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Cos’è

La Camera Arbitrale di Firenze è un’istituzione promossa da Ordine degli 
Avvocati di Firenze, Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 
di Firenze, Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato e 
Camera di Commercio di Firenze.

Qual è la sua 
funzione

Per la risoluzione delle 
controversie civili e 
commerciali, la Camera 
Arbitrale di Firenze offre 
il servizio di arbitrato 
amministrato, strumento 
alternativo rispetto al 
ricorso alla giustizia ordinaria, garantendo, rispetto a quest’ultima, tempi di 
definizione del contenzioso molto più brevi  e costi certi e contenuti.

Chi può utilizzare il servizio
Possono rivolgersi alla Camera Arbitrale di Firenze le imprese ed i privati 
coinvolti in una lite e che hanno interesse a conseguire una decisione in 
tempi estremamente brevi. 
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Vantaggi
Scelta dei giudici  sono le parti che possono individuare, di comune accordo, 
gli arbitri che decideranno la lite; in caso di mancato accordo sulle nomine degli 
arbitri, questi saranno designati dalla Camera Arbitrale di Firenze 

Competenza  gli arbitri vengono scelti fra professionisti esperti della materia del 
contendere, tutti appartenenti agli Ordini degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti 
ed Esperti contabili e dei Notai;

Rapidità  l’arbitro, o il Collegio arbitrale, deve pronunciarsi sulla questione entro 
180 giorni dalla sua costituzione ed entro solo 60 giorni se trattasi di arbitrato 
documentale;

Tariffe  non ci sono sorprese su quanto dovuto alla Camera Arbitrale; le tariffe 
sono pubblicate sul sito dell’istituzione e particolarmente calmierate;

Esecutività del lodo  nel caso di arbitrato rituale, il lodo ha la stessa efficacia di 
una sentenza di primo grado, anche per quanto riguarda le spese del giudizio;

Riservatezza  tutti gli atti e i provvedimenti inerenti gli arbitrati sono accessibili solo 
alle parti e agli addetti della Camera Arbitrale;

Cancelleria  ogni procedura è amministrata dalla Segreteria della Camera Arbitrale 
che svolge attività di comunicazione con parti e arbitri, tenuta e conservazione 
della documentazione e verifica della regolarità e del rispetto di tutte le norme 
procedurali. 

Presupposti per accedere al servizio
 

Per ricorrere alla procedura arbitrale è necessario che le parti:
abbiano inserito nei loro contratti un’apposita clausola arbitrale.•

ovvero
a controversia già insorta stipulino un accordo denominato compromesso.•

Modelli di clausole arbitrali della Camera Arbitrale di 
Firenze da inserire nei contratti 

Clausola arbitrale con arbitro unico

Tutte le controversie inerenti il presente contratto, comprese quelle relative alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un arbitro 

unico, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di 
Firenze, Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di 
Commercio di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, 
dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze 
e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia 
e Prato. Sede dell’arbitrato sarà Firenze. L’arbitro 
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sarà nominato di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, secondo 
quanto previsto dal Regolamento sopra richiamato. L’arbitro unico deciderà in 
via rituale/irrituale (1) secondo diritto/equità(1) nel rispetto del Regolamento della 
Camera Arbitrale di Firenze, che le parti contestualmente dichiarano di conoscere 
ed accettare, e delle norme inderogabili del Codice di Procedura Civile. 

(1) Scegliere la dizione che interessa 

Clausola arbitrale con collegio arbitrale 

Tutte le controversie inerenti il presente contratto, comprese quelle relative alla 
sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte da un 
collegio di tre arbitri, secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, 
Istituzione Arbitrale promossa dalla Camera di Commercio di Firenze, dall’Ordine 
degli Avvocati di Firenze, dall’Ordine dei Commercialisti ed Esperti Contabili di 
Firenze e dal Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. 

Sede dell’arbitrato sarà Firenze. Il collegio sarà 
composto da due arbitri nominati, rispettivamente, 
dalle parti e da un terzo, con funzioni di Presidente, 
nominato di comune accordo dagli altri due arbitri o, 
in mancanza di accordo, secondo quanto previsto 
dal Regolamento sopra richiamato. Il collegio degli 
arbitri deciderà in via rituale/irrituale(1) secondo 

diritto/equità(1) nel rispetto del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, 
che le parti contestualmente dichiarano di conoscere ed accettare, e delle norme 
inderogabili del Codice di Procedura Civile. 

