
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 10 febbraio 2020

DETERMINAZIONE  N.  2  :  NOMINA  DI  ARBITRO  IN  BASE  A  CLAUSOLA
COMPROMISSORIA.

IL PRESIDENTE

vista l’istanza formulata dall'avv. Giuseppe Griffo del Foro
di Brescia, in nome e per conto del sig. Massetti Maurizio, con la
quale  si  richiede  al  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di
Brescia  la  nomina  di  un  Arbitro  per  la  risoluzione  della
controversia insorta tra il signor Massetti Maurizio e i signori
Massetti  Fabio,  Alberti  Edvige  e  la  società  Omec  Costruzioni
Meccaniche Carpenteria di Massetti Livio e C. Snc;

preso  atto  che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nella
clausola compromissoria di cui all'art. 13 dei patti sociali della
società convenuta: “Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i
soci, ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti
disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle
nelle  quali  la  legge  prevede  l'intervento  obbligatorio  del
pubblico  ministero,  dovrà  essere  risolta  da  un  arbitro  unico
nominato dal Presidente della Camera di Commercio del luogo in cui
ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30
(trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.
Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine
previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al
Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società”;

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 (€ 244,00)

effettuato  dall'avv.  Giuseppe  Griffo  a  mezzo  bonifico  bancario
intestato alla Camera di Commercio di Brescia, quale diritto di
segreteria per la designazione di arbitri di cui al Tariffario del
Servizio di Arbitrato di Camera Arbitrale Brescia;

verificato l'elenco dei professionisti iscritti come Arbitri
per  il  Servizio  di  Arbitrato  di  Camera  Arbitrale  Brescia,
costituito in conformità alle previsioni di cui all'art. 6 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;

Pubblicato all'albo camerale 
dal  10/02/2020 al  17/02/2020



richiamata la deliberazione del Consiglio Camerale n° 18/c
del 13 dicembre 2019, che autorizza la gestione provvisoria per
l'anno 2020;

d e t e r m i n a

di nominare l'avv. Sergio Quaranta, in qualità di Arbitro, per la
risoluzione della controversia fra i signori Massetti Maurizio /
Massetti  Fabio,  Alberti  Edvige,  Omec  Costruzioni  Meccaniche
Carpenteria di Massetti Livio e C. Snc.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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