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STATUTO

ASSOCIAZIONE "MLS Assistance"

Articolo 1 – Denominazione. E’ costituita un'associazione

non riconosciuta denominata "MLS Assistance".

Articolo 2 – Scopo e durata. Essa è una libera associazione

apolitica, apartitica, con durata illimitata nel tempo e sen-

za scopo di lucro e persegue i seguenti scopi:

- favorire ed incoraggiare l’interscambio tra gli utenti

dell’MLS Replat, quando tale attività ha ad oggetto le offer-

te immobiliari in esso pubblicate;

- promuovere, favorire e supportare lo scambio commerciale

tra gli associati ed a tal fine organizzare un servizio di

arbitrato irrituale e cioè decisioni aventi fra le parti va-

lore negoziale; organizzare arbitraggi aventi per oggetto

la determinazione di quantità, prezzo o di altri elementi

contrattuali  incerti o ignoti o comunque non determinati;

- prendere contatti ed eventuali accordi con organismi arbi-

trali già esistenti, con enti pubblici, con organizzazioni

ed associazioni interessate a questi problemi o con analoghi

fini onde promuovere idonee iniziative intese ad utilizzare

l’arbitrato irrituale come metodo di risoluzione nelle con-

troversie;

- fare quanto reputa opportuno e necessario nell’interesse

del miglioramento delle relazioni commerciali degli aderenti

MLS Replat, attraverso la pacificazione dei rapporti median-

te componimenti amichevoli; il tutto ispirato dall'osservan-

za dei più alti principi di etica e deontologia professiona-

le nell’ambito della normativa vigente in materia di interme-

diazione immobiliare.

L’Associazione persegue tale fine essenzialmente grazie a

due tipologie di strumenti: i software e le funzionalità del-

la piattaforma immobiliare MLS Replat, aventi lo scopo di fa-

vorire una vera e propria autoregolamentazione nell’utilizzo

della piattaforma, nonché procedure appositamente predispo-

ste, aventi ad oggetto la regolamentazione e la disciplina

delle varie fasi degli interscambi immobiliari.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l’Associazione

potrà svolgere attività accessorie e strumentali, in partico-

lare collaborare con, ed aderire ad altri organismi ed asso-

ciazioni aventi scopi similari, nonché creare strutture pro-

prie od utilizzare quelle esistenti sul territorio, ed attua-

re quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobi-

liari ed immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie

connesse e relative, direttamente od indirettamente a siffat-

ta gestione, purché non nei confronti del pubblico e purché

il tutto non si ponga in contrasto con la normativa dettata

dalla L. n.197 del 5 luglio 1991, dal D.lgs. n. 385 del 1°

settembre 1993 e dal D.lgs. n.58/1998 e successive modifiche

ed integrazioni.



Articolo 3 – Sede. L’Associazione ha la propria sede legale

in Roma alla Via Ferdinando di Savoia n. 3.

La sede dell’Associazione potrà in qualsiasi momento essere

variata con deliberazione dell’Assemblea degli associati.

Articolo 4 – Condizioni e procedimento di Ammissione. Posso-

no divenire associati tutti coloro, persone fisiche e giuri-

diche, associazioni od altri enti che condividono gli scopi

dell’Associazione, e che siano imprenditori aderenti od ope-

ratori della piattaforma MLS REplat.

Non possono divenire associati coloro nei cui confronti sia-

no state pronunciate sentenze di condanna passate in giudica-

to dinanzi a qualsiasi autorità giurisdizionale, sia italia-

na che straniera.

La perdita della qualità di associato può determinare giusta

causa per la risoluzione di contratti di associazione con la

Frimm Spa o con società dalla stessa controllate o collegate

o che comunque utilizzino la piattaforma MLS Replat in forza

di validi contratti.

La qualità di associato si acquisisce previa presentazione

di una richiesta scritta al Consiglio Direttivo e si perfe-

ziona con l'iscrizione nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo decide alla prima riunione utile suc-

cessiva alla presentazione della domanda di ammissione, ed

in caso di decisione favorevole, provvede alla relativa i-

scrizione nel libro degli associati. Alla presentazione del-

la domanda di ammissione dovrà essere versata in unica solu-

zione, in via anticipata la quota annuale di partecipazione

all’Associazione stabilita anno per anno dal Consiglio Diret-

tivo, in una quota del canone che gli associati aderenti al

MLS REplat versano alla stessa. La comunicazione all’associa-

to della sua ammissione mediante verrà effettuata mediante

e-mail certificata e da tale momento resterà acquisito al pa-

trimonio della associazione il pagamento della quota associa-

tiva.

