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Reggio Emilia, 

Prot. 

Spett.li 
Associazioni di Categoria
UNINDUSTRIA REGGIO EMILIA
ASSOCIAZIONE PROV.LE 
ALLEVATORI
CNA
CONFAGRICOLTURA
CONFARTIGIANATO IMPRESE 
MODENA REGGIO EMILIA
CONFCOMMERCIO REGGIO
EMIILIA
CONFCOOPERATIVE
CONFEDERAZIONE ITALIANA 
AGRICOLTORI
CONFESERCENTI
FEDERAZIONE PROV. LE 
COLTIVATORI DIRETTI
LEGACOOP

Ordini e Collegi Professionali
ORDINE DEGLI AVVOCATI
ORDINE DEI CHIMICI
ORDINE DEI CONSULENITI DEL 
LAVORO
ORDINE DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI E
DEGLI ESPERTI CONTABILI
ORDINE DEI FARMACISTI
ORDINE DECLI INGEGNERI
COLLEGIO DEI GEOMETRI
COLLEGIO DEI PERTTI AGRARI
COLLEGIO DEI PERITI 
INDUSTRIALI E PERITI
INDUSTRIALI LAUREATI

Associazioni dei consumatori
ADICONSUM
CONFCONSUMATORI
FEDERCONSUMATORI
Loro Sedi
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TRASMISSIONE A MEZZO P.E.C.

OGGETTO:  Nuove candidature per l’iscrizione all’Elenco degli arbitri presso la Camera Arbitrale 
di Reggio Emilia

Si desidera rendere noto che a seguito del nuovo Regolamento della Camera Arbitrale approvato 
con delibera di Consiglio Camerale n. 20 del 19 Dicembre 2014 verrà approvato l’elenco degli 
arbitri iscritti sulla base dei nuovi requisiti richiesti dal vigente Regolamento della Camera 
Arbitrale.

A tal fine si trasmette la nuova domanda per l’iscrizione all’Elenco degli arbitri presso la Camera 
Arbitrale di Reggio Emilia per una completa diffusione tra gli interessati e si informa che lo stesso 
verrà pubblicato anche sul sito Internet dell’Ente Camerale. 

La domanda dovrà essere compilata con un software in grado di salvare i moduli PDF, quale ad 
esempio Acrobat Reader scaricabile gratuitamente dal sito di Adobe (link: 
https://get.adobe.com/it/reader/).
Il modulo così salvato dovrà poi essere firmato :

- digitalmente;
- oppure con firma autografa, unitamente a   fotocopia del documento di identità;

e la domanda completa di firma verrà inviata alla segreteria della Camera arbitrale  via  pec, o via 
posta o depositata alla Segreteria..

Le domande così completate possono pervenire alla Segreteria della Camera Arbitrale e verranno 
sottoposte Comitato  Direttivo della Camera Arbitrale che si esprimerà in merito per l’iscrizione, 
nella prima seduta utile.

A disposizione per ogni eventuale chiarimento, contattando la Segreteria di riferimento della
Camera Arbitrale (Tel.: 0522/796252-289-355 - E-mail: giustizia.alternativa@re.camcom.it; PEC: 
cciaa@re.legalmail.camcom.it).

Con i migliori saluti.
                                          IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

            ANAGRAFE E TUTELA DEL MERCATO
                                          (Dott. Alberto Vecchi)

Allegati:

1. Domanda di iscrizione all’Elenco degli arbitri presso la Camera Arbitrale di Reggio Emilia

CM/



                                                                          Al Comitato Direttivo della Camera Arbitrale 

           di Reggio Emilia 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL’ELENCO DEGLI ARBITRI 
 

Il sottoscritto _____________________________________________ nato a _______________________ 
 

il _________________________, residente a ________________________________________________ 

 

in via ________________________________________________________________________________ 

 

con studio professionale in ________________________________________ 

 

via __________________________________________________________________________  

 

Tel. _____________________________________ Cellulare ________________________________ 

 

PEC __________________________________________________________________ 

 

E-mail ________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

L’iscrizione nell’Elenco degli Arbitri tenuto dalla Camera di Commercio di Reggio Emilia. 

A tal fine, ai sensi di quanto previsto dall’allegato A) del “Regolamento della Camera arbitrale di Reggio 

Emilia”, e sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 

28.12.2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 

 

-  di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 

_____________________________________________________________________________________ 

 

conseguito il ____________________ presso ________________________________________________  

 

- di esercitare la professione di ___________________________________________________________  

 

- di essere iscritto a (Ordine o Collegio professionale) di ______________________________________  

 

 al n. _____________ dal ____________________ e di aver esercitato l’attività da almeno 10 anni; 

 

oppure 

 

di aver esercitato l’attività da almeno 5 anni e di essere in possesso di una comprovata esperienza nella 

materia arbitrale, attestata 

 

          con la partecipazione a specifici corsi di formazione in materia di arbitrato della durata almeno 

pari a 40 ore totali; 

 

          con lo svolgimento pregresso della funzione di arbitro in almeno cinque arbitrati  

