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1. DEFINIZIONI 

1.1 Nel presente regolamento di arbitrato online, i seguenti termini definiti avranno, sia al singolare sia al 

plurale, il significato loro attribuito nel presente articolo: 

Accettazione  indica l’accettazione scritta della nomina dell’Organo Arbitrale come da 

modello sub Allegato A che include la dichiarazione di totale 

indipendenza e assenza di conflitto di interessi rispetto alle Parti e 

all’oggetto dell’Arbitrato Online; 

AGICONSUL  indica AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali – socio 

aggregato di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici, con 

sede legale in Roma, Viale Pasteur 10, C.F. 96344570583, tel. 

011/08.66.155, fax 011/197.198.43, email arbitrato@agiconsul.org; 

Arbitrato Online indica il procedimento di risoluzione alternativa delle controversie 

amministrato da AGICONSUL con modalità telematiche ai sensi del 

Regolamento e con sede in Roma; 

Attore indica la Parte che dà inizio all’Arbitrato Online; 

Chiamata indica l’atto di chiamata del Terzo nell’Arbitrato Online, redatto dall’Attore 

o dal Convenuto ai sensi dell’art. 6.3 del Regolamento; 

Controintervento indica l’atto, redatto ai sensi dell’art. 6.7 del Regolamento, con il quale la 

Parte che ha depositato la Chiamata prende posizione sulla domanda 

riconvenzionale eventualmente formulata nell’Intervento dal Terzo; 

Convenuto indica la Parte convenuta dall’Attore nell’Arbitrato Online; 

CTU indica il consulente tecnico eventualmente nominato dall’Organo Arbitrale 

per le finalità dell’istruttoria del procedimento; 

Domanda indica l’atto introduttivo dell’Arbitrato Online, redatto dall’Attore ai sensi 

dell’art. 4.2 del Regolamento; 

Firma Grafica indica la firma autografa, oggetto di scansione, e apposta sugli atti del 

procedimento; 

Giorno Lavorativo indica un giorno, esclusi Sabato, Domenica e feste pubbliche, in cui le 

banche sono aperte in Italia; 

Indirizzo Virtuale indica l’indirizzo di posta elettronica di AGICONSUL 

arbitrato@agiconsul.org per l’amministrazione dell’Arbitrato Online;  

Intervento indica l’atto, redatto ai sensi dell’art. 6.5 del Regolamento, con il quale il 

Terzo prende posizione rispetto alla Chiamata; 

Memoria indica gli atti difensivi diversi dalla Domanda, dalla Risposta, dalla 

Replica, dalla Chiamata, dall’Intervento e dal Controintervento, autorizzati 

dall’Organo Arbitrale; 

Organo Arbitrale indica l’arbitro unico o il collegio arbitrale; 

Parte/i indica l’Attore e/o il Convenuto e/o il/i Terzo/i; 

mailto:arbitrato@agiconsul.org
mailto:arbitrato@agiconsul.org
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Proposta Transattiva indica la proposta di conciliazione che l’Organo Arbitrale formula alle 

Parti ai sensi dell’art. 12.3 del Regolamento; 

Regolamento indica il presente regolamento di arbitrato online; 

Replica  indica l’atto, redatto ai sensi dell’art. 5.4 del Regolamento, con il quale 

l’Attore prende posizione sulla domanda riconvenzionale eventualmente 

formulata dal Convenuto; 

Risposta  indica l’atto, redatto ai sensi dell’art. 5.2 del Regolamento, con il quale il 

Convenuto prende posizione rispetto alla Domanda; 

Tariffario indica i prezzi e i costi dell’Arbitrato Online, inclusi gli onorari per l’Organo 

Arbitrale, sub Allegato B; 

Terzo indica un soggetto diverso da Attore e Convenuto coinvolto nell’Arbitrato 

Online per volontà di una delle Parti attraverso la Chiamata. 

2. ARBITRATO ONLINE 

2.1 Si fa luogo all’Arbitrato Online quando esista tra le Parti una convenzione in forma scritta per 

arbitrato che faccia riferimento ad AGICONSUL. Le clausole tipo sono indicate sub Allegato C. 