Il pagamento della quota associativa potrà essere versata an-

che a tranches o in via posticipata ove gli associati aderi-

scano a tipologie contrattuali che consentano adesioni sog-

gette e tipologie di pagamento diversificate.

In considerazione della qualità degli associati, di aderenti

MLS REplat, e degli scopi dell’Associazione, coloro che non

risultino in regola con i pagamenti della quota associativa

e/o del corrispettivo dovuto a MLS REplat non potranno avva-

lersi dei servizi offerti dall’Associazione, incluso il ri-

corso alla procedura Arbitrale, di cui infra.

Articolo 5 – Categorie di associati. Gli associati si divido-

no nelle seguenti categorie:

a) Soci Ordinari

b) Soci Fondatori

c) Soci Sostenitori

ed hanno gli stessi diritti ed obblighi, salvo quanto in se-



guito indicato.

I soci ordinari sono coloro che aderiscono all'Associazione

nel corso della sua esistenza.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla co-

stituzione dell’Associazione, sottoscrivendo l’atto relativo.

I soci sostenitori sono coloro che partecipano attivamente

alla attività della associazione e che contribuiscono con le

quote associative e con ulteriori contribuzioni al patrimo-

nio della associazione, con versamenti di un ammontare mini-

mo complessivo di euro 500,00 (cinquecento virgola zero ze-

ro) per anno.

Articolo 6 – Recesso ed esclusione degli associati. La qua-

lità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi,

né mortis causa, e si perde per morte, recesso od esclusio-

ne.

L’associato può recedere dall’Associazione in ogni tempo, in

forza di dichiarazione scritta comunicata al Consiglio diret-

tivo con un preavviso di almeno tre mesi, ed ha effetto con

lo scadere dell’anno in corso.

Gli associati possono essere esclusi dall'Associazione in

qualsiasi momento, con decisione motivata assunta dalla mag-

gioranza del Consiglio Direttivo, in caso di:

- inadempimento, per almeno sei mesi, al pagamento della quo-

ta associativa;

- svolgimento di attività in contrasto od in concorrenza con

quelle dell’associazione;

- inottemperanza alle disposizioni statutarie, dei regolamen-

ti, od alle delibere dell’Assemblea, del Consiglio Diretti-

vo, dell’ Arbitro;

- perdita della qualifica di aderente MLS REplat.

La decisione di esclusione dovrà essere comunicata mediante

raccomandata A.R. o email certificata all’associato escluso,

il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, potrà ri-

correre all’Assemblea, mediante raccomandata o pec inviata

al Presidente dell’Associazione. E’ salva in ogni caso la fa-

coltà dell’associato di ricorrere all’Autorità giudiziaria

entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la

deliberazione di esclusione.

Articolo 7 – Organi dell’Associazione e cariche sociali. Gli

organi dell’Associazione sono i seguenti:

- Assemblea degli associati

- Consiglio direttivo

- Presidente dell’Assemblea

- Vicepresidente dell’Assemblea

- Segretario

- Tesoriere.

Le cariche sociali sono elettive, onorifiche e gratuite. Non

sono previste remunerazioni di alcun tipo, ad esclusione del

rimborso delle spese eventualmente sostenute per lo svolgi-

mento del mandato.



Possono far parte del Consiglio Direttivo solo i soci fonda-

tori.

Articolo 8 – Assemblea. L’Assemblea dell’Associazione è co-

stituita dagli associati e si riunisce almeno una volta l'an-

no per l’approvazione del bilancio, nonché ogni qualvolta lo

ritenga opportuno il Consiglio Direttivo o ne faccia richie-

sta scritta e motivata almeno la metà degli associati od un

membro del Consiglio Direttivo.

