
DOMANDA DI ARBITRATO 

PER 

_______________________,in persona del legale rappresentante pro tempore, 

___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con sede 

legale in _________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale 

Euro _____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione 

al Registro Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero 

REA: ___ - _______ (se persona fisica sostituire con Il/la sottoscritto/a Sig./

Sig.ra _________ nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____),  

rappresentato/a e difeso/a nel presente giudizio, in virtù di procura in calce/a 

margine del presente atto; il/la quale inoltre dichiara insieme al suo difensore di 

voler ricevere le comunicazioni e le notifiche relative alla presente procedura a 

mezzo fax al seguente n. _________, oppure a mezzo posta elettronica 

certificata al seguente indirizzo: _____________________________________ 

CONTRO 

_______________________,in persona del legale rappresentante pro tempore, 

___________ (nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 

residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____), con sede 

legale in _________, Via ___________ (CAP: ____________), Capitale Sociale 

Euro _____________ interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione 

al Registro Imprese di ________: ___________ e P.IVA: _________, numero 

REA: ___ - _______ (se persona fisica sostituire con Il/la sottoscritto/a Sig./

Sig.ra _________ nato/a a____, il___/___/___, C.F.:__________________, 
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residente in_______(___), Via__________________ - CAP:_____),   

PREMESSO CHE 

1. ______________________________________________________; 

2. ______________________________________________________: 

3. ______________________________________________________; 

Tali fatti hanno convinto _________ ad adìre il Collegio Arbitrale al solo fine di 

tutelare i suoi interessi per le seguenti ragioni in 

DIRITTO 

1. ____________________________________________________; 

2. ____________________________________________________; 

3. ____________________________________________________; 

******* 

Tanto sopra premesso ________________ come sopra rappresentato/a, difeso/a 

e domiciliato/a 

DICHIARA 

di volersi avvalere della procedura arbitrale  in virtù della clausola 

compromissoria/del compromesso del_________ e, nel contempo, 

DESIGNA 

quale proprio arbitro nel giudizio di cui alla presente domanda, ___________ 

(nato a ____ il ___/___/____; C.F.: ___________) con studio in _____, Via 

_________ invitando la controparte a nominare l’arbitro di propria designazione 

entro il termine di 20 giorni decorrente dalla data di notificazione del presente 

atto di accesso a giudizio arbitrale nonché ad esprimere il consenso sul terzo, 

significando sin da ora che in caso di silenzio o di mancato accordo, la nomina 

del terzo arbitro e quella dell’arbitro di parte, sarà demandata al Presidente del 
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Tribunale di _________ e, conseguentemente, 

CHIEDE 

che il costituendo Collegio Arbitrale Voglia decidendo in via rituale e secondo 

diritto rispondere ai seguenti quesiti: 

A) Accertare e dichiarare _______________; 

B) Accertare e dichiarare __________________;  

C)     Condannare in ogni caso il convenuto alla rifusione delle spese di lite e 

per il costituendo collegio arbitrale. 

In via istruttoria: con riserva di articolare i mezzi istruttori nei modi e nei termini 

di legge si producono i seguenti documenti in copia: 

1) 

2) 

3) 

Con osservanza. 

______________ 

       La firma è autentica 

             (Avv.______________) 
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PROCURA ALLE LITI 

RILASCIATA AI SENSI DELL’ART. 83, COMMA III, C.P.C. 

Il Sottoscritto _______________, delega l’Avv. _______ (C.F.: ___________) a 

rappresentarlo e difenderlo nella promuovenda domanda di arbitrato contro 

___________e in forza della clausola compromissoria contenuta ____ ovvero 

del compromesso del___________ e in ogni successiva fase e grado, compresa 

quella di appello, reclamo, opposizione ed esecuzione conferendogli all’uopo 

ogni più ampia facoltà di legge, ivi compresa quella di farsi sostituire, di 

proporre domande e/o eccezioni riconvenzionali e di chiamare terzi in causa, con 

espressa attribuzione del potere di transigere, desistere, conciliare, riscuotere, 

quietanzare e rinunciare agli atti anche esecutivi, accettare rinunzie, accettare 

regolamenti arbitrali, concedere proroghe per il deposito del lodo, sottoporre 

quesiti e conclusioni, e ritiene il suo operato per rato e confermato senza bisogno 

di alcuna ratifica espressa. Elegge domicilio in ________________, Via_______ 

n.__________ (CAP: _____). Dichiara di voler ricevere le comunicazioni, gli 

avvisi e le notifiche relativi al presente procedimento all’indirizzo di posta 

elettronica certificata: _________________Dichiara di essere stato informato, ai 

sensi dell’art. 4, co. 3, D.Lgs. n. 28/2010 e ss.mm.ii., della possibilità di ricorrere 

al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 

17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l’esperimento del 

procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda 

giudiziale; Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell’art. 2, co. 7, D.L. n. 

132/2014 convertito in L. n. 162/2014, della possibilità di ricorrere alla 

convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati disciplinata dagli 

artt. 2 e ss. del suddetto decreto legge nonché dei casi di cui all’art. 3 del 
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suddetto decreto in cui l’esperimento di tale procedimento è condizione di 

procedibilità della domanda giudiziale; Dichiara di essere stato reso edotto circa 

il grado di complessità dell’incarico che con la presente conferisce, nonché di 

avere ricevuto tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento 

del conferimento sino alla conclusione dell’incarico; Dichiara, ai sensi e per gli 

effetti di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., di essere stato informato che i 

dati personali, anche sensibili, verranno utilizzati per le finalità inerenti al 

presente mandato, autorizzando sin d’ora il rispettivo trattamento. La presente 

procura alle liti è da intendersi apposta in calce all’atto, anche ai sensi dell’art. 

18, co. 5, D.M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. Giustizia n. 

48/2013. 

Luogo, data 

_________________ 

       La firma è autentica 

             (Avv.______________)  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RELATA DI NOTIFICA: Ad istanza dell’Avv. __________ e nell’interesse di 

__________, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all’UNEP di ____ ho 

notificato la su estesa domanda di arbitrato a_______________ 
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