UN ARBITRO UNICO
CHE DEVE DECIDERE ENTRO 6 MESI
Alternativa indispensabile al giudizio ordinario,
nelle controversie sia nazionali che internazionali
Punti forti dei Regolamenti Arbitrali della Corte Arbitrale Europea (CEA)
- Un Arbitro Unico con abbattimento degli onorari a circa un terzo (1/3).
- Un termine di 6 (massimo 12) mesi controllato attentamente dalla Corte.
- Riunione preliminare con le parti per aiutarle a scegliere l’arbitro.
- Tariffe contenute.
- Sezioni Specializzate in diversi settori quali quello immobiliare e appalti.
- Instaurazione da parte dell’arbitro di un dialogo costruttivo con le parti.
- Rispetto del diritto delle parti alla prova, escludendo sia gli antiquati capitoli di prova, che le interferenze dell’arbitro
nella scelta dei testimoni, con pieno diritto delle parti all’interrogatorio e contro-interrogatorio.
- Richiesta all’arbitro di redigere un calendario della procedura.
- Concentrazione delle udienze, discussione e decisione.
- Impegno di ciascuna parte ad astenersi dal sollevare inutili eccezioni e a tenere comportamenti  defatigatori
o ostruzionistici e sua accettazione delle sanzioni relative.
- Riconoscimento da ciascuna parte del diritto dell’altra parte di richiedere un D.I. per la quota spese e onorari
dell’arbitrato non pagata dalla prima e anticipata dall’altra.
- Raccomandazione all’arbitro di emettere lodo parziale per somme non contestate o già definitivamente provate.
- Richiesta all’arbitro di identificare e decidere all’inizio del procedimento, mediante ordinanza o – ove necessario –
lodo parziale, qualsiasi questione legale o di fatto che possa ridurre o semplificare la controversia.
- Previsione (negli ordinamenti che lo consentono) di un riesame del merito della controversia da parte di un
tribunale arbitrale di appello (che deve decidere entro 12 mesi).
Regolamenti della Corte Arbitrale Europea (CEA)
- Arbitr. nazionale rituale accelerato - Arbitr. irrituale - Arbitr. solo su documenti - Arbitr. internazionale - Mediazione.
Clausola Compromissoria (CEA)
Qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente rapporto, sarà deferita alla decisione di un
arbitro unico da nominarsi dalla Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (con sede in Strasburgo) la quale
deciderà in base al regolamento nazionale rituale accelerato della Delegazione Italiana di detta Corte, che le parti
dichiarano di accettare. L’arbitro unico deciderà in diritto. La procedura arbitrale avrà sede in _________ .
Quanto alle controversie non arbitrabili viene convenuta la competenza territoriale esclusiva del Foro di _________,
eccetto ove essa non sia derogabile.

TARIFFE
Valore della lite				
Da €
1.000,01 a  €
2.500,00
Da €
2.500,01 a  €
5.000,00
Da €
5.000,01 a  € 15.000,00
Da € 15.000,01 a  € 25.000,00
Da € 25.000,01 a  € 35.000,00
Da € 35.000,01 a  € 50.000,00
Da € 50.000,01 a  € 100.000,00
Da € 100.000,01 a  € 200.000,00

Onorari dell’arbitro unico		
Da  €
150,00 a  €
250,00
Da  €
250,00 a  €
400,00
Da  €
400,00 a  €
1.100,00
Da  €
1.100,00 a  €
2.500,00
Da  €
2.500,00 a  €
3.500,00
Da  €
3.500,00 a  €
5.000,00
Da  €
5.000,00 a  €
7.500,00
Da  €
7.500,00 a  € 10.000,00



Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation

Competenze CEA
€
100,00
€
150,00
€
200.00
€
275,00
€
375,00
€
450,00
€
500,00
€
900,00

Tel.: 02 4989361 - Fax: 02 48008277  e-mail: delegazione.italiana@cortearbitraleeuropea.org

www.cortearbitraleeuropea.org