(1) Scegliere la dizione che interessa

Clausola arbitrale per arbitrato societario 

Tutte le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili relative al rapporto 
sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari e quelle 
promosse da o contro gli amministratori (o loro eredi), i sindaci (o loro eredi) ed i 
liquidatori (o loro eredi), saranno deferite alla decisione in via rituale di un Collegio 
Arbitrale composto da tre membri(1), da nominarsi in conformità al Regolamento 
Arbitrale della Camera di Commercio di Firenze, Istituzione Arbitrale promossa dalla 
Camera di Commercio di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, dall’Ordine 
dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. Il Tribunale Arbitrale deciderà in base 
a detto Regolamento che le parti espressamente 
dichiarano di conoscere ed accettare, con decisione 
secondo diritto. Sede dell’Arbitrato sarà Firenze. 
(1) ovvero Arbitro Unico 
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Modello di compromesso della Camera Arbitrale di Firenze da 
stipulare quando la lite è già insorta

I sottoscritti .............................................................................................................. 
premesso che tra loro è insorta una controversia avente ad oggetto .....................
.................................................................................................................................. 
convengono che tale controversia sia risolta mediante arbitrato in conformità 
del Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze, istituzione promossa dalla 
Camera di Commercio di Firenze, dall’Ordine degli Avvocati di Firenze, dall’Ordine 
dei Commercialisti ed Esperti Contabili di Firenze e dal Consiglio Notarile dei 
Distretti Riuniti di Firenze Pistoia e Prato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto 
da un arbitro unico/tre arbitri (1), nominato/i in conformità a tale Regolamento.  
Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale secondo …......……. (2) nel rispetto 
delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile. 
Data
Firma
Firma 
(1)Le parti dovranno scegliere per l’arbitro unico o il collegio arbitrale

(2) Le parti dovranno scegliere per la decisione secondo diritto o secondo equità

Tariffe della Camera Arbitrale di Firenze

Valore della controversia Costo istruttoria Onorari arbitro unico Onorari collegio arbitrale
min - max min - max

fino a € 10.000 200 400 - 1.000 800 - 2.400
da 10.001  a 25.000 300 600 - 2.500 1.600 - 3.200

25.001 - 50.000 400 1.000 - 3.200 3.000 - 5.500
50.001 - 100.000 600 1.500 - 4.200 4.000 - 10.000

100.001 - 250.000 800 4.200 - 12.000 10.000 - 25.000
250.001 - 500.000 800 6.000 - 18.000 15.000 - 36.000

500.001 - 1.000.000 1.000 10.000 - 25.000 25.000 - 50.000
1.000.001 - 2.500.000 1.000 15.000 - 40.000 35.000 - 80.000
2.500.001 - 5.000.000 1.500 25.000 - 60.000 50.000 - 120.000
5.000.001 - 10.000.000 1.500 40.000 - 95.000 80.000 - 160.000
10.000.001 - 25.000.000 2.000 50.000 - 100.000 100.000 - 190.000

oltre € 25.000.000 2.500 100.000 - 250.000 200.000 - 500.000

Alla Segreteria spetta un compenso pari al 10% del compenso netto stabilito per il Tribunale arbitrale, quale 
onorario per la funzione di cancelleria svolta nel procedimento arbitrale ed il 15% nel caso di arbitrato con 
pluralità di parti. 
I costi di istruttoria vengono pagati da ciascuna parte che si costituisce nel procedimento arbitrale.
Le spese di procedimento sono stabilite dal Consiglio della Camera Arbitrale; il Tribunale arbitrale decide 
in ordine alla ripartizione dell'onere delle spese fra le parti.
Qualora la controversia oggetto dell'arbitrato sia inizialmente di valore indeterminato e, anche nel 
prosieguo del giudizio non sia possibile individuare il relativo valore, il compenso varierà tra le tariffe minime 
relative allo scaglione compreso da € 50.001 a € 5.000.000.
Nel caso di arbitrato internazionale si applicherà una maggiorazione a tutte le voci della tariffa pari al  
25%. Gli eventuali servizi di interpretariato sono rimborsati a parte.

Camera Arbitrale di Firenze 
Piazza de’ Giudici, 3 - 50122 Firenze

dal lunedì al venerdì, 8.30/13.00 – 14.00/15.00 (su appuntamento)
tel. 055.23.92.135

camera.arbitrale@fi.camcom.it 
www.cameraarbitraledifirenze.it

camera.arbitrale@fi.camcom.it 