Possono partecipare alla Assemblea tutti i soci che vi abbia-

no interesse, ma il diritto di voto spetta esclusivamente ai

soci fondatori ed ai soci sostenitori che siano in regola

con la quota associativa e che abbiano raggiunto il minimo

della ulteriore contribuzione almeno trenta giorni prima del-

la adunanza.

L’Assemblea è convocata mediante lettera raccomandata, tele-

fax e/o e-mail spediti almeno 8 (otto) giorni prima dell’adu-

nanza agli indirizzi risultanti dal libro degli associati, o

mediante avviso da affiggersi presso la sede sociale almeno

8 (otto) giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del

giorno, il luogo, la data della prima e della seconda convo-

cazione, che deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro)

ore dopo la prima.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio diret-

tivo, in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto dal Vice-

presidente, ed in caso di sua assenza, impedimento o rifiuto

dalla persona designata dagli associati, a maggioranza dei

presenti.

Salvo quanto infra disposto, l’Assemblea è validamente costi-

tuita in prima convocazione quando è presente, in proprio o

per delega, almeno la metà più uno degli associati con dirit-

to di voto ed in seconda convocazione qualunque sia il nume-

ro dei presenti tra gli aventi diritto; e delibera validamen-

te, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta degli

associati, ed in seconda convocazione con la maggioranza as-

soluta dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devolu-

zione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i

tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

Gli associati che siano in regola con il pagamento delle quo-

te associative e che per qualsiasi motivo non possono inter-

venire personalmente all’Assemblea hanno la facoltà di farsi

rappresentare da altro associato, mediante delega scritta.

Ciascun delegato può rappresentare al massimo 10 (dieci) as-

sociati.

Le deleghe debbono essere conservate tra gli atti sociali.

In mancanza dell’adempimento delle suddette formalità, l’As-

semblea si reputa validamente costituita quando siano presen-

ti o rappresentanti tutti gli Associati con diritto di voto

e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Spetta all’Assemblea deliberare in merito:



- all’approvazione del bilancio e/o rendiconto;

- alla nomina del Consiglio Direttivo;

- all’approvazione e alla modifica dei regolamenti;

- ad ogni altro argomento che il Comitato Direttivo intendes-

se sottoporle.

L'assemblea degli associati potrà con la maggioranza di 1/3

(un terzo) degli iscritti in regola con il pagamento delle

quote associative, proporre al Consiglio direttivo le modifi-

che dello statuto ovvero indicare le questioni di maggiore

interesse che intende proporre all'attenzione dello stesso.

Articolo 9 – Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è

composto da un numero di membri variabile da un minimo di

tre ad un massimo di cinque, a scelta dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea tra i soci

fondatori e dura in carica fino a revoca o dimissioni.

Il Consiglio, a sua volta, elegge al suo interno il Presiden-

te, il Vicepresidente, un Tesoriere ed un Segretario, salvo

i primi organi nominati dall’Assemblea.

Delle adunanze e relative delibere del Consiglio Direttivo è

redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal suo Pre-

sidente ogniqualvolta sia necessario, con le modalità indica-

te all’art. 8 per la convocazione dell’Assemblea; si riuni-

sce validamente in prima convocazione quando è presente alme-

no la metà più uno dei suoi membri ed in seconda convocazio-

ne qualunque sia il numero dei presenti; e delibera valida-

mente, in prima convocazione, con la maggioranza assoluta

dei suoi membri, ed in seconda convocazione con la maggioran-

za assoluta dei presenti.

Spetta al Consiglio Direttivo di:

a) curare il raggiungimento dei fini statutari promuovendo

ed organizzando tutte le necessarie iniziative, anche avva-

lendosi dell'opera di apposite commissioni all'uopo costitui-

te;

b) eleggere al suo interno il Presidente, il Vice Presiden-

te, un Tesoriere ed un Segretario, salvo i primi organi nomi-

nati dall’Assemblea;

c) convocare l'Assemblea;

d) decidere sull'ammissione ed esclusione dei soci;

e) fissare la quota associativa annuale;

f) approvare il regolamento in cui possono essere definite e-

ventuali diverse categorie di quote associative in funzione

della tipologia contrattuale di adesione alla piattaforma

MLS Replat;

g) deliberare su qualsiasi altro argomento proposto dal Pre-

sidente;

h) predisporre il bilancio e/o consuntivo;

i) deliberare le  modifiche dello statuto sociale;

l) predisporre, per l’utilizzo interno, un elenco degli arbi-

tri cui poter fare riferimento, scelti tra professionisti i-



scritti negli Albi professionali degli avvocati e dei Dotto-

ri Commercialisti.

m) decidere in via definitiva sulle richieste di ricusazione

dell’arbitro;

n) svolgere tutte le attribuzioni previste dal Regolamento.