2.2 In assenza di previo accordo tra le Parti, la Parte che intenda instaurare l’Arbitrato Online può 

richiedere ad AGICONSUL di verificare se la controparte accetti di sottoporre la controversia 

all’Arbitrato Online. In tal caso, AGICONSUL trasmetterà la richiesta all’altra Parte, sollecitandone 

l’adesione. In caso di mancata accettazione scritta della richiesta entro un termine di dieci giorni, 

AGICONSUL informerà il richiedente che l’Arbitrato Online non può aver luogo. 

2.3 In assenza di diverso accordo tra le Parti: 

(a) per procedimenti di valore complessivo fino a € 200.000,00, l’Organo Arbitrale sarà 

monocratico; 

(b) per procedimenti di valore complessivo superiore a € 200.000,00 e per quelli di valore 

indeterminabile, l’Organo Arbitrale sarà composto da tre arbitri; 

(c) la lingua del procedimento sarà quella italiana; 

(d) la legge applicabile sarà quella italiana; 

(e) il procedimento sarà rituale e deciso in base al diritto.  

2.4 Il valore complessivo del procedimento si calcola secondo le disposizioni del codice di procedura 

civile italiano. 

2.5 Nel caso in cui l’Arbitrato Online sia qualificabile come internazionale, ossia quando sia coinvolta 

almeno una parte con residenza o sede effettiva all’estero, in assenza di diverso accordo tra le Parti, 

l’Organo Arbitrale: 

(a) stabilisce la lingua del procedimento; 

(b) applica la legge con la quale il rapporto è più strettamente collegato. 

3. TRASMISSIONE E FORMATO DEGLI ATTI, DEI DOCUMENTI E DELLE COMUNICAZIONI  
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3.1 AGICONSUL accetterà solo ed esclusivamente i seguenti formati di files: 

(a) con riferimento alla Domanda, alla Risposta, alla Replica, alla Chiamata, all’Intervento, al 

Controintervento, alle Memorie e all’Accettazione, file in formato .pdf convertiti da file di testo, 

muniti di Firma Grafica; 

(b) con riferimento ad altri documenti scritti, file in formato .pdf; 

(c) con riferimento a documenti fotografici: formato .jpg, .jpeg, .bmp o .tiff. 

3.2 I files devono essere inviati esclusivamente all’Indirizzo Virtuale. Formati diversi da quelli indicati 

saranno respinti. 

3.3 AGICONSUL accetterà atti, documenti e comunicazioni che pervengano solo dagli indirizzi di posta 

elettronica indicati, nel numero massimo di tre per Parte, dall’Attore nella Domanda, dal Convenuto 

nella Risposta e dal Terzo nell’Intervento. 

3.4 AGICONSUL trasmetterà i files alle Parti solo agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 

3.2. 

3.5 AGICONSUL trasmetterà i files, atti, documenti e comunicazioni alle Parti e all’Organo Arbitrale 

entro il Giorno Lavorativo successivo a quello di ricezione. 

3.6 Un esemplare di tutti gli atti e documenti relativi al procedimento rimarrà salvato nelle memorie 

virtuali di AGICONSUL per cinque anni dalla chiusura del procedimento. 

4. LA DOMANDA 

4.1 La Parte che intende promuovere la procedura di Arbitrato Online deve far pervenire la Domanda 

all’Indirizzo Virtuale. 

4.2 La Domanda deve contenere: 

(a) il nome e l'indirizzo delle Parti; 

(b) l'esposizione dell'oggetto della controversia e l’indicazione delle domande, precisandone, 

anche solo in modo sommario, il valore; 

(c) il testo della convenzione arbitrale sottoscritta dalle Parti, se esiste, o l’invito alla controparte 

ad accettare l’Arbitrato Online; 

(d) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato e sulle norme applicabili al merito; 

(e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni documento che l’Attore ritenga 

utile allegare; 

(f) l'eventuale designazione dell'arbitro di parte, quando prevista dalla convenzione arbitrale; 

(g) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato; 

(h) gli indirizzi di posta elettronica, nel numero massimo di tre, abilitati all’invio e alla ricezione 

degli atti, documenti e comunicazioni inerenti il procedimento. 

