Modalità di presentazione istanza di arbitrato:
La domanda di arbitrato è sottoscritta personalmente dalla parte o dal difensore munito
di idonea procura e contiene (art. 6, comma 1, Regolamento Camera Arbitrale):
 il nome, cognome, codice fiscale e residenza delle parti ed eventuale elezione di
domicilio, l'indirizzo di posta elettronica certificata – ove esistente ovvero
obbligatorio in relazione alla tipologia del soggetto – nonché, trattandosi di
persona giuridica, il tipo, la ragione sociale, la sede, il nominativo del
rappresentante legale;
 l’ indicazione dell'atto che contiene la clausola o il compromesso arbitrale o, nel
caso indicato al comma 2 dell'art. 1 del Regolamento, la richiesta alla controparte
di aderire all'arbitrato sottoposto al Regolamento della Camera Arbitrale e della
Mediazione di Bari;
 la determinazione dell'oggetto della domanda, con l'eventuale indicazione, anche
sommaria, del relativo valore economico;
 l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono le ragioni della
domanda;
 l'eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a sostegno della domanda ed
ogni documento che la parte ritenga utile allegare;
 la nomina dell'arbitro, nel caso in cui l'accordo compromissorio preveda la
decisione da parte di un Collegio Arbitrale;
 la dichiarazione espressa di accettazione del Regolamento della Camera Arbitrale
di Bari;
 la procura al proprio eventuale difensore, in originale o con autentica apposta
anche digitalmente dal difensore;
 le conclusioni da sottoporre al Tribunale Arbitrale;
 l'invito al convenuto a rispondere nel termine di trenta giorni dalla ricezione della
domanda, depositando presso la Segreteria Arbitrale la memoria di risposta con
l'indicazione del proprio arbitro, nel caso in cui l'accordo compromissoria preveda
la decisione da parte di un Collegio Arbitrale, con l'avvertimento che in mancanza
la nomina dell'arbitro avverrà da parte del Consiglio Arbitrale.
Adempimenti, documenti e marche da bollo da allegare:
 Attestazione del versamento di € 50,00 per i Diritti di registrazione;
 1 istanza in originale per la Segreteria, a cui dovrà essere apposta una marca da
bollo da € 16,00 ogni 4 pagine; una marca da bollo da 16,00 € accanto alla
procura (solo sull'originale per la Segreteria);
 tante istanze originali quanti sono i convenuti, a cui dovrà essere apposta una
marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine;
 tante copie dell'istanza quanti sono gli arbitri;
 ogni istanza deve essere corredata dalla copia degli allegati (agli allegati NON va
apposta alcuna marca da bollo);
 l'originale da depositare presso la Segreteria della Camera Arbitrale, inclusi gli
allegati, dovrà essere priva di punti metallici e stampata solo fronte.

Le spese armministrative di cui al tariffario sono richieste dalla Segreteria Arbitrale dopo
il deposito della domanda di arbitrato e della memoria di risposta e sono determinate
sulla base del valore economico della controversia.
I versamenti potranno essere effettuati:
a) su CCP 10595700
b) con bonifico. IBAN: IT 61 Y 05424 04297 000 007 020 092
Intestazione: C.C.I.A.A. Bari – Ufficio conciliazione e arbitrato
Causale Diritti di registrazione arbitrato/Spese amministrative arbitrato
Gli onorari del tribunale arbitrale dovranno essere corrisposti dalle parti direttamente
agli Arbitri ed ai consulenti tecnici nella misura liquidata dal Consiglio Arbitrale.
Le tariffe sono allegate al regolamento della Camera arbitrale.