 

(barrare la casella di interesse) 
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oppure 

 

  di essere un magistrato in quiescenza o non più in servizio per cause diverse dalla destituzione o  

 

dalla dispensa, che abbia svolto funzioni giudicanti per almeno 5 anni; 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

- di non avere subito negli ultimi 5 anni provvedimenti disciplinari definitivi, da parte dei rispettivi 

Ordini o  Collegi, comportanti la sospensione dall’Albo; 

 

- di non essere stato condannato con sentenza passata in giudicato per delitti non colposi o a pena 

detentiva per contravvenzione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione (di cui all’allegato), e 

non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; 

 

- di non avere cessato l'esercizio effettivo della professione nel  settore,  fatto salva la possibilità di 

dimostrare  una comprovata  esperienza  nella  materia arbitrale,  attestata con la partecipazione a 

specifici corsi di formazione della durata almeno pari a 40 ore totali o con lo svolgimento pregresso 

della funzione di arbitro in almeno cinque arbitrati, nel qual caso la cessazione non deve essere 

intervenuta da oltre 3 anni (come specificato in allegati); 

 

- di essere a conoscenza dell’obbligo di comunicare tempestivamente alla Segreteria della Camera  

Arbitrale l’eventuale perdita dei requisiti per l’iscrizione nonché ogni altra variazione dei dati 

personali già comunicati; 

 

Materie di specifica competenza: 

 

    Diritto amministrativo     Trasporti 

    Pubblico impiego     Compravendita 

    Appalti pubblici     Edilizia e costruzioni 

    Diritto bancario e finanziario     Appalti privati 

    Diritto societario     Locazioni e affitti 

    Cooperative – Consorzi     Agenzia – Mediazione 

    Diritto commerciale     Contratti agrari 

    Diritto industriale     Comunioni tacite familiari in agricoltura 

    Informatica – E-commerce     Condominio 

    Contrattualistica internazionale     Assicurazioni – Infortunistica 

    Diritto della navigazione     Medicina legale 

    Tutela del consumatore – Turismo – Viaggi  

    Proprietà intellettuale, diritto d’autore, marchi e brevetti 
 

         di essere in grado di svolgere un arbitrato in lingua straniera______________________________ 

 

 

Elenca i titoli allegati  

(eventuali)___________________________________________________________________________  

 

____________________________________________________________________________________   

 

Data _____________________    Firma _____________________________________ 

 



In caso di trasmissione per posta o di consegna a mezzo di persona delegata è necessario allegare la 

fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità. Il modello potrà 

altresì essere salvato in formato PDF, firmato digitalmente e inviato alla casella PEC della CCIAA 

(cciaa@re.legalmail.camcom.it)  
 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, recante disposizioni a tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali:  

 

Si informa che i dati personali da lei forniti in virtù della sua richiesta di iscrizione all’Elenco degli 

Arbitri della Camera Arbitrale della C.C.I.A.A. di Reggio Emilia formeranno oggetto di trattamento nel 

pieno rispetto delle norme di cui alla legge indicata, rispettando principi di liceità, correttezza e 

trasparenza, garantendole, comunque, il pieno esercizio dei suoi diritti, come meglio specificato. Il 

trattamento dei dati è necessario per il perseguimento delle finalità previste dal Regolamento della 

Camera Arbitrale e per esigenze gestionali, promozionali, informative, di accesso e di indagini statistiche. 

Il trattamento dei dati avverrà medianti strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà 

essere effettuato anche mediante l’impiego di strumenti automatizzati idonei a memorizzare, elaborare, 

gestite e trasmettere i dati stessi, nel rispetto della sicurezza. Ferme restando le comunicazioni e le 

diffusioni dai dati necessari all’esecuzione di obblighi di legge, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno 

essere comunicati ai soggetti interessati che ne facciano espressa richiesta ai soli fini dell’individuazione 

di nominativi di arbitri o consulenti tecnici. 

 

Si informa infine che in relazione al predetto trattamento potrà esercitare i diritti che l’articolo 7 del 

D.Lgs. n. 196/2003 le garantisce e che in sintesi consistono nel: 

- conoscere quali dati sono memorizzati e quali sono le specifiche modalità di trattamento; 

- chiedere l’aggiornamento o la rettifica dei dati errati;  

- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso. 

 

L’elenco è pubblico e verrà pubblicato anche sul sito internet della CCIAA di Reggio Emilia. 

 

Titolare del Trattamento è la Camera di Commercio I.A.A di Reggio Emilia - Piazza della Vittoria, 3 – 

42121 Reggio Emilia. - Telefono 0522/796252 e-mail: giustizia.alternativa@re.camcom.it, pec 

cciaa@re.legalmail.camcom.it 

Responsabile del trattamento: Dirigente dell’Area II – Anagrafe, Organizzazione, Regolazione del 

Mercato 
 

Consenso 
 

 

Io sottoscritto, sulla base delle informazioni che precedono, acconsento al trattamento dei miei dati 

personali.  
 

 

Data ___________________ Firma ______________________________________________________  
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