La formazione dell’elenco degli arbitri ed i procedimenti di

arbitrato, di arbitraggio, di conciliazione e di perizie con-

trattuali sono disciplinati dal Regolamento annesso al pre-

sente Statuto, di cui è parte integrante.

Articolo 10 – Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea. Il

Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio Direttivo rive-

stono altresì la carica rispettivamente di Presidente e Vice-

presidente dell’Assemblea. Al Presidente dell’Assemblea, ed

al Vicepresidente in caso di assenza, impedimento o rifiuto

del primo, spetta la rappresentanza dell'Associazione di

fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente dell’Assemblea svolge altresì attività di bona-

rio componimento di eventuali controversie sorte fra associa-

ti, all’uopo potendo delegare per specifiche controversie il

Segretario, anche avvalendosi dell’attività consultiva non

vincolante di associati. L’espletamento del tentativo di con-

ciliazione dinanzi al Presidente è facoltativo e non è condi-

zione per l’esercizio della procedura arbitrale.

Articolo 11 – Segretario e Tesoriere. Il Segretario svolge

la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea

e del Consiglio Direttivo; inoltre coadiuva il Presidente

del Consiglio Direttivo nell’esplicazione di tutte le atti-

vità esecutive che si rendano necessarie od opportune per il

funzionamento dell’amministrazione dell’Associazione.

Il Tesoriere cura la gestione e la cassa dell’Associazione e

ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, con-

trolla la tenuta dei libri contabili.

Articolo 12 – Patrimonio. Il patrimonio ed in genere i mezzi

finanziari dell'Associazione sono costituiti dalle quote as-

sociative, dai contributi ulteriori degli associati, dai be-

ni acquistati con detti contributi, dai proventi delle atti-

vità autorizzate, da contribuzioni e/o liberalità straordina-

rie volontarie.

Il patrimonio della associazione potrà essere utilizzato per

la promozione ed il raggiungimento della definizione delle

controversie tra gli associati, salvo il regresso nei con-

fronti degli associati medesimi, e comunque nel limite massi-

mo di euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero) per cia-

scun risarcimento.

Articolo 13 – Esercizi sociali, bilancio ed utili. L’eserci-

zio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno, ed il re-

lativo bilancio e/o rendiconto deve essere presentato all'As-

semblea dal Consiglio Direttivo, per la sua approvazione, en-

tro i successivi 4 (quattro) mesi.

Gli eventuali utili di esercizio o gli avanzi di gestione



non potranno essere distribuiti tra gli associati, ma dovran-

no essere reinvestiti esclusivamente nella realizzazione dei

fini statutari o destinati in beneficenza.

Gli utili di esercizio o gli avanzi di gestione, nonché i

fondi, il capitale e le riserve dell’Associazione non potran-

no essere distribuiti tra gli associati, neanche in modo in-

diretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la de-

stinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 14 – Estinzione dell’Associazione. L’Associazione

si estingue, secondo le modalità e per le cause di cui

all’art. 27 c. c.

Articolo 15 – Controversie. Tutte le controversie che doves-

sero sorgere tra gli associati, in ordine all’interpretazio-

ne ed esecuzione del presente contratto, nonché al persegui-

mento dell’oggetto sociale e quindi allo svolgimento di trat-

tative in collaborazione inerenti ad incarichi MLS REplat,

ovvero concernenti i loro rapporti reciproci riguardanti im-

mobili condivisi sulla piattaforma, sotto qualsiasi aspetto

– genesi del rapporto, esecuzione, cessazione di efficacia,

a titolo esemplificativo e non esaustivo - purché compromet-

tibili in arbitri, e quindi relative ad interessi disponibi-

li, saranno devolute alla cognizione di un arbitro, il quale

sarà nominato dal Consiglio Direttivo e sarà scelto tra gli

iscritti negli elenchi redatti con le modalità innanzi indi-

cate ed affissi presso la sede Associativa.

