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DELIBERAZIONE N. 28 : CONSIGLIO ARBITRALE – RINNOVO

Il Presidente ricorda che, con provvedimento n. 9/C/2017,
il Consiglio Camerale ha approvato il nuovo Regolamento di
Arbitrato  e,  con  provvedimento  n.  62/2017  della  Giunta
Camerale,  è  stato  altresì  approvato  il  nuovo  tariffario,
rivisto alla luce della recente riforma.

Il Presidente ricorda inoltre che il Regolamento prevede
all'art. 2 la nomina del Consiglio Arbitrale, organo tecnico-
giuridico composto da tre membri, di cui uno in funzione di
Presidente, nominati dalla Giunta camerale per un triennio e
direttamente riconfermabili alla scadenza, che rimangono in
carica fino alla nomina del nuovo Consiglio. 

Il  Segretario  Generale  precisa  che  l'incarico  di
componente del Consiglio Arbitrale è gratuito. I componenti
sono scelti in ragione della loro competenza, esperienza e
qualificazione professionale in materia di arbitrato e delle
altre forme di tutela dei diritti, tra docenti di materie
giuridiche di Atenei, magistrati anche in stato di quiescenza
e iscritti agli Ordini Professionali.

Al  Consiglio  Arbitrale  competono le funzioni  di
amministrazione dei procedimenti arbitrali, di cui all'art. 3
del Regolamento arbitrale, tra le quali: 

● la verifica preliminare della convenzione di arbitrato,
ai  soli  fini  della  regolarità  della  instaurazione  del
procedimento amministrato, se necessario;

● la nomina gli arbitri e la loro sostituzione nonchè la
verifica del comportamento deontologico degli stessi;

● l'adozione  di  tutti  i  provvedimenti  relativi
all'amministrazione dei procedimenti;

● la  decisione  sui  reclami  contro  gli  atti  del
procedimento,  sulla  sospensione,  interruzione  o
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estinzione del procedimento medesimo, anche relativamente
alle spese del procedimento, sulle eventuali richieste di
proroga dei termini.

Il Segretario Generale riferisce che l'ultimo Consiglio
Arbitrale è stato nominato con provvedimento di questa Giunta
n. 146/2011, nella seguente composizione:

NOME E COGNOME IN RAPPRESENTANZA DI

Loriana Zanuttigh
PRESIDENTE

Docente  dell'Università  degli
Studi di Brescia 

Giuseppe Finocchiaro Docente  dell'Università  degli
Studi di Brescia 

Emilio Quaranta Magistrato

 Il Segretario Generale riferisce inoltre che, in seguito
al  decesso  del  dr  Emilio  Quaranta,  non  è  stato  possibile
ripristinare il Consiglio Arbitrale a causa di indisponibilità
di  magistrati  atti  alla  sostituzione  e  che,  pertanto,  lo
stesso Consiglio è rimasto in carica in regime di prorogatio,
svolgendo in ogni caso egregiamente il proprio compito. In
particolare la Presidente, Prof. Avv. Loriana Zanuttigh, in
forza  di  delega  acquisita  dai  restanti  componenti
precedentemente alla scomparsa del dr Quaranta, è intervenuta
in varie questioni giuridico-processuali, dirimendo i quesiti
insorti con l'autorevolezza derivante dalla propria docenza
universitaria in materia processualcivilistica.

 Visto il rilievo assunto dalla Camera Arbitrale, anche
con l'apertura della sede secondaria in Salò, disposta con
delibera di Giunta n. 71/2017, si rende necessario ristabilire
l'integra  composizione  del  Consiglio  Arbitrale,  procedendo
alla  nomina  del  terzo  componente  che  abbia  le  medesime
caratteristiche  di  qualificazione  professionale  e
imparzialità.

Camera di Commercio 
Industria Artigianato e Agricoltura
Brescia



Verbale n. 2 del 27 febbraio 2018

Giunta camerale

Il  Segretario  Generale  informa  che,  a  tal  fine,  il
personale addetto alla Camera Arbitrale, di  concerto con la
Presidente prof.ssa Loriana Zanuttigh, ha individuato nella
persona del dr Geo Orlandini, a lungo magistrato presso Uffici
Giudiziari di Brescia, ora in quiescenza, il candidato ideale
per  assumere  la  qualifica  di  componente  del  Consiglio
Arbitrale, ritenendo che l'apporto di un magistrato che abbia
maturato  una  approfondita  esperienza  dal  punto  di  vista
giuridico,  procedurale  e  deontologico,  possa  apportare  un
prezioso contributo all'interno dell'Organo e sia di supporto
per la corretta gestione delle procedure e la diffusione della
cultura arbitrale. 

Il Presidente, per le ragioni esposte, ritiene non più
rinviabile  la  nomina  del  terzo  componente  del  Consiglio
Arbitrale,  nella  persona  del  Magistrato  dr  Geo  Orlandini,
che, per le vie brevi, ha fornito la propria disponibilità ad
assumere l'incarico, ritenendo inoltre opportuno mantenere in
carica  i  due  componenti  attuali,  in  considerazione  della
significativa  esperienza  sinora  maturata  e  per  dare
continuità alle procedure aperte.

Il Segretario Generale riferisce che tanto la Prof. Avv.
Loriana Zanuttigh quanto il Prof. Giuseppe Finocchiaro hanno
dichiarato la propria disponibilità a mantenere l'incarico,
prestandolo gratuitamente. 

Per  quanto  precede,  il  Presidente  ritiene  opportuno
procedere alla nomina del Consiglio Arbitrale da parte della
Giunta Camerale, nella composizione sopra indicata e per le
motivazioni espresse.
  

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;
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visto il Regolamento di Arbitrato Amministrato ed, in
particolare, l'art. 2;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge,

d e l i b e r a

a) di nominare il Consiglio Arbitrale per il prossimo triennio
nella seguente composizione:

NOME E COGNOME IN RAPPRESENTANZA DI

Loriana Zanuttigh
PRESIDENTE

Docente  dell'Università  degli
Studi di Brescia 

Giuseppe Finocchiaro Docente  dell'Università  degli
Studi di Brescia 

Geo Orlandini Magistrato in quiescenza

b) di far decorrere l'incarico, prestato a titolo gratuito,
dal 1°.3.2018 al 1°.3.2021.

   IL SEGRETARIO GENERALE   IL PRESIDENTE
  (Dr Massimo Ziletti) (Dr Giuseppe Ambrosi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell'amministrazione digitale”
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