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Qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente rapporto verrà sottopo-
sta ad un tentativo di mediazione in base al regolamento di mediazione in vigore della Delegazione 
Italiana del Centre de Médiation de l’Europe, la Méditerranée et le Moyen Orient (il Centro) (divisione 
del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, con sede a Strasburgo), iscritto al Registro del 
Ministero della Giustizia al n. 206, da un mediatore nominato dalla Delegazione Italiana o dalla sua 
Sezione competente.

Qualsiasi controversia tra le parti relativa al, o derivante dal, o collegata al presente rapporto, sarà 
deferita alla decisione di un arbitro unico da nominarsi dalla Delegazione Italiana della Corte Arbi-
trale 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.

Qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente rapporto, sarà sottoposta 
ad un tentativo di mediazione obbligatoria, ove prescritta ex lege, o in caso contrario volontaria, in 
base al regolamento di mediazione in vigore della Delegazione Italiana del Centre de Médiation de 
l’Europe, la Méditerranée et le Moyen Orient (il Centro), divisione del Centre Européen d’arbitrage 
et de Médiation, con sede a Strasburgo, iscritto al Registro del Ministero della Giustizia al n. 206, da 
tale Centro da un mediatore unico nominato dalla Delegazione Italiana o dalla Sezione competente.
Qualora il tentativo di mediazione non abbia seguito entro il termine previsto in base al regolamen-
to o dia esito negativo, la controversia sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico, il 
quale sarà nominato e procederà in base al regolamento d’arbitrato e al regolamento interno della 
Corte Arbitrale Europea, divisione del Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation, con sede a Stra-
sburgo, in vigore alla data del deposito di tale richiesta e del quale l’adozione della presente clausola 
costituisce accettazione.
Sede del procedimento arbitrale: _________         Diritto sostanziale applicabile: _________


