CANDIDATURA PER ATTIVAZIONE
SEDE SECONDARIA
Premesso che:
-

-

-

la Camera Arbitrale Internazionale con Sede legale in Piazza Martin Luther King n.10 - 87036 Rende (Cs) e Sede distaccata
in Piazzetta Umberto Giordano 2-20122 Milano- C.f. 98122040789, e con sedi operative sull’intero territorio nazionale e
internazionale, è un’istituzione arbitrale privata, sotto forma di associazione, presente sul territorio nazionale e internazionale,
specializzata nell’amministrazione di procedure arbitrali aventi ad oggetto la risoluzione di controversie vertenti sulle materie
sottoponibili a procedura di arbitrato;
la Camera Arbitrale Internazionale, per offrire un servizio di eccellenza, è strutturata in sezioni interne, che non hanno
autonomia né contabile né giuridica, ma prettamente pratica, ciascuna delle quali si occupa di una specifica materie,
aggiornando e integrando un elenco di arbitri, composto da figure di altissimo profilo nella specifica materia di riferimento;
ad oggi le sezioni interne, sempre integrabili, sono rappresentante da:
-

Sezione 1 – Camera Arbitrale dell’immobiliare e del condominio che si occupa di procedimenti arbitrali su controversie
immobiliari e di condominio;
Sezione 2 – Camera Arbitrale delle Imprese che si occupa di procedimenti arbitrali per controversie tra imprese, tra
imprese ed enti pubblici, tra imprese e privati.

la Camera Arbitrale Internazionale promuove iniziative volte a far conoscere l’istituto dell’arbitrato, per la risoluzione delle
controversie, come strumento atto a ridurre il contenzioso e i suoi costi;
b) tale impegno ha condotto ad un crescente utilizzo da parte di consumatori, imprese, enti e associazioni del servizio di
arbitrato, che nell'esperienza concreta si è dimostrato rapido, competitivo ed economico;
a)

il sottoscritto
conferma l’interesse ad attivare una Sede Secondaria della Camera Arbitrale Internazionale, restando inteso che l’invio della
presente candidatura non rappresenta un impegno contrattuale né per la Camera Arbitrale né per il candidato se non dopo la
sottoscrizione, da parte di entrambe le parti, di una convenzione separata (modello CC0). Ai fini della presente candidatura, il
sottoscritto informa che:


svolge la seguente attività____________________________________________________________________________
indirizzo PEC (obbligatorio)________________________________________



la
Sede
Secondaria
della
Camera
Arbitrale
Internazionale
sarà
ubicata
presso
(indicare
Comune)________________________________________________________________________________________
via/piazza_________________________________________________________________________________n.____



che i referenti della sede saranno individuati in (è possibile indicare al massimo due referenti che non necessariamente
dovranno coincidere con il rappresentante legale/soci):

a)

___________________________________________________________nato a_________________________pr____
il_____________C.F._________________________residente in_____________________________________________
professione_____________________________________________________

il
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b) ___________________________________________________________nato a_________________________pr____
il_____________C.F._________________________residente in_____________________________________________
professione_____________________________________________________
Termini della convenzione:
L’attivazione di una sede secondaria non prevede nessun costo per le parti eccetto l’obbligo in capo al candidato, di dotare la sede,
a proprie spese, di una targhetta esterna attenendosi obbligatoriamente all’impostazione grafica che dovrà essere richiesta alla
Camera Arbitrale Internazionale. Per attivare una Sede Secondaria è necessario, altresì, che almeno un referente sia regolarmente
iscritto nell’elenco degli Arbitri della Camera Arbitrale Internazionale. L’attivazione di una sede secondaria non darà luogo ad un
rapporto di rappresentanza, associativo o societario tra le parti e pertanto la sede secondaria non avrà alcun diritto o potere di
assumere impegni e obbligazioni in nome e per conto della Camera Arbitrale Internazionale.
La Camera Arbitrale Internazionale metterà a disposizione della sede secondaria:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Eventuale utilizzo del software per protocollo e cronologia delle procedure di arbitrato;
Know-how dell’associazione;
Uso del marchio dell’associazione sulla targa e carta intestata;
Accesso ad area riservata del sito web;
Modulistica operativa, assistenza e consulenza nelle fasi di inserimento clausole e durante tutte le fasi dell’Arbitrato;
Accordi, convenzioni ed eventuale materiale pubblicitario che la Sede Nazionale ritenga utile allo scopo;

