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SECONDO 

IL REGOLAMENTO DELLA CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE 
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CLAUSOLA ARBITRALE 
PER 

ARBITRO UNICO 

Tutte le controversie relative e/o connesse al presente contatto, 
incluse quelle concernenti la sua validità, esecuzione, 
interpretazione, saranno risolte mediante arbitrato rituale, 
amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale 
Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di 
Roma. L’Organo arbitrale sarà composto da un Arbitro unico 
nominato in conformità a tale Regolamento, indipendentemente 
dal numero delle parti e l’Arbitro deciderà secondo diritto [ovvero 
indicare “secondo equità”].  

La sede dell’arbitrato sarà in Roma presso la sede della Camera 

Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati 

di Roma [ovvero indicare altra sede]. 

 
 

CLAUSOLA ARBITRALE 
PER 

COLLEGIO ARBITRALE 

Tutte le controversie relative e/o connesse al presente contatto, 
incluse quelle concernenti la sua validità, esecuzione, 
interpretazione, saranno risolte mediante arbitrato rituale, 
amministrato secondo il Regolamento della Camera Arbitrale 
Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di 
Roma. L’Organo arbitrale sarà composto da un Collegio di tre 
arbitri, nominati in conformità a tale Regolamento, 
indipendentemente dal numero delle parti, ed il Collegio Arbitrale 
deciderà secondo diritto [ovvero indicare “secondo equità”].  
La sede dell’arbitrato sarà in Roma presso la sede della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli 
Avvocati di Roma [ovvero indicare altra sede]. 

 
 

CLAUSOLA ARBITRALE 
SOCIETARIA 

PER 

ARBITRO UNICO 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,  
comprese quelle concernenti la 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 rituale, amministrato 
secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale 
Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. L’Organo 
arbitrale sarà composto da un Arbitro unico, nominato in 
conformità a tale Regolamento, indipendentemente dal numero 
delle parti. 
L’Arbitro deciderà secondo diritto. 
La sede dell’arbitrato sarà in Roma presso la sede della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati 
di Roma [ovvero indicare altra sede]. 



 
 

CLAUSOLA ARBITRALE 
SOCIETARIA 

PER 

COLLEGIO ARBITRALE 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, 
comprese quelle concernenti la 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 rituale amministrato 
secondo il Regolamento della Camera Arbitrale Nazionale 
Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma. L’Organo 
arbitrale sarà composto da un Collegio di tre arbitri, nominato in 
conformità a tale Regolamento, indipendentemente dal numero 
delle parti. 
Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto. 
La sede dell’arbitrato sarà in Roma presso la sede della Camera 
Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati 
di Roma [ovvero indicare altra sede]. 

 
 

CLAUSOLA ARBITRALE 
PER 

RINEGOZIAZIONE DEI 
CONTRATTI INCISI DALLA 

EMERGENZA 
TRAMITE  

ARBITRO UNICO DI 
EQUITÀ 

I sottoscritti …, 

premesso che 

è fra loro insorta controversia riguardo al contenuto, all'efficacia ed 

alla esecuzione del contratto di ..., tra loro corrente e stipulato con 

... del …; 

premesso che 

tale controversia trova origine anche nelle circostanze relative alla 

emergenza sanitaria da cd. COVID 19 e nelle conseguenti misure 

di contenimento;  

deferiscono 

la suddetta controversia ad un arbitro unico che sarà designato 

secondo le norme del Regolamento dalla Camera Arbitrale 

Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, 

e che procederà e deciderà secondo tale Regolamento ad arbitrato 

rituale amministrato dalla Camera Arbitrale; 

conferiscono 

al suddetto arbitro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 822 c.p.c., 

l'autorizzazione a decidere la controversia secondo equità, e 

pertanto gli conferiscono ogni potere di accertamento, di condanna 

o costitutivo e/o modificativo del contratto egli ritenga di dover 

esercitare nella sua decisione, sulla base delle domande, 

eccezioni, difese e deduzioni delle parti, dei fatti accertati e della 

sua valutazione equitativa;  

concordano 

fin d'ora che l'arbitro unico svolga anzitutto un tentativo di 

conciliazione, recependo, in caso di esito positivo, nel lodo il 

risultato della conciliazione; 

fissano 

la sede dell'arbitrato in Roma presso la sede della Camera 

Arbitrale Nazionale e Internazionale presso l’Ordine degli Avvocati 

di Roma; 

stabiliscono 

fin d'ora che a cura di una qualsiasi delle parti la presente 

convenzione arbitrale, redatta e sottoscritta in duplice originale, 

sarà trasmessa alla Camera arbitrale per la designazione 

dell'arbitro e l'avvio del procedimento. 

 


