
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 7.12.2018

DETERMINAZIONE  N.  24:  NOMINA  DI  ARBITRO  IN  BASE  A  CLAUSOLA
COMPROMISSORIA.

IL PRESIDENTE

vista l’istanza, pervenuta dall'avv. Fabio Chiarini del Foro
di Brescia, con la quale, in nome e per conto del Fallimento n.
228/14 - Consorzio Garda formazione in liquidazione, in persona
del curatore dr Marco Salvi - è richiesta, al Presidente della
Camera di Commercio, la nomina di un Arbitro per la risoluzione
della  controversia  insorta  tra  il  citato  Consorzio  Garda
Formazione in liquidazione e i due unici soci Comune di Toscolano
Maderno e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano secondo la
clausola  compromissoria  contenuta  nello  statuto  dell'ente
consortile;  

dato atto che l'art. 42 del contratto di consorzio del 23
febbraio 2006 – oggi articolo 43 secondo ultimo statuto depositato
nel  Registro  delle  Imprese  nel  2013  -  contiene  una  clausola
compromissoria che stabilisce: “Le controversie tra consorziati e
fra questi e il consorzio sia durante il rapporto come al suo
termine,  sono  demandate  al  giudizio  di  un  arbitro,  amichevole
compositore, nominato dal Presidente della Camera di Commercio di
Brescia  su  istanza  della  parte  più  diligente,  l'arbitro  unico
giudicherò “ex bono et aequo” senza formalità di procedura”;

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

 
visto il versamento della somma di € 200,00 + IVA e così in

totale  Euro  244,00  effettuato  dall'avv.  Fabio  Chiarini  tramite
bonifico  bancario,  quale  diritto  di  registrazione  per  la
designazione  di  arbitro,  di  cui  al  Tariffario  del  Servizio  di
arbitrato “Camera Arbitrale Brescia”;

visto l'elenco dei professionisti iscritti nell'elenco degli
Arbitri del Servizio di Arbitrato  “Camera Arbitrale Brescia”  con
determinazione n. 20/SG del 30.1.2008 e n. 4/PRO del 20.1.2010,
costituito in conformità alle previsioni Regolamento di Arbitrato
e successive modifiche e integrazioni;

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
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conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 165/2001;

d e t e r m i n a

di nominare il dr Leonardo Cossu,  in qualità di Arbitro, per la
risoluzione della controversia sorta fra il Consorzio Consorzio
Garda  Formazione  in  liquidazione  e  i  soci  Comune  di  Toscolano
Maderno e Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano.

IL PRESIDENTE
(Dr Giuseppe Ambrosi)
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