Atto di compromesso arbitrale
I sottoscritti:
– [indicare nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, residenza se persona fisica;
denominazione, sede legale, codice fiscale e partita iva,
legale rappresentante se persona giuridica]
e
– [indicare nome, cognome, data e luogo di nascita,
codice fiscale, residenza se persona fisica;
denominazione, sede legale, codice fiscale e partita iva,
legale rappresentante se persona giuridica],
di seguito indicati congiuntamente anche come “parti”
e ciascuno di essi “parte”,
premesso che:
– tra le parti è insorta controversia avente ad oggetto:
[indicare l’oggetto della controversia precisando
eventualmente il contratto da cui questa deriva];
– le medesime parti intendono dirimere la controversia
tramite un Arbitrato amministrato, svolto secondo il
Regolamento arbitrale dell’Istituto Nazionale per la
Mediazione e l’Arbitrato – INMEDIAR (di seguito
indicato in breve con INMEDIAR);
tutto ciò premesso le parti, come in epigrafe indicate,
convengono e stipulano quanto segue:
1. La controversia di cui alla premessa viene deferita a
un Arbitro unico nominato da INMEDIAR, alla cui
cognizione vengono sottoposti i seguenti
quesiti: [indicare puntualmente i quesiti controversi o,
in alternativa, precisarli successivamente].

oppure:
La controversia di cui alla premessa viene deferita a un
Collegio arbitrale formato da tre membri, dei quali due
nominati dalle parti, uno per ciascuna, e un altro, con
funzioni di Presidente, nominato da INMEDIAR, alla cui
cognizione vengono sottoposti i seguenti
quesiti: [indicare puntualmente i quesiti controversi o,
in alternativa, precisarli successivamente].
oppure (per controversie societarie):
La controversia di cui alla premessa viene deferita a un
Collegio arbitrale formato da tre membri nominati da
INMEDIAR, dei quali uno con funzioni di Presidente)
alla cui cognizione vengono sottoposti i seguenti
quesiti: [indicare puntualmente i quesiti controversi o,
in alternativa, precisarli successivamente].
2. Il procedimento arbitrale si svolgerà 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.
3. 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.
4. L’Arbitrato sarà regolato dalla Legge italiana e la
decisione arbitrale sarà finale e vincolante per le parti.
5. 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.

Luogo, data
Firma parte
Firma parte

