CONVENZIONE ARBITRALE TRA LE PARTI
Appendice a contratto di convenzione commerciale e associativo a formazione
progressiva e trattativa individuale fra le parti.
Convenzionato: _______________________________________________________________
Data Contratto della convenzione : ____/____/______
Denominazione _______________________________________________________________
Tipo __________________________________CF/P.IVA________________________________
Sede___________________________via_______________________________n°____________
Nominativo legale rappresentante_____________________________________________
Presidente Nazionale T.A.G.E. Dott. Agostino Celano
Firma del legale rappresentante/Presidente _______________________________________________

Firma Presidente Nazionale del T.A.G.E. ___________________________________________________

Corso Dante, 9/B – 10024 – Moncalieri – Tel & Fax: 011/ 562 62 14
tribunalearbitraleeuropeo@gmail.com
www.tribunalearbitralegiudiziarioeuropeo.it
C.F.: 97782520015

ACCORDO QUADRO
T.A.G.E. – Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo, in persona del Presidente Nazionale C.F:
97782520015 con sede in Moncalieri (TO) 10024 Corso Dante Alighieri 9/b

E
______________________________________________, in persona del legale rappresentante protempore CF:____________________________ con sede in ____________________________ (

)

indirizzo __________________________________________n°___________ cap.________________________
PREMESSO CHE
In base agli articoli da 806 a 840 C.P.C. il Tribunale Arbitrario Giudiziario Europeo esercita la
procedura arbitrale dell’azione giudiziaria, in tutte le materie elencate all’art. 5 del predetto, rubricato” condizioni di procedibilità e rapporti con il processo “: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto d’aziende, risarcimento
del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica, da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, cause di lavoro, controversie di appalti pubblici o privati, contratti di forniture di servizi e
tutte quelle controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili,
salvo espresso divieto di Legge.
Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da Arbitri.
Il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo è divenuto il nuovo network di riferimento nel campo
dell’Arbitrato. Difatti, con la professionalità che lo contraddistingue e la capillare organizzazione della propria struttura, il Tribunale Arbitrale Giudiziario Europeo, è in grado di gestire e di
promuovere le procedure di arbitrato, rispondendo efficacemente e puntualmente alle richieste
di tutti i soggetti (persone fisiche o giuridiche) interessati all’arbitrato obbligatorio per clausura
compromissoria o volontaria, con residenza, domicilio o sede dislocate su tutto il territorio Nazionale.
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Tutto ciò promesso, parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti, come sopra indicate;

Convengono quanto segue
ART. 1
IL

TRIBUNALE

ARBITRALE

GIUDIZIARIO

EUROPEO

mette

a

disposizione

del

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Il proprio Servizio di Arbitrato per la risoluzione delle controversie aventi ad oggetto le materie
sottoposte o meno alla condizione di procedibilità.
Inoltre, ______________________________________________________________________________________
Potrà usufruire il predetto servizio anche per dirimere le controversie stragiudiziali che dovessero insorgere nei rapporti contrattuali con i propri fornitori in generale, consulenti, professionisti, collaboratori esterni e partner.
ART. 2
Per ogni singola procedura di arbitrato instaurata dal TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO EUROPEO, sarà applicato uno sconto del 15% sul costo dei diritti di procedura dell’arbitrato, con
esclusione dei diritti di segreteria che sono calcolati in base al valore della controversia; si alle ga alla presente il regolamento con le relative tariffe in base al valore delle controversie.
ART. 3
Le procedure di arbitrato, si svolgeranno nella sede principale del T.A.G.E. Camera Nazionale
di Arbitrato, Corso Re Umberto 34 10128 Torino – nonché nelle delegazioni accreditate sul territorio nazionale, la cui competenza è disciplinata nel Regolamento di Procedura del T.A.G.E.
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ART.4
La ditta/società/associazione________________________________________________________________________
Nell’ambito della propria organizzazione si obbliga ad inserire nelle proprie condizioni generali
dei contratti, stipulati con le parti o con altri parti stipulanti, un’apposita clausola che provveda
l’affidamento alla risoluzione delle eventuali controversie di natura civile o commerciale che
dovessero insorgere tra le parti, al servizio di Arbitrato dell’ T.A.G.E. Camera Nazionale di Arbitrato secondo il Regolamento da questi adottato.
ART. 5
La ditta/società/associazione ____________________________________________________________________
Si impegna ad inserire in tutti i contratti di lavoro e quant’altro di sua competenza la clausura
compromissoria che tutte le eventuali insorgenze di controversie saranno gestite dal TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO EUROPEO, mentre il T.A.G.E. si impegna inoltre a informare con
ogni mezzo idoneo, sito internet, nelle amministrazioni comunali dislocate sul territorio, comunicazioni via e-mail, ai propri utenti, associati di altre associazioni e tutti i soggetti/cittadini con
i quali intrattiene rapporti di diversa natura, della possibilità di deferire, anche se base volontaria, le eventuali controversie di natura civile e commerciale che dovessero o volessero risolvere
in via stragiudiziale attraverso il TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO EUROPEO.
Luogo _____________________________

La presente convenzione è composta da n° 4 (quattro) pagine.
Letto, firmato e sottoscritto per la ditta/società/associazione
Il legale rappresentante
______________________________________

T.A.G.E. TRIBUNALE ARBITRALE GIUDIZIARIO EUROPEO

IL PRESIDENTE NAZIONALE
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