4.3 Insieme alla Domanda, deve essere effettuato il versamento delle spese di conciliazione nella 

misura stabilita nel Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda. Alla 
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Domanda occorre allegare prova dell'avvenuto versamento. La procedura non verrà attivata fino a 

versamento avvenuto. 

5. LA RISPOSTA E LA REPLICA 

5.1 Il Convenuto, se intende partecipare all’Arbitrato Online, deve inviare all’Indirizzo Virtuale la Risposta 

nel termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Domanda, a pena di decadenza dalla 

possibilità di indicare mezzi di prova, di presentare domande riconvenzionali e di chiamare in causa 

Terzi. 

5.2 La Risposta deve contenere: 

(a) il nome e l’indirizzo del Convenuto; 

(b) i fatti inerenti la controversia; 

(c) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato e sulle norme applicabili al merito; 

(d) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti che ne sono a fondamento, 

precisandone, anche solo in modo sommario, il valore; 

(e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni documento che il Convenuto 

ritenga utile allegare; 

(f) l’eventuale chiamata del Terzo ai sensi dell’art. 6 del Regolamento, a pena di decadenza; 

(g) l'eventuale designazione dell’arbitro di parte, quando prevista dalla convenzione arbitrale; 

(h) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato; 

(i) gli indirizzi di posta elettronica, nel numero massimo di tre, abilitati all’invio e alla ricezione 

degli atti, documenti e comunicazioni inerenti il procedimento. 

5.3 Nel caso in cui il Convenuto, che abbia previamente sottoscritto una convenzione di Arbitrato Online 

con l'Attore o che abbia accettato di sottoporsi all'Arbitrato Online secondo le forme di cui all'art. 2 

del Regolamento, non depositi la Risposta, il procedimento procede in sua assenza. 

5.4 L’Attore, a pena di decadenza nel termine di 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Risposta che 

contenga domanda riconvenzionale o chiamata del Terzo, può inviare all’Indirizzo Virtuale la Replica. 

La Replica può contenere una chiamata di Terzo ai sensi dell’art. 6 del Regolamento e un'eventuale 

nuova domanda, purché tale chiamata o tale domanda si siano rese necessarie per effetto della 

domanda riconvenzionale del Convenuto. 

5.5 Nel caso in cui il Convenuto proponga domanda riconvenzionale e tale domanda modifichi il valore 

complessivo dell’Arbitrato Online rendendo applicabile uno scaglione superiore, insieme alla 

Risposta deve essere effettuato il versamento delle spese di conciliazione per la differenza, da 

calcolarsi in modo conforme al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda. 

Alla Risposta occorre allegare prova dell'avvenuto versamento. L’Arbitrato Online verrà sospeso fino 

a versamento avvenuto. 

6. LA CHIAMATA E L’INTERVENTO 

6.1 Qualora il Convenuto, alla luce della Domanda, intenda chiamare nel procedimento il Terzo, deve 

darne conto nella Risposta a pena di decadenza e inviare all’Indirizzo Virtuale la Chiamata. 
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6.2 Qualora l’Attore, alla luce della domanda riconvenzionale indicata nella Risposta, intenda chiamare 

nel procedimento il Terzo, deve darne conto nella Replica a pena di decadenza e inviare la 

Chiamata all’Indirizzo Virtuale. 

6.3 La Chiamata deve contenere: 

(a) il numero di riferimento dell’Arbitrato Online pendente; 

(b) il nome e l’indirizzo delle Parti e del Terzo; 

(c) l'esposizione della controversia e l’indicazione dell'oggetto delle domande, precisandone, 

anche solo in modo sommario, il valore; 

(d) il testo della convenzione arbitrale, se esiste, o l’invito alla controparte ad accettare 

l’Arbitrato Online; 

(e) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato e sulle norme applicabili al merito; 

(f) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e di ogni documento che la Parte ritenga 

utile allegare. 

6.4 Il Terzo, se intende partecipare all’Arbitrato Online, deve inviare all’Indirizzo Virtuale l’Intervento nel 

termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento della Chiamata, a pena di decadenza dalla possibilità 

di indicare mezzi di prova, di presentare domande riconvenzionali e di chiamare a propria volta in 

causa Terzi. 

