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Italy -China Business Mediation Centre (ICBMC) 

CLAUSOLE STANDARD per i contratti con controparti cinesi  

  

La “nuova via della seta” (Belt and Road Initiative, BRI), l’ambizioso progetto di Pechino per la creazione di 

nuovi collegamenti commerciali e il miglioramento di quelli già esistenti in Asia, Africa ed Europa, impone 

l’adozione di modelli contrattuali che tengano conto della possibilità – fisiologica, d’altro canto - che 

possano insorgere controversie tra i soggetti coinvolti, di nazionalità diverse, regolati da regimi giuridici 

diversi. 

In questo scenario proteiforme la mediazione può giocare un ruolo decisivo rispetto alle forme di dispute 

resolution di tipo avversariale e ad alto contenuto “legale”. 

Che cos’è - Si tratta di una modalità di risoluzione delle controversie tramite approccio collaborativo con cui 

due o più soggetti tentano di superare un impasse o risolvere un conflitto inerente la relazione 

commerciale con l’aiuto di un terzo esperto nella gestione del conflitto, indipendente, imparziale e neutrale 

rispetto ai soggetti coinvolti e alla loro controversia. 

Lavorando insieme all’individuazione degli interessi e dei bisogni sottostanti alle pretese, si ricerca di un 

terreno comune e si creano opzioni di soluzione.  

Il mediatore è una sorta di GPS, una guida nella gestione del problema, uno strumento nelle mani delle 

parti di un conflitto, che le aiuta a ripristinare la comunicazione efficace e il negoziato, non segue 

l’approccio giuridico, non decide il caso. 

Perché la mediazione - Perché è opportuno preservare i rapporti (tra business partners, tra soci, ecc.) ed è 

riservata. Perché bypassa la questione del foro competente e della legge applicabile ed inoltre, non sempre 

una sentenza risponde ai bisogni delle parti (perché risponde sui diritti, ma spesso non nei fatti, oppure 

perché arriva tardi, oppure costa troppo, ecc.). Perché può risolvere situazioni complicate e intricate non 

risolvibili in un unico giudizio e che coinvolgono in vari livelli molteplice soggetti. 
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Un validissimo motivo per proporre alla tua controparte commerciale cinese la 

clausola di mediazione ICBMC 

Camera Arbitrale di Milano, Camera di Commercio Italia-Cina e il Centro di Mediazione di Pechino del China 

Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) hanno sottoscritto 14 anni fa un accordo per la 

gestione congiunta di procedure di mediazione tra imprenditori italiani e cinesi.  

La gestione, effettuata da istituzioni delle due nazionalità, rende molto più efficiente il passaggio di 

informazioni e la comprensione delle istanze reciproche. 

Benché la mediazione sia attivabile in qualsiasi momento, purché le parti siano d’accordo, e non abbia 

bisogno di una clausola specifica, suggeriamo di inserire una clausola che funzioni da “promemoria” nel 

contratto. Si può trattare di una clausola semplice oppure di una clausola più complessa che in caso di 

fallimento della mediazione preveda in seconda battuta il ricorso all’arbitrato. Di seguito alcuni esempi. 

Ognuno di questi deve essere naturalmente attentamente valutato ed adattato al caso e alla strategia 

specifica. 

Vi proponiamo alcuni esempi di clausole standard per casi gestiti dall’Italy-China Business Mediation 

Center, non esitate a contattarci per una valutazione gratuita. 

Mediazione 

"Parties agree to submit all disputes arising in connection with this agreement to the mediation 

attempt managed by the Italy-China Business Mediation Center at the Milan Chamber of Arbitration for the 

Italian side and the Mediation Center of China Council for the promotion of International Trade in Beijing 

for the Chinese side to solve the dispute with a mediation agreement in accordance with the Rules adopted 

by the same ICBMC (www.icbmc.it)." 

Multi-step: Mediazione+Arbitrato  

Opzione nr. 1: ICBMC + arbitrato secondo il Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano lingua 

del procedimento: Inglese; legge applicabile: Italiana. 

“Parties agree to submit all disputes arising in connection with this agreement to the mediation 

attempt managed by the Italy-China Business Mediation Center at the Milan Chamber of Arbitration for the 

Italian side and the Mediation Center of China Council for the promotion of International Trade in Beijing for 

the Chinese side to solve the dispute with a mediation agreement in accordance with the Rules adopted by 

the same ICBMC . If the mediation attempt fails, the disputes arising out of or related to the present 

contract shall be settled by arbitration under the Rules of the Chamber of Arbitration of Milan (the Rules), 

by a sole arbitrator / three arbitrators **, appointed in accordance with the Rules". 

Opzione nr. 2: ICBMC + arbitrato presso SCC Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of 

Commerce (http://www.sccinstitute.com/dispute-resolution/model-clauses/english/) OPPURE presso 
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HKIAC Hong Kong International Arbitration Centre (http://www.hkiac.org/arbitration/model-

clauses#Arbitration%20under%20the%20HKIAC%20Administered%20Arbitration%20Rules) 

“Parties agree to submit all disputes arising in connection with this agreement to the mediation 

attempt managed by the Italy-China Business Mediation Center at the Milan Chamber of Arbitration for the 

Italian side and the Mediation Center of China Council for the promotion of International Trade in Beijing for 

the Chinese side to solve the dispute with a mediation agreement in accordance with the Rules adopted by 

the same ICBMC.  

If the attempt fails, any dispute, controversy or claim arising out of or in connection with this 

contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be submitted to the Stockholm Chamber of 

Commerce – OR -  Hong Kong International Arbitration Centre and shall be finally settled by arbitration in 

accordance with the Arbitration Rules of the Arbitration Institute of the Stockholm Chamber of Commerce – 

OR -  Hong Kong International Arbitration Centre”. 

The parties are advised to make the following additions to the arbitration clause, as required: 

Number  of arbitrators: 

Appointing authority: iStockholm Institute of Arbitration/Hong Kong International Arbitration 

Center 

Language of the proceedings: i.e. Italian/English 

Seat of arbitration: Milan Chamber of Arbitration/Stockholm Institute of Arbitration/ Hong Kong 

International Arbitration Center 

Substantive law:  

Opzione nr. 3: ICBMC +  arbitrato ad hoc arbitration con adozione di  UNCITRAL Rules 

(http://internationalarbitrationlaw.com/about-arbitration/international-arbitration-agreements/uncitral-

arbitration-clause) 

“Parties agree to submit all disputes arising in connection with this agreement to the mediation 

attempt managed by the Italy- China Business Mediation Center at the Milan Chamber of Arbitration for the 

Italian side and the Mediation Center of China Council for the promotion of International Trade in Beijing for 

the Chinese side to solve the dispute with a mediation agreement in accordance with the Rules adopted by 

the same ICBMC. If the attempt fails, any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this 

contract, or the breach termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with 

the UNCITRAL Arbitration Rules. 

The Chamber of Arbitration of Milan shall act as appointing authority and provide services in accordance 

with its Procedure for cases under the UNCITRAL  Arbitration Rules”.  


