
 

 

 

 

Applicare 

marca da bollo 

da € 6,  og i 
4 facciate, per 

ogni originale. 

ALL'ATTENZIONE  

CAMERA ARBITRALE  

PROMO CONSULT S.R.L. 

Via Santa Caterina da Siena n. 7 

34122 TRIESTE 

 

 

DOMANDA DI ARBITRATO 

Dati della Parte Attrice: 

 Nome/denominazione, dati fiscali, indirizzo/sede legale, in persona di (qualifica e nominativo) 

 Rappresentata e difesa da (nominativo difensori) giusta procura in calce/a margine/allegata alla 
presente domanda, presso il cui studio in (indirizzo) elegge domicilio ai fini del presente 
p o edi e to (la pa te può sta e i  giudizio pe so al e te se za l’assistenza del legale) 

espone quanto segue 

Caratteri generali della controversia: 

 Nome/denominazione, dati fiscali, indirizzo/sede legale, in persona di (qualifica e nominativo) del/i 
convenuto/i 

 Des izio e della o t ove sia e delle do a de e l’i di azio e del relativo valore economico della 
controversia 

 Indicazione della convenzione arbitrale o del compromesso (allegare gli atti contenenti la clausola 
arbitrale) 

 Indicazione della tipologia di arbitrato richiesto: ordinario, veloce, documentale 

 Indicazione di eventuali mezzi di prova 

 Indicazione dei documenti allegati 

 Eventuale indicazione sulle nome applicabili al procedimento, sulle norme applicabili al merito della 
o t ove sia o sulla p o u ia se o do e uità, sulla sede o li gua dell’a it ato. 

 La procura conferita al difensore, se questi è stato nominato 

Tutto ciò premesso, la parte attrice 

Atto di nomina in caso di Arbitro Unico:  

chiede 

he P o o Co sult s. .l o i i, ai se si dell’a t.  del Regola e to A it ale e i  fo za della o ve zio e 
arbitrale/co p o esso, l’A it o u i o, il uale de ida i  via ituale/i ituale, se o do di itto/e uità, 
accogliendo le seguenti conclusioni: 

 

 



 

 

 

 

Atto di nomina in caso di Collegio Arbitrale:  

nomina 

quale Arbitro (qualifica e nominativo) con studio in (indirizzo, telefono, PEC, e.mail) formulando istanza a 
Promo Consult s.r.l. affinché nomini , in forza della convenzione arbitrale il terzo Arbitro. 

oppure: 

o fe e do esp essa e te, i  fo za della o ve zio e a it ale, all’A it o da essa stessa desig ato il 
potere di p o ede e di o u e a o do o  l’A it o desig ato dalla o t opa te alla o i a del te zo 
Arbitro, con funzioni di Presidente del Collegio Arbitrale. 

chiede 

che il costituendo Collegio Arbitrale decida in via rituale/irrituale, secondo diritto/equità, accogliendo le 
seguenti conclusioni: 

chiede 

alla segreteria della Camera Arbitrale Promo Consult s.r.l. di inviare la presente domanda di arbitrato a 
mezzo raccomandata a.r. alla controparte (nominativo e indirizzo della convenuta). 

Si producono i seguenti documenti:   

Il sottoscritto inoltre dichiara a) di impegnarsi e di accettare il lodo arbitrale, b) di aver letto, compreso e 
accettato il Regolamento Arbitrale di Promo Consult s.r.l., c) di aver accettato le tariffe della Camera 
Arbitrale Promo Consult s. .l. o  l’i peg o di ve sa e a P o o Co sult s. .l. ua to dovuto ei te i i e 
nei tempi previsti dal Regolamento Arbitrale, d) di esonerare Promo Consult s.r.l. da qualsivoglia 
espo sa ilità i e e te all’a it ato. 

Luogo e data                 Firma della parte e/o del difensore munito di idonea procura alle liti 

**************************** 

MODALITÀ DI DEPOSITO 

Deposito in formato cartaceo presso la sede:  La domanda di arbitrato deve essere redatta in tanti originali in bollo 
quante sono le parti più uno per la segreteria e in tante copie semplici quanti sono gli arbitri comprese copie di atti e 
documenti. 

Deposito tramite PEC: È possibile depositare la domanda di arbitrato e gli allegati anche tramite PEC al seguente 

indirizzo di posta elettronica certificata: promoconsult@pec.it.  Nella domanda di arbitrato dovrà essere indicato 

anche l'indirizzo PEC della parte convenuta. 

Contestualmente all'invio tramite PEC, devono inoltre essere depositate presso gli uffici della Camera Arbitrale 

marche da bollo da Euro 16,00 in applicazione della normativa di cui al DPR 642/1972, come segue: 

- una marca ogni quattro pagine; 

- una marca scambio per ciascuna delle controparti ogni quattro pagine; 

- una marca procura solo per la procura originale (la procura notarile non necessita di marche da bollo). 

In alternativa al deposito delle marche da bollo, è possibile effettuare un bonifico bancario intestato a Promo Consult 

s.r.l. con iban. IT 89 Y 02008 02242 000005624195 per l'importo corrispondente al valore totale delle marche da bollo 

da apporre. Affinché Promo Consult s.r.l. provveda alla regolarizzazione fiscale degli atti è necessario trasmettere alla 

Segreteria copia della distinta del bonifico bancario effettuato contestualmente alla domanda. 

 