6.5 L’Intervento deve contenere: 

(a) il nome e l’indirizzo del Terzo; 

(b) i fatti inerenti la controversia; 

(c) le eventuali precisazioni sulla lingua dell'arbitrato e sulle norme applicabili al merito; 

(d) l'eventuale domanda riconvenzionale con l'esposizione dei fatti che ne sono a fondamento, 

precisandone, anche solo in modo sommario, il valore; 

(e) l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti e ogni documento che il Terzo ritenga 

utile allegare; 

(f) l’eventuale chiamata del Terzo ai sensi dell’art. 6 del Regolamento; 

(g) l'eventuale designazione dell’arbitro di parte, quando prevista dalla convenzione arbitrale; 

(h) la procura conferita al difensore, se questi è stato nominato; 

(i) gli indirizzi di posta elettronica, nel numero massimo di tre, abilitati all’invio e alla ricezione 

degli atti, documenti e comunicazioni inerenti il procedimento. 

6.6 Nel caso in cui il Terzo, che abbia previamente sottoscritto una convenzione di Arbitrato Online con 

le Parti o che abbia accettato di sottoporsi all'Arbitrato Online secondo le forme di cui all'art. 2, non 

depositi l’Intervento, il procedimento procede in sua assenza. 

6.7 La Parte chiamante, nel termine di 5 Giorni Lavorativi dal ricevimento dell’Intervento che contenga 

domanda riconvenzionale o chiamata del Terzo, può inviare all’Indirizzo Virtuale il Controintervento. 
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Il Controintervento può contenere una chiamata di terzo secondo le modalità indicate nel presente 

art. 6 del Regolamento. 

6.8 Nel caso in cui il Terzo proponga domanda riconvenzionale e tale domanda modifichi il valore 

complessivo dell’Arbitrato Online rendendo applicabile uno scaglione superiore, insieme 

all’Intervento deve essere effettuato il versamento delle spese di conciliazione per la differenza, da 

calcolarsi in modo conforme al Tariffario in vigore al momento della presentazione della Domanda. 

All’Intervento occorre allegare prova dell'avvenuto versamento. L’Arbitrato Online verrà sospeso fino 

a versamento avvenuto. 

7. PLURALITÀ DI CONTRATTI E RIUNIONE DI ARBITRATI ONLINE  

7.1 Le domande derivanti da, o relative a, contratti diversi possono essere proposte in un unico Arbitrato 

Online, anche se relative a più convenzioni arbitrali diverse, purché tutte richiamino il presente 

Regolamento. 

7.2 Su istanza congiunta delle Parti proposta a pena di decadenza alla prima udienza, l’Organo Arbitrale 

può riunire in un unico procedimento due o più Arbitrati Online pendenti ai sensi del Regolamento. 

L’Organo Arbitrale deciderà su tale richiesta entro 2 Giorni Lavorativi dal ricevimento della stessa. 

7.3 In caso di riunione, i procedimenti sono riuniti nell’Arbitrato Online iniziato per primo. 

7.4 Nel caso in cui, a seguito della riunione, il valore complessivo dell’Arbitrato Online aumenti risultando 

applicabile uno scaglione superiore, AGICONSUL chiederà alle Parti di versare la differenza pro-

quota. L’Arbitrato Online verrà sospeso fino a versamento avvenuto. 

8. NOMINA E ACCETTAZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE 

8.1 Entro 2 Giorni Lavorativi dalla ricezione dell’ultimo atto tra Domanda, Risposta, Replica, Chiamata, 

Intervento o Controintervento, la Giunta Esecutiva di AGICONSUL, garantendo la rotazione delle 

nomine, procede alla nomina dell’Organo Arbitrale, di regola individuandone i componenti tra i propri 

associati il cui elenco è disponibile sul sito www.agiconsul.org, in base alle competenze inerenti la 

materia oggetto del procedimento. In assenza di associati idonei, AGICONSUL nomina, quale 

Organo Arbitrale, individui non-associati. 

