
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 13 gennaio 2017

DETERMINAZIONE  N.  1:  NOMINA  DI  ARBITRO  IN  BASE  A  CLAUSOLA
COMPROMISSORIA.

IL PRESIDENTE

vista l’istanza, pervenuta dall'avv. Luca Magli del Foro di
Brescia, con cui richiede, in nome e per conto del sig. Franguelli
Eugenio, legale rappresentante dell'impresa Società Agricola Dossi
s.s. di Franguelli Eugenio & C., al Presidente della Camera di
Commercio  la  nomina  di  un  Arbitro  per  la  risoluzione  della
controversia insorta tra la medesima e la società Ferraroni Spa,
secondo  la  clausola  compromissoria  contenuta  nell'art.  9  del
contratto di soccida stipulato dalle parti in data 8.3.2016;  

dato atto che l'art. 9 del citato contratto contiene una
clausola  compromissoria  che  stabilisce:“  Qualora  dovessero
insorgere tra le parti controversie relative alla interpretazione
o esecuzione del presente contratto, esse saranno definite da un
arbitro unico scelto di comune accordo dalle parti o, in difetto
di accordo, dal Presidente della Camera di Commercio di Brescia”;

esaminata la correttezza dei presupposti in base ai quali
viene richiesta a questa Camera la nomina dell'arbitro;

 
visto  il  versamento  della  somma  di  €  36,60  effettuato

dall'avv. Luca Magli effettuato tramite bonifico bancario, quale
diritto di registrazione per la designazione di arbitri di cui al
Tariffario del Servizio di arbitrato della Camera di Commercio di
Brescia;

visto l'elenco dei professionisti iscritti nell'elenco degli
Arbitri del Servizio di Arbitrato camerale con determinazione n.
20/SG  del  30.1.2008  e  n.  4/PRO  del  20.1.2010,  costituito  in
conformità alle previsioni di cui all'art. 12 del Regolamento di
Arbitrato in vigore;

richiamato  il  Regolamento  degli  uffici  e  dei  servizi,
approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Camerale  n.  4  del
9.2.2004, che dispone in tema di ripartizione di compiti e delle
funzioni  tra  la  Giunta  Camerale  e  la  direzione  dell’Ente,  in
conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di  nominare  la  dr.ssa  Bertolinelli  Marcellina,  in  qualità  di
Arbitro,  per  la  risoluzione  della  controversia  sorta  fra  le

Pubblicazione all'Albo camerale
dal  13/1/2017 al  19/1/2017



imprese Società Agricola Dossi s.s. di Franguelli Eugenio & C. e
Ferraroni Spa.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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