La Sede Secondaria potrà:
a) utilizzare i segni distintivi (marchio, logo ecc.) di proprietà della Camera Arbitrale Internazionale per la commercializzazione,
nel suddetto esercizio, dei servizi arbitrali;
b) usufruire dei servizi (consulenza, fornitura dei moduli di contratto e del materiale pubblicitario, ecc.) che la Camera Arbitrale
Internazionale metterà a disposizione della Sede Secondaria esclusivamente per il Servizio di Arbitrato.
La Sede Secondaria si impegnerà:
a)

ad osservare le leggi, decreti, regolamenti vigenti in materia di arbitrato nonché i regolamenti interni della Camera Arbitrale
Internazionale e le direttive generali impartite periodicamente da quest’ultima;
b) a fornire alla Camera Arbitrale Internazionale tutti i dati, notizie, informazioni indispensabili per l’espletamento degli
adempimenti connessi ai procedimenti di arbitrato;
c) a dotarsi delle risorse strumentali necessarie per l’esercizio dell’attività, compresi i locali in cui si terranno le sedute arbitrali;
d) ad adeguarsi ad ulteriori e/o diversi standard e/o requisiti che dovessero essere introdotti dalla legislazione e
regolamentazione vigente ed obbligatorio per continuare ad esercitare l’attività, ivi comprese quelle sulla sicurezza di cose e
persone i cui eventuali infortuni, durante le udienze arbitrali, saranno sempre sotto la responsabilità della candidata sede
secondaria;
e) ad utilizzare esclusivamente la modulistica, le clausole, il regolamento forniti dalla Camera Arbitrale Internazionale e
applicabili al momento della sottoscrizione delle clausole;
f) ad organizzare ogni e qualsiasi iniziativa (concordata con la Sede Nazionale della Camera Arbitrale Internazionale) utile a far
conoscere a livello territoriale le attività della sede secondaria (es. convegni, conferenza stampa, sottoscrizione di convenzioni
quadro con enti, aziende, associazioni)
La Camera Arbitrale Internazionale si impegnerà:
a) a corrispondere alla sede secondaria i proventi di cui agli art. 6 del mod. CC0 nei modi e tempi riportati;
b) ad assegnare alla sede secondaria tutte le istanze di arbitrato che venissero richieste alla Camera Arbitrale Internazionale da
persone fisiche, giuridiche, società, ditte, enti pubblici e privati, associazioni residenti nella medesima provincia e/o ivi
domiciliate. Nel caso in cui, nella medesima provincia vi siano più sedi secondarie, la Camera Arbitrale Internazionale
assegnerà le istanze tenendo conto della scelta delle parti del procedimento che saranno libere di scegliere quella che
riterranno più opportuna;
c) a fornire alla sede secondaria la necessaria assistenza per la gestione delle procedure di arbitrato, mediante il proprio ufficio di
segreteria;
d) a garantire alla sede secondaria un adeguato supporto tecnico e giuridico per il corretto adempimento della procedura
arbitrale;
e) a tenere ed aggiornare un elenco di arbitri, individuati tra i massimi esperti della materia di riferimento.
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f)

a designare, sostituire, gli arbitri nei tempi e modi previsti dal Regolamento Arbitrale.