8.2 Qualora le Parti abbiano optato per un Organo Arbitrale collegiale, AGICONSUL nomina l’intero 

collegio. Se le Parti, nella convenzione di arbitrato, si sono riservate il diritto di nominare arbitri di 

parte, AGICONSUL nomina soltanto il presidente dell’Organo Arbitrale.  

8.3 Non possono essere nominati membri dell’Organo Arbitrale: 

(a) i revisori dei conti di AGICONSUL; 

(b) i probiviri di AGICONSUL; 

(c) i dipendenti di AGICONSUL; 

(d) individui che, direttamente o indirettamente, hanno stabili rapporti di collaborazione 

professionale con le persone indicate sub (a), (b) e (c). 

8.4 L’Organo Arbitrale deve far pervenire all’Indirizzo Virtuale, entro 2 Giorni Lavorativi dalla 

comunicazione della nomina, l’Accettazione.  

9. RICUSAZIONE, REVOCA E SOSTITUZIONE DELL’ORGANO ARBITRALE 

http://www.agiconsul.org/
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9.1 Ciascuna Parte può presentare ad AGICONSUL istanza motivata di ricusazione dell’Organo 

Arbitrale o, se collegiale, di singoli arbitri, entro 2 Giorni Lavorativi dal ricevimento della 

comunicazione di avvenuta Accettazione, ovvero dalla conoscenza di una causa di ricusazione 

sopravvenuta. Sull’istanza di ricusazione decide la Giunta Esecutiva di AGICONSUL, sentito l'arbitro 

ricusato. Qualora l’arbitro in questione sia un membro della Giunta Esecutiva, questi non verrà 

computato nel calcolo della maggioranza. 

9.2 Nelle ipotesi di negligente espletamento delle proprie funzioni o di comportamento ostruzionistico da 

parte dell’Organo Arbitrale, o di uno o più dei suoi membri, AGICONSUL, dopo un primo richiamo 

scritto, può revocarlo. 

9.3 Nel caso in cui l’Organo Arbitrale, o uno o più dei suoi membri:  

(a) non accetti l’incarico entro i termini prescritti; 

(b) sia ricusato; 

(c) rinunci all’incarico; 

(d) venga revocato; 

(e) si trovi per qualsiasi motivo nell'impossibilità di proseguire le proprie funzioni; 

AGICONSUL procederà alla nomina di un nuovo Organo Arbitrale, o di uno o più dei suoi membri. Il 

nuovo Organo Arbitrale decide in merito all'eventuale ripetizione di atti istruttori precedentemente 

compiuti. 

10. SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO ONLINE 

10.1 Le udienze si svolgono solo ed esclusivamente in modo telematico attraverso il programma o 

piattaforma informatica stabilito dall’Organo Arbitrale. 

10.2 L’Organo Arbitrale, d’intesa con AGICONSUL, fissa le udienze, alle quali invita le Parti. Queste 

possono comparire personalmente o a mezzo di mandatario munito di delega scritta. 

11. MISURE CAUTELARI E PROVVISORIE  

11.1 Ogni Parte può chiedere all’autorità giudiziaria ordinaria misure provvisorie e cautelari. La richiesta 

di tali misure all’autorità giudiziaria ordinaria non è considerata violazione o rinuncia alla 

convenzione arbitrale e non pregiudica i poteri dell’Organo Arbitrale. Tali richieste e i provvedimenti 

assunti dall’autorità giudiziaria devono essere inviati senza indugio ad AGICONSUL per opera della 

Parte che li abbia richiesti. 

11.2 L’Organo Arbitrale può, su istanza di una Parte, adottare ogni misura provvisoria o cautelare che 

ritenga opportuna. L’Organo Arbitrale può subordinare l’adozione di tali misure alla prestazione di 

un’idonea garanzia a opera della Parte istante. Tali misure sono adottate con ordinanza motivata 

vincolante per le Parti e modificabile o revocabile in qualunque momento dall’Organo Arbitrale.  

12. PRIMA UDIENZA E PROPOSTA TRANSATTIVA 

12.1 La prima udienza, la cui data è comunicata alle Parti entro 2 Giorni Lavorativi dalla scadenza del 

termine per la ricusazione dell’Organo Arbitrale o di uno dei suoi membri, avviene entro 7 Giorni 

Lavorativi dalla scadenza di tale termine. 