L'arbitrato si svolgerà nel Comune dove si trovano le sedi

legali degli associati in lite, o, se diverse tra loro, nel

luogo dove si trova l'immobile la cui gestione ha dato luogo

alla controversia. In mancanza di tali criteri, la competen-

za dell'arbitro si radicherà nel Comune di Roma.

L'arbitro deciderà in via irrituale e secondo equità; potrà

condurre il procedimento senza formalità di procedura, salvo

il rispetto delle norme inderogabili di legge.

Il procedimento arbitrale può essere intrapreso su istanza

ed in danno esclusivamente di associati od aderenti MLS RE-

plat, che abbiano sottoscritto un contratto per la fornitura

di servizi web con SAI, o società ad essa collegate o da es-

sa controllate, e siano in regola con il pagamento delle quo-

te associative.

L’atto introduttivo dell’arbitrato è improcedibile se il ri-

corrente è anche parzialmente inadempiente all’obbligo di pa-

gamento della quota associativa e del corrispettivo dovuto

per i servizi MLS REplat. Nelle ipotesi di pronunciamento

dell'arbitro avente ad oggetto una richiesta di risarcimento

economico, l’accoglimento del ricorso potrà avere come suoi

effetti:

- la liquidazione del danno per il tramite del fondo dell’As-

sociazione, nei limiti di euro 20.000,00 (ventimila virgola

zero zero) per ciascun risarcimento;

- l’eventuale esclusione dall’Associazione in forza di deci-



sione motivata assunta dalla maggioranza del Consiglio Diret-

tivo.

La procedura arbitrale è avviata con ricorso, depositato

presso la segreteria arbitrale istituita presso la sede lega-

le dell’Associazione.

Il ricorso dovrà contenere, sotto pena di inefficacia, un’ar-

ticolazione in fatto ed in diritto, le istanze istruttorie

ed i quesiti formulati, con specifica indicazione e quantifi-

cazione del pregiudizio economico lamentato. Insieme al ri-

corso, dovrà essere depositata la documentazione offerta in

comunicazione.

Tutti gli oneri e le spese del procedimento arbitrale sono a

carico di colui che intraprende il procedimento.

Il soggetto che intende intraprendere il procedimento arbi-

trale dovrà versare nelle casse dell'associazione la somma

stabilita dal Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui l'arbitro si pronunci in favore del richie-

dente, il soggetto soccombente è tenuto a rimborsare al ri-

chiedente la somma di cui sopra entro trenta giorni dalla de-

cisione dell'arbitro; nel caso in cui il soggetto soccomben-

te non adempia entro il predetto termine, la somma di cui so-

pra verrà versata al richiedente dall'associazione, mediante

prelievo dal fondo associativo nei limiti indicati.

A seguito del deposito del ricorso l'arbitro fisserà, con or-

dinanza comunicata alle parti anche via mail certificata o

telefax, l’udienza di comparizione, per l’espletamento di un

tentativo di bonario componimento.

Entro dieci giorni prima dell’udienza di conciliazione, la

parte contro la quale è intrapresa la procedura arbitrale

può depositare una memoria difensiva, con articolazione del-

le proprie difese in fatto ed in diritto, dei quesiti formu-

lati e delle istanze istruttorie, allegando i documenti of-

ferti in comunicazione.

A tal fine l’attore deve depositare presso la Sede legale

dell'Associazione ovvero la Segreteria la domanda di arbitra-

to.

La domanda è sottoscritta dalla parte o dal difensore munito

di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a. il nome e il domicilio, codice fiscale e pec delle parti;

b. la descrizione della controversia e le domande con l’indi-

cazione del relativo valore;

c. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a so-

stegno della domanda e ogni documento che la parte ritenga u-

tile allegare;

d.  la procura conferita al difensore, se questo è nominato;

e. la convenzione arbitrale, ovvero l’invito alla contropar-

te a dichiarare se accetta l’arbitrato;

f. la prova dell’avvenuta trasmissione della stessa alla con-

troparte, nel caso in cui sia l’attore a trasmettere diretta-

mente la domanda di arbitrato al convenuto.



