Compromesso – convenzione di arbitrato rituale

I sottoscritti
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
e
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
che dichiarano di essere muniti dei poteri per impegnare i soggetti che qui rappresentano
premesso
che tra i soggetti che qui rappresentano è insorta controversia che ha per oggetto
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dichiarano
la loro volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di
Monza secondo il Regolamento e il Tariffario che dichiarano di conoscere e accettare.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero è disciplinata dal Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà
rituale e gli Arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.
Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale che dovesse seguire le parti eleggono
domicilio presso
 le rispettive sedi legali/indirizzi di residenza
 i domicili dei rispettivi difensori e cioè:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
 i seguenti domicili:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
La presente convenzione è valida fino al _____________; trascorso tale termine senza che nessuna parte
abbia presentato domanda di arbitrato avanti la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Monza essa si
considererà priva di effetti senza ulteriore formalità.
Monza, _______________

___________________________________

Monza, _______________

___________________________________

Compromesso – convenzione di arbitrato irrituale

I sottoscritti
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
e
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
che dichiarano di essere muniti dei poteri per impegnare i soggetti che qui rappresentano
premesso
che tra i soggetti che qui rappresentano è insorta controversia che ha per oggetto
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
dichiarano
la loro volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di
Monza secondo il Regolamento e il Tariffario che dichiarano di conoscere e accettare.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero è disciplinata dal Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza. In deroga all'art.
824 bis c.p.c. i sottoscritti convengono che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale;
gli Arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.
Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale che dovesse seguire le parti eleggono
domicilio presso
 le rispettive sedi legali/indirizzi di residenza
 i domicili dei rispettivi difensori e cioè:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
 i seguenti domicili:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
La presente convenzione è valida fino al _____________; trascorso tale termine senza che nessuna parte
abbia presentato domanda di arbitrato avanti la Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Monza essa si
considererà priva di effetti senza ulteriore formalità.
Monza, _______________

___________________________________

Monza, _______________

___________________________________

Clausole compromissorie
Clausola di mediazione e compromissoria rituale

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente
contratto ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, risoluzione,
rescissione, esecuzione, sarà sottoposta, su richiesta anche di una sola di esse, prima di dar corso
all’eventuale vertenza arbitrale, a tentativo di conciliazione avanti l’Organismo di Conciliazione
dell’Ordine degli Avvocati di Monza secondo il regolamento ed il tariffario in vigore al momento della
presentazione della domanda.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale
degli Avvocati di Monza secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento della presentazione
della domanda.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero è disciplinata dal Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà
rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.
Clausola di mediazione e compromissoria irrituale

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente
contratto ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, risoluzione,
rescissione, esecuzione, sarà sottoposta, su richiesta anche di una sola di esse, prima di dar corso
all’eventuale vertenza arbitrale, a tentativo di conciliazione avanti l’Organismo di Conciliazione
dell’Ordine degli Avvocati di Monza secondo il regolamento ed il tariffario in vigore al momento della
presentazione della domanda.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale
degli Avvocati di Monza secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento della presentazione
della domanda.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero è disciplinata dal Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza. In deroga all'art.
824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale; gli
arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.

Clausola compromissoria rituale

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente
contratto ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, risoluzione,
rescissione, esecuzione, sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza
secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero è disciplinata dal Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà
rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.
Clausola compromissoria irrituale

Le parti convengono che qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione al presente
contratto ivi comprese quelle relative alla sua validità, efficacia, interpretazione, risoluzione,
rescissione, esecuzione, sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza
secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento della presentazione della domanda.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero è disciplinata dal Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza. In deroga all'art.
824 bis c.p.c. le parti convengono che la controversia sia definita mediante determinazione contrattuale; gli
arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.

Clausola compromissoria - societario
Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali 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 sottoposte ad un
tentativo di conciliazione secondo quanto stabilito dal Regolamento dell’Organismo di Conciliazione
dell’Ordine degli Avvocati di Monza.
Nel caso in cui il tentativo fallisca, la controversia sarà risolta con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale
degli Avvocati di Monza secondo il Regolamento e il tariffario in vigore al momento della presentazione
della domanda.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico o da tre arbitri la cui nomina così come l’indicazione
del numero spetta alla Camera Arbitrale dell’Ordine degli Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà rituale e gli
arbitri decideranno secondo diritto.
La sede dell’arbitrato sarà in Monza.

Convenzione per Procedimento Arbitrale Orale Abbreviato

I sottoscritti
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
e
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
che dichiarano di essere muniti dei poteri per impegnare i soggetti che qui rappresentano
premesso
che tra i soggetti che qui rappresentano è insorta controversia che ha per oggetto ____________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
dichiarano
la loro volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di
Monza secondo il Regolamento e il Tariffario, che dichiarano di conoscere e accettare, con Procedimento
Orale Abbreviato.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico la cui nomina spetta alla Camera Arbitrale degli
Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà rituale, l’arbitro deciderà secondo diritto e la sede dell’arbitrato sarà in
Monza.
Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale le parti eleggono domicilio presso
 le rispettive sedi legali/indirizzi di residenza
 i domicili dei rispettivi difensori e cioè:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
 i seguenti domicili:
o __________________________________________________________________________
o __________________________________________________________________________
Monza, _______________

___________________________________
___________________________________

Domanda per Procedimento Arbitrale Orale Abbreviato

Il sottoscritto
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
che dichiara di essere munito dei poteri per impegnare il soggetto che qui rappresenta
premesso
che è insorta controversia con
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
che ha per oggetto ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
dichiara
la volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza
secondo il Regolamento e il Tariffario, che dichiara di conoscere e accettare, con Procedimento Orale
Abbreviato.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico la cui nomina spetta alla Camera Arbitrale degli
Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà rituale, l’arbitro deciderà secondo diritto e la sede dell’arbitrato sarà in
Monza.
Chiede
inoltre che la Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza intervenga presso la parte in lite sopra descritta
proponendole di aderire a questa richiesta per procedere poi come previsto dal Regolamento.
Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale che dovesse seguire elegge domicilio
presso
 la sede legale/indirizzo di residenza indicato sopra
 il domicilio del suo difensore e cioè:
o __________________________________________________________________________
 il seguente domicilio:
o __________________________________________________________________________
Monza, _______________

___________________________________

Adesione al Procedimento Arbitrale Orale Abbreviato

Il sottoscritto
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
 in proprio
 in qualità di _________________________________, legale rappresentante di

________________________________ (dati camerali e fiscali) ______________________________
che dichiara di essere munito dei poteri per impegnare il soggetto che qui rappresenta
premesso
che gli è pervenuto l’invito a definire con Procedimento arbitrale Orale Abbreviato secondo il
Regolamento della Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza la controversia insorta con
_______________________________ (dati anagrafici e fiscali) ______________________________
che ha per oggetto ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________;
aderisce alla proposta e dichiara
la volontà di risolvere la controversia con un arbitrato avanti la Camera Arbitrale degli Avvocati di Monza
secondo il Regolamento e il Tariffario, che dichiara di conoscere ed accettare, con Procedimento Orale
Abbreviato.
Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico la cui nomina spetta alla Camera Arbitrale degli
Avvocati di Monza. L’arbitrato sarà rituale, l’arbitro deciderà secondo diritto e la sede dell’arbitrato sarà in
Monza.
Ai fini di questa convenzione di arbitrato e del procedimento arbitrale che seguirà elegge domicilio presso
 la sede legale/indirizzo di residenza indicato sopra
 il domicilio del suo difensore e cioè:
o __________________________________________________________________________
 il seguente domicilio:
o __________________________________________________________________________
Monza, _______________

___________________________________