12.2 Alla prima udienza, l’Organo Arbitrale: 
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(a) verifica la regolare instaurazione del procedimento; 

(b) dà atto a verbale dell'avvenuta costituzione dell’Organo Arbitrale anche ai fini della 

decorrenza dei termini per la pronuncia del lodo; 

(c) dichiara la contumacia delle Parti assenti e, se rileva irregolarità nelle comunicazioni, ne 

dispone l’immediato rinnovo; 

(d) informa le Parti della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione volto alla 

conciliazione disciplinato dal D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; 

(e) dichiara l’eventuale riunione con altri Arbitrati Online pendenti; 

(f) decide sulle istanze istruttorie delle Parti; 

(g) decide se concedere termini per Memorie; 

(h) decide sull’eventuale domanda di consulenza tecnica; 

(i) formula il calendario delle successive udienze. 

12.3 Sempre in occasione della prima udienza, l’Organo Arbitrale formula alle Parti la Proposta 

Transattiva. Le Parti dovranno decidere se accettare o no la proposta Transattiva entro 2 Giorni 

Lavorativi inviando apposita comunicazione all’Indirizzo Virtuale. Se accettata dalle Parti, la 

Proposta Transattiva è trascritta su apposito documento sottoscritto dalle Parti con valore di 

transazione ex artt. 1965 e ss. c.c. In assenza di comunicazione entro il termine prescritto, la 

Proposta Transattiva si intende rifiutata. 

12.4 L’Organo Arbitrale avrà facoltà di proporre nuove Proposte Transattive secondo quanto previsto dal 

precedente art. 12.3 in qualunque momento durante l’Arbitrato Online. 

13. L’ISTRUZIONE PROBATORIA 

13.1 L’Organo Arbitrale può fissare una o più udienze per sentire le Parti e i testimoni e acquisire ogni 

altro elemento istruttorio. 

13.2 L’Organo Arbitrale procede all'assunzione dei mezzi di prova sia d'ufficio sia su richiesta di parte, 

assicurando il pieno rispetto del principio del contraddittorio. In caso di ammissione di prove 

testimoniali a richiesta di Parte, è onere della Parte interessata assicurare la presenza dei testi nel 

giorno fissato per l'audizione. 

13.3 L’eventuale nomina di un CTU è effettuata dall’Organo Arbitrale; su richiesta dell’Organo Arbitrale, 

AGICONSUL fornirà nominativi per la nomina del CTU. AGICONSUL richiede alle Parti un deposito 

integrativo a copertura delle relative spese. Al CTU si applicano gli artt. 9 e 10 del Regolamento.  

13.4 Le Parti possono designare consulenti tecnici di parte inviando apposita comunicazione all’Indirizzo 

Virtuale. 

14. IL LODO 

14.1 L’Organo Arbitrale deve inviare il lodo all’Indirizzo Virtuale entro 30 Giorni Lavorativi dalla data della 

prima udienza. Il termine può essere prorogato da AGICONSUL su domanda motivata dell'Organo 

Arbitrale ovvero d'ufficio, quando ricorrano fondati motivi, e in qualsiasi caso su concorde richiesta 

delle Parti. 
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14.2 Se l’Organo Arbitrale è collegiale, l’Organo Arbitrale delibera a maggioranza di voti. Il lodo è redatto 

per iscritto e potrà essere deliberato anche non in contestuale presenza di tutti i membri dell’Organo 

Arbitrale, su richiesta di uno degli stessi.  

14.3 Congiuntamente all’invio del lodo all’Indirizzo Virtuale, l’Organo Arbitrale chiede ad AGICONSUL la 

liquidazione finale delle spese dell’Arbitrato Online. 

14.4 Il lodo è depositato in formato cartaceo in tanti originali quante sono le Parti, oltre a un originale per 

AGICONSUL, presso AGICONSUL. L'Organo Arbitrale può alternativamente redigere il lodo e 

depositarlo presso l’Indirizzo Virtuale in forma telematica con apposizione di firma digitale secondo 

la normativa vigente. AGICONSUL può rilasciare copie autentiche del lodo. 