Per tutta la durata dell’accordo la Camera Arbitrale Internazionale assisterà la Sede Secondaria nella soluzione dei problemi
connessi alla gestione dell'esercizio dell’attività. Tale assistenza. prestata prevalentemente in modalità telematica, si concreterà in
particolare nell’erogazione, gratuita, dei seguenti servizi:
a) assegnazione di un “Tutor” che seguirà la Sede Secondaria ove ci fossero problemi nella compilazione della modulistica;
b) produzione di elaborati statistici periodici;
c) supporto e pianificazione d’iniziative promozionali e pubblicitarie per i servizi arbitrali;
d) fornitura di materiale pubblicitario ritenuto necessario per la promozione della rete e dei suoi servizi ;
e) invio periodico d’informative tali da mettere la Sede Secondaria al corrente delle nuove soluzioni ed iniziative commerciali
attuate dalla Camera Arbitrale Internazionale.
La Sede Secondaria con riguardo ai procedimenti arbitrali che si terranno presso la propria sede avrà diritto ad un onorario, a titolo
di consulenza, pari al 40,00% (quaranta) oltre IVA degli onorari effettivamente incassati con il licenziamento del Lodo
dall’Istituzione arbitrale per l’attività di gestione ed amministrazione di dette procedure arbitrali, da calcolarsi sui guadagni della
Camera Arbitrale e non sul Compenso degli Arbitri. Per ogni arbitrato svolto presso la Sede, alla sede secondaria il cui referente è
nominato contestualmente arbitro, sarà riconosciuto, oltre al compenso da arbitro, anche un onorario, a titolo di consulenza, pari al
20,00% (venti) oltre iva degli onorari effettivamente incassati con il licenziamento del Lodo dall’Istituzione arbitrale per l’attività
di gestione ed amministrazione di dette procedure arbitrali, da calcolarsi sui guadagni della Camera Arbitrale e non sul Compenso
degli Arbitri. Tali compensi saranno elargiti 30 giorni dopo l’emissione del lodo previa emissione della fattura. Ove la candidatura
si formalizzasse, l’ accordo sarà a tempo indeterminato. Per assolvere al meglio le proprie funzioni ed evitare conseguenti
incompatibilità, l’accordo si intenderà in esclusiva per la sede secondaria, la quale non potrà proporre un servizio simile a quello
fornito della Camera Arbitrale Internazionale, proposto da Enti pubblici e privati concorrenti. La Camera Arbitrale Internazionale
si impegnerà a non attivare ulteriori sedi secondarie in prossimità della candidata sede secondaria. Resta inteso che in qualsiasi
momento, senza alcun onere e senza alcuna necessità di motivazione o preavviso, ciascuna delle due parti contraenti sarà libera di
comunicare all’altra, a mezzo di semplice lettera raccomandata A/R, il proprio recesso che sarà vincolante a partire dal 15° giorno
successivo alla ricezione della comunicazione. In ogni caso per garantire una migliore rappresentanza territoriale, per il primo
biennio, a partire dall’annualità di sottoscrizione del modulo CC0 da parte di entrambi i contraenti, le parti non potranno recedere
dall’accordo se non per giustificato motivo.
Il sottoscritto è consapevole che l’invio della presente candidatura comporta l’impegno alla sottoscrizione della successiva
convenzione di attivazione della sede secondaria (mod. CC0), non potendosi mutare l’indirizzo della sede designata né i referenti
che saranno indicati.
Modalità di attivazione della sede secondaria:
1) il candidato dovrà inviare la presente candidatura a mezzo fax (n. 0984.1712002) allegando obbligatoriamente:
- foto della sede e nello specifico esterno dell’immobile, stanza dove si amministreranno i procedimenti, eventuale
reception e sala di attesa (da inviare anche a mezzo e-mail);
- breve curriculum vitae del referente/referenti designati;
- indicazione eventuale sito internet;
2) la Camera Arbitrale Internazionale, in persona del Presidente Nazionale, entro 5 (cinque) giorni lavorativi, esprime parere
favorevole oppure parere negativo oppure chiederà l’integrazione di ulteriori allegati/informazioni in merito alla candidatura;
3) a seguito di un parere favorevole, il candidato dovrà inviare, entro ulteriori 5 (cinque) giorni, sempre a mezzo fax (n.
0984.1712002), il Mod. CC0 (Convenzione per attivazione sede secondaria) debitamente compilato e firmato;
4) la Camera Arbitrale Internazionale, in persona del Presidente Nazionale, entro ulteriori 5 (cinque) giorni lavorativi, invia a
mezzo PEC copia controfirmata del Mod. CC0 (Convenzione per attivazione sede secondaria), salvo che non risultino mutati
i seguenti dati riportanti nella presente candidatura: indirizzo sede secondaria, dati del referente/referenti designati per lo
svolgimento dell’attività.

_______________ ____/____/_______
________________________________ (timbro e firma del Candidato)
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