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CLAUSOLA  COMPROMISSORIA  
 

Per Arbitrato Amministrato (o Istituzionale) 

 

 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto saranno deferite ad un 

Collegio Arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte 

ed il terzo, con funzione di Presidente, nominato congiuntamente dai due 

arbitri designati dalle parti o, in caso di disaccordo, dalla Camera Arbitrale 

di …… in conformità al Regolamento Arbitrale della stessa, che le parti 

espressamente dichiarano di conoscere ed accettare integralmente. 

Gli arbitri procederanno in via rituale e secondo diritto. 

Sede dell'arbitrato sarà ............................ 
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DEFINIZIONE DI  

A. ISTITUZIONALE 

 
A. in cui le parti affidano la disciplina del 

procedimento in tutto o in parte ad una 

istituzione pubblica/privata e al suo 

regolamento    
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PRINCIPALI ISTITUZIONI  

ARBITRALI INTERNAZIONALI 

 
ICC (International Chamber of Commerce - CCI) con sede a 

Parigi - www.iccwbo.org 

 

LCIA (London Court of International Arbitration)  

 www.lcia-arbitration.com 

 

VIAC (Vienna International Arbitration Centre) - www.wko.at 

 

SCC (Stockholm Chamber of Commerce) www.sccinstitute.com 

 

AAA (American Arbitration Association) - www.adr.org 
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Art. 832  cpc -  (Rinvio a regolamenti arbitrali). 
La convenzione d'arbitrato può fare rinvio a un regolamento arbitrale precostituito. 

 

Nel caso di contrasto tra quanto previsto nella convenzione di arbitrato e quanto previsto dal 

regolamento, prevale la convenzione di arbitrato . 
 

Se le parti non hanno diversamente convenuto, si applica il regolamento in vigore al 

momento in cui il procedimento arbitrale ha inizio. 

 

Le istituzioni di carattere associativo e quelle costituite per la rappresentanza degli 

interessi di categorie professionali non possono nominare arbitri nelle controversie che 

contrappongono i propri associati o appartenenti alla categoria professionale a terzi. 

 

Il regolamento può prevedere ulteriori casi di sostituzione e ricusazione degli arbitri in 

aggiunta a quelli previsti dalla legge (ndr: vedi nuovo art. 815 cpc). 

 

Se l'istituzione arbitrale rifiuta di amministrare l'arbitrato, la convenzione d'arbitrato 

mantiene efficacia e si applicano i precedenti capi di questo titolo.». 