14.5 AGICONSUL trasmette a ciascuna Parte un originale cartaceo del lodo entro 5 giorni dal deposito o, 

in alternativa, in forma telematica con la sottoscrizione digitale dell’Organo Arbitrale secondo la 

normativa vigente. 

14.6 Il lodo può essere pubblicato sul sito internet di AGICONSUL solo se le Parti abbiano autorizzato per 

iscritto AGICONSUL. 

15. SPESE DEL PROCEDIMENTO 

15.1 Le spese dell’Arbitrato Online comprendono: 

(a) le spese di conciliazione e i diritti amministrativi spettanti ad AGICONSUL; 

(b) marche da bollo e valori bollati (conteggiate a parte rispetto ai diritti amministrativi); 

(c) gli onorari dell'Organo Arbitrale; 

(d) le eventuali spese debitamente documentate dall’Organo Arbitrale; 

(e) l'onorario e le spese dell'eventuale CTU. 

15.2 Le spese di conciliazione di cui all’art. 4.3 non sono rimborsabili, ma sono considerate acconto sulle 

somme dovute dall’Attore, dal Convenuto o dal Terzo in base al soggetto che ha effettuato il 

versamento. 

15.3 Entro la prima udienza dell’Arbitrato Online, le Parti verseranno, in modo paritetico, un importo 

complessivo pari alla metà degli onorari dell’Organo Arbitrale calcolato in base alla somma derivante 

dal valore delle domande formulate dalle Parti. 

15.4 Nel corso dell’Arbitrato Online, AGICONSUL provvede, ove necessario, a richiedere alle Parti le 

opportune integrazioni. 

15.5 In caso di mancato pagamento, AGICONSUL può sospendere il procedimento o il deposito del lodo 

o l’invio dello stesso alle Parti. I termini riprenderanno a decorrere non appena venga effettuato il 

pagamento mancante. 

15.6 Decorsi 20 Giorni Lavorativi dalla comunicazione del provvedimento di sospensione senza che il 

versamento sia eseguito dalle Parti, AGICONSUL può dichiarare l’estinzione dell’Arbitrato Online 

anche limitatamente alla domanda formulata dalla Parte inadempiente. 

15.7 La Parte non inadempiente può anticipare le somme a carico della Parte inadempiente, salvo ogni 

diritto di rivalsa. 
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15.8 La liquidazione finale delle spese amministrative e degli onorari dell’Organo Arbitrale è disposta da 

AGICONSUL secondo il Tariffario, prima del deposito del lodo. AGICONSUL potrà subordinare 

l’invio del lodo alle Parti all’integrale pagamento delle spese amministrative e degli onorari 

dell’Organo Arbitrale.  

15.9 Se l’Organo Arbitrale è collegiale, gli onorari sono liquidati in misura uguale per ciascun arbitro, 

salva una maggiore attribuzione all'estensore della decisione o a quell'arbitro cui siano state 

delegate particolari incombenze. 

15.10 Le Parti sono solidalmente responsabili al pagamento degli onorari, competenze e spese, ma 

l’Organo Arbitrale indica nel lodo a quale delle Parti incomba l'onere del pagamento o in quale 

proporzione debba essere ripartito. 

15.11 Qualora, nel corso dell’Arbitrato Online, le Parti si accordino per una diretta definizione della 

controversia o rinuncino al procedimento, AGICONSUL liquida le spese del procedimento in ragione 

dell’attività svolta. 

15.12 L’Organo Arbitrale liquida gli onorari ai difensori e ai consulenti tecnici con equo apprezzamento, 

tenendo conto dei parametri professionali, se esistenti, e in base alle note spese prodotte. 

15.13 Le spese e i costi dell’Arbitrato Online sono calcolati in base al Tariffario e la prova di ogni 

versamento deve essere inviata all’Indirizzo Virtuale. 

