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CLAUSOLA COMPROMISSORIA 
DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI BERGAMO 

 
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA CON TENTATIVO DI MEDIAZIONE 
 
Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o ad esso collegate 
saranno devolute al tentativo di mediazione secondo le disposizioni del 
Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo che le 
parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente.  

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di mediazione, le controversie 
saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera 
Arbitrale di Bergamo che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di 
accettare integralmente. 

L’organo arbitrale sarà composto da un Arbitro unico o un Collegio di tre arbitri, 
nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di 
commercio di Bergamo. La scelta in ordine alla nomina di un Arbitro unico, 
ovvero di un Collegio arbitrale, è rimessa alla parte che per prima presenta 
l’istanza per la nomina. 

 
 
 

CLAUSOLA COMPROMISSORIA CON TENTATIVO DI MEDIAZIONE 
IN MATERIA SOCIETARIA 

 

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative 
alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i soci, da o contro 
la società, da o contro gli amministratori, da o contro i sindaci, da o contro i 
liquidatori, saranno devolute al tentativo di mediazione secondo le disposizioni 
del Regolamento di Mediazione della Camera di commercio di Bergamo che le 
parti espressamente dichiarano di conoscere e di accettare integralmente. 

Qualora non si pervenga ad un accordo in sede di mediazione, le controversie 
saranno risolte mediante arbitrato secondo il Regolamento della Camera 
Arbitrale di Bergamo, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e di 
accettare integralmente. 

L’organo arbitrale sarà composto da un Arbitro unico o un Collegio di tre arbitri, 
nominato in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale della Camera di 
commercio di Bergamo. La scelta in ordine alla nomina di un Arbitro unico, 
ovvero di un Collegio arbitrale, è rimessa alla parte che per prima presenta 
l’istanza per la nomina. 
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