
Dati della parte attrice:
- Nome/denominazione, indirizzo/sede legale, qualif ica e nominativo del 
rappresentante;
- Nominativi e recapiti [indirizzo, tel., e-mail] degli eventuali difensori, 
indicazione della procura, elezione di domicilio ai f ini del procedimento.

Dati della parte convenuta:
- Nome/denominazione, indirizzo/sede legale, ogni altra informazione 
utile ai f ini della trasmissione della domanda.

Termini della controversia: 
- descrizione della controversia con la specif ica esposizione delle domande 
da sottoporre alla pronuncia arbitrale e la sintetica esposizione dei fatti e 
delle ragioni a fondamento delle stesse nonché l’indicazione sommaria 
del valore economico della controversia;
- indicazione del tipo di procedimento che s’intende iniziare (arbitrato 
rituale o irrituale) e del tipo di decisione richiesta (secondo diritto o 
equità), con la specif icazione del numero di Arbitri previsto e la nomina 
dell’Arbitro di f iducia della parte nel caso in cui sia prevista la costituzione 
di un Collegio Arbitrale;
- lingua dell’arbitrato;
- indicazione del preesistente compromesso o clausola arbitrale (di cui 
dovrà essere allegata copia);
- ogni altra eventuale documentazione ritenuta opportuna dalla parte;
- eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che 
la parte ritenga utile produrre;
- procura conferita al difensore, ove nominato, e l’eventuale elezione di 
domicilio;
- sottoscrizione della/e parte/i istante/i.

AI SENSI DELL’ART. 21 DEL REGOLAMENTO ARBITRALE IN VIGORE PRESSO LA CAMERA ARBITRALE CONCORMEDIA
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Domanda di arbitrato

(luogo e data)

............................................................

(f irma)

............................................................



N.B. la domanda deve essere accompagnata, a pena di improcedibilità, dal 
deposito del diritto f isso di registrazione pari a 50,00 (cinquanta) euro oltre I.V.A. 
direttamente a Concormedia. 

Si richiede l’apposizione di marche da bollo da Euro 16,00 sugli originali della 
domanda di arbitrato (una marca ogni quattro pagine di ciascun originale ed una 
ulteriore marca procura sull’originale per la Camera Arbitrale Concormedia. La 
procura notarile non necessita di marche da bollo, in applicazione della normativa 
di cui al DPR 642/1972). 

L’istanza di arbitrato deve essere consegnata alla Segreteria Arbitrale 
unitamente al fascicolo contenente: 
- 1 originale + allegati per CAI;
- 1 copia + allegati per ciascuna parte convenuta;
- 1 copia + allegati per ciascun Arbitro nominato. 
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Domanda di arbitrato