15.14 AGICONSUL non provvederà in alcun caso al rimborso delle somme versate dalle Parti. 
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ALLEGATO A 

MODELLO DI ACCETTAZIONE DEGLI ARBITRI 

Il sottoscritto [ ], C.F. [ ] e P.IVA [ ], con studio in [ ], dichiara di accettare la nomina quale arbitro nel 

procedimento arbitrale n. [ ] amministrato da AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali – 

socio aggregato di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi che coinvolge [inserire i nomi completi delle parti]. 

Inoltre, dichiara la propria indipendenza e l‘assenza di conflitti di interessi rispetto alle parti coinvolte nel, e 

all’oggetto del, procedimento arbitrale sopra identificato. 

[data, luogo e firma] 
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ALLEGATO B 

TARIFFARIO 

Valore Procedimento 
Spese di 

Conciliazione 

Spese 

Amministrative 

Onorario Organo Arbitrale 

(per ogni arbitro) 

fino a € 25.000 € 100 € 150 € 500 

da € 25.001 a € 50.000  € 150 € 300 € 1.000 

da € 50.001 a € 100.000 € 200 € 550 € 1.500 

da € 100.001 a € 150.000 € 250 € 850 € 2.000 

da € 150.001 a € 250.000  € 300 € 1.000 € 2.500 

da € 250.001 a € 500.000  € 350 € 1.500 € 3.500 

da € 500.001 a € 750.000  € 450 € 2.000 € 4.500  

da € 750.001 a € 1.000.000 € 550 € 2.500 € 5.500 

da € 1.000.001 a € 1.500.000 € 650 € 3.000 € 6.500 

da € 1.500.001 a € 2.000.000 € 800 € 3.500 € 8.000 

da € 2.000.001 a € 2.500.000 € 1.000 € 4.000 € 10.000 

da € 2.500.001 a € 5.000.000 € 1.500 € 4.500 € 15.000 

da € 5.000.001 a € 7.500.000 € 2.000 € 5.000 € 20.000  

da € 7.500.001 a € 10.000.000 € 2.500 € 6.000 € 25.000 

da € 10.000.001 a € 15.000.000 € 3.000 € 7.000 € 30.000 

da € 15.000.001 a € 30.000.000 € 4.000 € 8.500 € 40.000 

da € 30.000.001 a € 50.000.000 € 5.000 € 10.000 € 50.000 

da € 50.000.001 a € 100.000.000 € 6.000  € 14.000 € 65.000 

oltre € 100.000.000  € 10.000 
0,5% aggiuntivo ogni € 

50.000.000 aggiuntivi 

0,5% aggiuntivo ogni € 
50.000.000 aggiuntivi 

indeterminabile € 100 € 400 € 1.000 
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ALLEGATO C 

CLAUSOLE TIPO 

Contratti  

Ogni controversia derivante dal o inerente il presente contratto sarà sottoposta ad arbitrato secondo il 

“Regolamento di Arbitrato Online” di AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali – socio 

aggregato di CONFINDUSTRIA Servizi Innovativi e Tecnologici.  

Statuti societari 

Ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, o tra i soci e la società, avente a oggetto diritti disponibili 

relativi al rapporto sociale, nonché ogni controversia nei confronti di amministratori, sindaci e liquidatori o tra 

questi o da essi promossa, ivi comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari o aventi a 

oggetto la qualità di socio, sarà sottoposta ad arbitrato secondo il “Regolamento di Arbitrato Online” di 

AGICONSUL – Associazione Giuristi e Consulenti Legali – socio aggregato di CONFINDUSTRIA Servizi 

Innovativi e Tecnologici in conformità agli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n.5. 
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AGICONSUL - Associazione Giuristi e Consulenti Legali - 

Codice Fiscale 96344570583 

Sede legale: 

Viale Pasteur, 10 - 00144 Roma 

Segreteria: 

Via Davide Bertolotti, 7 - 10121 Torino 

Tel. 011/08.66.155 

Fax 011/197.198.43 

Cell. 380/38.88.280 

e-mail: info@agiconsul.org 

Sito: http://www.agiconsul.org  

Twitter: https://twitter.com/AGICONSUL  

LinkedIn: http://www.linkedin.com/company/agiconsul---associazione-giuristi-e-consulenti-

legali?trk=hb_tab_compy_id_3165342 
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