
Nella consapevolezza che gli strumenti alternativi di 

risoluzione delle controversie siano il percorso più diret-

to che da un conflitto può portare a un accordo soddi-

sfacente, la Camera di Commercio di Brescia ha da 

alcuni anni avviato iniziative tese a rendere un utile 

servizio di supporto e di consulenza ai propri utenti. 

Nell’ambito del lavoro di approfondimento condotto 

dall’Ente camerale bresciano, e con la certezza di offrire 

un utile servizio, sono lieto di proporre  alcuni modelli 

di  clausole di conciliazione ed arbitrato, con l’intento 

di diffondere la cultura degli strumenti alternativi di 

risoluzione delle controversie civili e commerciali presso 

le imprese, i consumatori, i professionisti e la cittadi-

nanza. 

 Il Presidente 

Dr Francesco Bettoni 
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CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE 

ED ARBITRATO IN MATERIA  

SOCIETARIA 

Tutte le controversie compromettibili che dovessero 
insorgere tra la società e uno o più tra soci e/o pro-
mosse da amministratori, sindaci e/o liquidatori e/o 
nei loro confronti saranno sottoposte, su richiesta di 
una delle parti, a tentativo di conciliazione da parte 
di un conciliatore che sarà nominato ed opererà se-
condo le procedure definite nel Regolamento di 
Conciliazione della Camera di Commercio di Bre-
scia, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. 

Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà 
automaticamente deferita alla decisione arbitrale, in 
conformità al Regolamento Arbitrale della Camera di 
Commercio di Brescia, che le parti espressamente 
dichiarano di conoscere e accettare. La sede dell'arbi-
trato sarà Brescia.  

 

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE 
IN MATERIA SOCIETARIA  

Tutte le controversie compromettibili che dovessero 
insorgere tra la società e uno o più soci, o promosse 
da amministratori, sindaci, liquidatori e/o nei loro 
confronti saranno sottoposte, su richiesta di una del-
le parti, a tentativo di conciliazione da parte di un 
conciliatore che sarà nominato ed opererà secondo le 
procedure definite nel Regolamento di Conciliazione 
della Camera di Commercio di Brescia.  

CLAUSOLA DI CONCILIAZIONE 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto 
dovranno essere sottoposte, prima del ricorso alla 
autorità giurisdizionale ordinaria, su richiesta di una 
delle parti, a tentativo di conciliazione effettuato  da 
un conciliatore che sarà nominato ed opererà secon-
do le procedure definite nel Regolamento di Conci-
liazione della Camera di Commercio di Brescia, che 
le parti dichiarano fin d'ora di conoscere ed accettare. 

CLAUSOLA DI ARBITRATO 

(ARBITRO UNICO O COLLEGIO  

ARBITRALE) 

Tutte le controversie derivanti dal presente contratto 
dovranno essere risolte, su richiesta di una delle par-
ti, mediante arbitrato rituale, secondo il Regolamen-
to del Servizio di Arbitrato della Camera di Commer-
cio di Brescia, da un arbitro unico nominato dalla 
Commissione Arbitrale della Camera di Commercio 
(oppure da un collegio di tre arbitri, due dei quali no-
minati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con 
funzioni di presidente, dalla Commissione Arbitrale 
della Camera di Commercio di Brescia). 