La Segreteria trasmette la domanda di arbitrato al convenuto

entro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su

richiesta dell’attore, la Segreteria esegue la trasmissione

mediante notificazione a mezzo email certificata. L’attore

può anche trasmettere direttamente la domanda di arbitrato

al convenuto, fermo restando il deposito della domanda stes-

sa presso la Segreteria, che non trasmetterà in tal caso la

domanda al convenuto, sempre che vi sia la prova dell’avvenu-

ta trasmissione ad opera dell’attore.

Il convenuto deve depositare presso la Segreteria la memoria

di risposta entro trenta giorni dalla ricezione della doman-

da di arbitrato. Tale termine può essere prorogato dalla Se-

greteria per giustificati motivi.

La risposta è sottoscritta dalla parte o dal difensore muni-

to di procura e contiene ovvero è accompagnata da:

a. il nome e il domicilio del convenuto;

b. l’esposizione, anche breve e sommaria, delle difese;

c. l’eventuale indicazione dei mezzi di prova richiesti a so-

stegno della risposta e ogni documento che la parte ritenga

utile allegare;

d. la procura conferita al difensore, se questo è nominato;

e. l’eventuale dichiarazione di accettazione dell’arbitrato.

La Segreteria trasmette la memoria di risposta all’attore en-

tro cinque giorni lavorativi dalla data del deposito. Su ri-

chiesta del convenuto, la Segreteria esegue la trasmissione

mediante notificazione a mezzo email certificata. Il convenu-

to può anche trasmettere direttamente la memoria di risposta

all’attore, fermo restando il deposito della memoria stessa

presso la Segreteria, che in tal caso non la trasmetterà

all’attore, sempre che vi sia la prova dell’avvenuta trasmis-

sione ad opera del convenuto.

Nel caso in cui il convenuto non depositi la memoria di ri-

sposta, l’arbitrato prosegue in sua assenza.

Il convenuto, con la memoria di risposta, può proporre doman-

de riconvenzionali, indicandone il valore.

Se il convenuto propone domanda riconvenzionale, l’attore

può depositare presso la Segreteria una memoria di replica

entro trenta giorni dalla ricezione della memoria di rispo-

sta. Tale termine può essere prorogato dalla Segreteria per

giustificati motivi. La Segreteria trasmette la memoria di

ulteriore replica dell’attore al convenuto entro cinque gior-

ni dalla data del deposito. Qualora la chiamata in causa di

terzi sia possibile secondo le norme applicabili al procedi-

mento, essa deve essere effettuata dal convenuto con la memo-

ria di risposta. La Segreteria trasmette la memoria di rispo-

sta al terzo chiamato in causa entro cinque giorni lavorati-

vi dalla data del deposito. Su richiesta del convenuto, la

Segreteria esegue la trasmissione mediante notificazione a

mezzo di ufficiale giudiziario. Il convenuto può anche tra-

smettere direttamente la memoria di risposta al terzo, fermo



restando il deposito della memoria stessa presso la Segrete-

ria. Al terzo chiamato si applicano, per la memoria di costi-

tuzione e le eventuali repliche, gli stessi termini e moda-

lità previste per il convenuto.

I termini previsti nel presente articolo sono da intendersi

ordinatori, tuttavia l’Arbitro potrà valutare nell’ambito

del procedimento la condotta delle parti ai fini delle valu-

tazioni in sede di emissione del lodo, nonché imporre termi-

ni di decadenza nell’ambito del singolo procedimento.

Articolo 16 Arbitro. Il Tribunale Arbitrale è composto da un

arbitro unico. Tuttavia, il Consiglio Direttivo può deferire

la controversia ad un collegio di tre membri, se lo ritiene

opportuno per la complessità o per il valore della controver-

sia.

L’arbitro unico o il collegio arbitrale è nominato dal Consi-

glio Direttivo.

Qualora, prima della costituzione del Tribunale Arbitrale,

siano proposte controversie tra loro connesse, il Consiglio

Direttivo, considerate le caratteristiche delle controversie

e tenuto conto delle norme applicabili al procedimento, può

stabilire che i relativi procedimenti siano affidati al mede-

simo organo arbitrale, su accordo delle parti, autorizzando

la riunione dei procedimenti affinché le controversie siano

decise con unico lodo.

