegge domicilio ai fini del
presente procedimento(3);
NEI CONFRONTI DI(4):
Nome/denominazione ........................, con residenza/sede legale in ........................ < indirizzo >,
Codice Fiscale ........................, P.IVA ........................, in persona del legale rappresentante ........................
<nome e cognome>, nato a ........................, il ........................, residente in ........................, Via ........................,
n° ........................,
rappresentata e difesa da ........................(5),
PREMESSO CHE(6):
1. descrizione della
valore economico;

controversia

e

delle

domande

con

l’indicazione

del

relativo

2. indicazione della convenzione d’arbitrato, ovvero clausola compromissoria o
compromesso(7) ovvero copia dell’invito alla controparte a dichiarare se accetta l’arbitrato;
3. indicazione della tipologia di arbitrato prescelto fra quelle previste dal Regolamento
dell’Arbitrato amministrato INMEDIAR: ordinario, semplificato o documentale;
4. eventuali indicazioni sulle norme applicabili al procedimento e al merito della controversia,
sulla pronuncia secondo equità e sulla sede e lingua dell’arbitrato;

5. eventuale indicazione dei mezzi di prova posti a sostegno della domanda e
ogni documento che la parte ritenga di utile di allegare;
6. eventuale prova dell’avvenuta trasmissione della domanda alla controparte;
tutto ciò premesso, la parte istante
CHIEDE
che si instauri, presso la sede INMEDIAR di ........................ <sede INMEDIAR prescelta> e ai
sensi del Regolamento dell’Arbitrato amministrato INMEDIAR, un procedimento di Arbitrato
nei confronti della parte convenuta per decidere la sopra esposta controversia;
a) in caso di Arbitro unico
CHIEDE INOLTRE
che INMEDIAR nomini, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento dell’Arbitrato amministrato
INMEDIAR e in forza della convenzione d’Arbitrato, l’Arbitro unico, il quale decida in
via ........................ <rituale/irrituale>, secondo ........................ <diritto/equità>, accogliendo le seguenti
b) in caso di Collegio Arbitrale
NOMINA
quale arbitro il sig. ........................ <nome e cognome>, con studio in ........................ <indirizzo>,
recapito telefonico ........................, cellulare ........................, telefax ........................, email ........................,
formulando istanza a INMEDIAR affinché nomini, in forza della convenzione d’arbitrato, il
terzo arbitro con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale,
oppure
conferendo espressamente, in forza della convenzione d’Arbitrato, all’Arbitro da essa stessa
designato il potere di procedere di comune accordo con l’Arbitro designato dalla controparte
alla nomina del terzo Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio arbitrale,
CHIEDENDO:
che ........................ <l’Arbitro unico/il costituendo Collegio> decida in via
<rituale/irrituale>, secondo ........................ <diritto/equità>, accogliendo le seguenti
CONCLUSIONI(8):
1.

........................;

2.

........................;

3.

.........................

........................

Si producono i seguenti documenti:
1. copia dell’atto contenente la clausola compromissoria;
2.

........................;

3.

.........................

Luogo e data ........................;
Firma della parte ........................;
Firma del procuratore(8) ........................;

(1) Da redigere e inviare INMEDIAR in tanti originali in bollo quante sono le parti più una per la
Segreteria e in tante copie quanti sono gli arbitri, comprese copie di atti e documenti.
(2) Dati della parte attrice.
(3) La parte può stare in giudizio personalmente senza l’aiuto di un legale oppure può scegliere di
essere rappresentata e difesa da un procuratore, munito di apposita procura.
(4) Dati della parte convenuta.
(5) Se già nominato, e se conosciuto, indicare il difensore o il procuratore della controparte.
(6) Indicare i caratteri generali della controversia.
(7) L’atto contenente la convenzione arbitrale dovrà essere necessariamente allegato.
(8) La parte indica tutte le pretese formulate nei confronti della parte convenuta.
(9) Se la parte è dal medesimo rappresentata e difesa.

