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DELIBERAZIONE  N.  21  :   RINNOVO  CONVENZIONE  CON  CAMERA
ARBITRALE DI MILANO PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE PROCEDURE DI
ARBITRATO INTERNAZIONALE

Il Presidente ricorda che sin dall'anno 2013 è attiva
una  Convenzione  con  Camera  Arbitrale  di  Milano  per
l'amministrazione congiunta di arbitrati internazionali, per
la quale nell'anno 2016 si è proceduto ad un primo rinnovo.

Il Presidente riferisce che Camera Arbitrale di Milano
ha  espresso  l'interesse  a  rinnovare  la  Convenzione  alle
medesime  condizioni  e,  d'altra  parte,  il  rinnovo  appare
interessante anche per la Camera di Brescia.

Va ricordato infatti che negli arbitrati internazionali,
l'Arbitro  deve  essere  di  nazionalità  diversa  da  quella  di
entrambe  le  parti.  Ciò  comporta,  per  una  Camera  Arbitrale
Internazionale,  l'onere  di  selezionare  Arbitri  di  tutte  le
nazionalità. La Convenzione con la Camera Arbitrale Nazionale
e  Internazionale  di  Milano  presenta  numerosi  vantaggi,  fra
cui:  fornire  un  servizio  completo  e  di  alto  livello  alle
aziende  bresciane,  senza  imporre  spostamenti  in  altre
province;  avere  a  disposizione  un  elenco  di  arbitri
internazionali  variegato,  evitando  onerose  procedure  di
selezione  di  arbitri  stranieri;  ottimizzare  i  costi  di
gestione del Servizio di Arbitrato, posto che la Convenzione
prevede che gli adempimenti della segreteria siano sostenuti
da entrambe le Camere Arbitrali e che, parimenti, i ricavi
siano  ripartiti  al  50%,  indipendentemente  dall'effettivo
lavoro svolto.

Il  Segretario  Generale  informa  che  nel  corrente
quadriennio,  pur  dovendo  darsi  atto  che  è  stata  avviata
esclusivamente una procedura di arbitrato internazionale, si è
trattato di una controversia del valore di circa 500 mila
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euro, insorta tra un'impresa bresciana molto nota e un'impresa
con sede in Algeria. L'arbitrato, con sede in Brescia e in
lingua francese, è stato gestito da arbitro con studio legale
a Parigi, in videoconferenza, e si è concluso con lodo emesso
in meno di un anno, con risparmio di spese per entrambe le
parti  in  lite  rispetto  alla  trattazione  della  controversia
secondo la giurisdizione ordinaria. Per l'amministrazione e la
gestione  della  segreteria  della  procedura,  in  base  alla
Convenzione  con  Camera  Arbitrale  Milano,  questa  Camera  di
Commercio ha introitato € 6.000,00. 

Non va sottovalutato l'elemento costituito dall'estrema
riservatezza  che  connota  l'arbitrato,  diversamente  dalle
ordinarie cause civili in cui le udienze sono pubbliche. Un
eventuale  arbitrato  internazionale  rimane  circoscritto  ai
funzionari  camerali  coinvolti,  tenuti  alla  massima
riservatezza, evitando in tal modo qualunque rischio di danno
reputazionale.

Il  Segretario  Generale  evidenzia  come  gli  importi
derivanti  dalla  gestione  del  servizio  di  arbitrato
internazionale  siano  maggiori  di  quelli  derivanti
dall'arbitrato  nazionale,  gestito  in  proprio  dalla  Camera
Arbitrale  di  Brescia.  Il  maggior  costo  dell'arbitrato
internazionale  si  giustifica  per  il  miglior  servizio  reso,
utilizzando,  ad  esempio,  personale  multilingue  che,  con  il
rinnovo della presente Convenzione, continuerà ad essere messo
a disposizione da parte di Camera Arbitrale di Milano.

Esaminato  il  testo  della  Convenzione,  il  Presidente
valuta utile e proficuo convenzionarsi con Camera Arbitrale di
Milano, per le sole procedure di arbitrato internazionale, la
quale  provvederà  alla  nomina  degli  arbitri  di  nazionalità
diversa da quella delle parti in lite, attingendo al proprio
cospicuo ambito di professionisti. Le condizioni dell'accordo
rimangono  invariate  rispetto  al  precedente  testo,  fatta
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eccezione per la durata della Convenzione che si pattuisce
come indeterminata, fatto salvo il  recesso di parte con un
preavviso scritto di sessanta giorni.

LA GIUNTA
 

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

letta la Convenzione con Camera Arbitrale di Milano per
la gestione delle procedure di arbitrato amministrato;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

di approvare il rinnovo della Convenzione con Camera Arbitrale
di  Milano  per  la  gestione  delle  procedure  di  arbitrato
amministrato,  di  cui  all'Allegato  1)  al  presente
provvedimento,  dando  mandato  al  Segretario  Generale  per  la
sottoscrizione.

      IL SEGRETARIO GENERALE           IL PRESIDENTE
       (Dr Massimo Ziletti)        (Ing. Roberto Saccone)
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