Non possono essere nominati arbitri:

a. i membri del Consiglio Direttivo;

b. il revisore e il Segretario;

c. i dipendenti della Associazione;

d. gli associati professionali, i dipendenti e coloro che

hanno stabili rapporti di collaborazione professionale con

le persone indicate sub a, b, c.

La Segreteria comunica agli arbitri la loro nomina. Gli arbi-

tri devono trasmettere alla Segreteria per iscritto la di-

chiarazione di accettazione della nomina e del regolamento

entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione.

Con la dichiarazione di accettazione gli arbitri devono tra-

smettere alla Segreteria la dichiarazione di indipendenza.

Nella dichiarazione di indipendenza l’arbitro deve indicare,

precisandone periodo e durata:

a. qualunque relazione con le parti o i loro difensori rile-

vante in relazione alla sua imparzialità e indipendenza;

b. qualunque interesse personale o economico, diretto o indi-

retto, relativo all’oggetto della controversia;

c. qualunque pregiudizio o riserva nei confronti della mate-

ria del contendere.

La Segreteria trasmette copia della dichiarazione di indipen-

denza alle parti.

Ciascuna parte può comunicare le proprie osservazioni scrit-

te alla Segreteria entro dieci giorni dalla ricezione della

dichiarazione.



Decorso tale termine, l’arbitro è confermato dalla Segrete-

ria se ha inviato una dichiarazione di indipendenza senza ri-

lievi e se le parti non hanno comunicato osservazioni. In o-

gni altro caso, sulla conferma si pronuncia il Consiglio Di-

rettivo.

La dichiarazione di indipendenza deve essere ripetuta nel

corso del procedimento arbitrale fino alla sua conclusione,

se ciò si rende necessario per fatti sopravvenuti o su ri-

chiesta della Segreteria.

Ciascuna parte può depositare una istanza motivata di ricusa-

zione degli arbitri per i motivi previsti dal codice di pro-

cedura civile, nonché per ogni altro motivo idoneo a porre

in dubbio la loro indipendenza o imparzialità.

L’istanza deve essere depositata presso la Segreteria entro

dieci giorni dalla ricezione della dichiarazione di indipen-

denza o dalla conoscenza del motivo di ricusazione.

L’istanza è comunicata agli arbitri e alle altre parti dalla

Segreteria che assegna loro un termine per l’invio di even-

tuali osservazioni.

Sull’istanza di ricusazione decide il Consiglio Direttivo.

L’arbitro è sostituito con la nomina di un nuovo arbitro nel-

le seguenti ipotesi:

a. l’arbitro rinuncia all’incarico dopo aver accettato;

b. l’arbitro non è confermato;

c. il Consiglio Direttivo accoglie l’istanza di ricusazione

proposta nei confronti dell’arbitro;

d. il Consiglio Direttivo rimuove l’arbitro per grave moti-

vo;

e. l’arbitro muore ovvero non è più in grado di adempiere al

proprio ufficio per infermità o per altro grave motivo.

La Segreteria sospende il procedimento per ciascuna delle i-

potesi innanzi previste.

Il nuovo arbitro è nominato dal Consiglio Direttivo.

In caso di sostituzione dell’arbitro, il nuovo Arbitro può

disporre la rinnovazione totale o parziale del procedimento

svoltosi fino a quel momento.

In qualunque momento del procedimento, l'Arbitro può tentare

di comporre la controversia e può invitare le parti a svolge-

re il tentativo di conciliazione. Il provvedimento con cui è

disposto l’esperimento del tentativo di conciliazione sospen-

de i termini per l’emissione del lodo fino alla conclusione

del tentativo stesso, per un massimo di 60 (sessanta) giorni

salvo diverso accordo delle parti.

L'Arbitro può prendere tutti i provvedimenti ritenuti oppor-

tuni per regolarizzare la rappresentanza o l’assistenza del-

le parti.

Articolo 17 – Rinvio normativo. Per tutto quanto non previ-

sto dal presente statuto si rinvia alle norme del codice ci-

vile, ed alle leggi speciali tempo per tempo vigenti in mate-

ria di Associazione non riconosciuta.
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