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DELIBERAZIONE N. 39: RINNOVO CONSIGLIO ARBITRALE

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 nonché 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. 28/2018, nella seguente composizione:

NOME E COGNOME PROFESSIONALITA'

Loriana Zanuttigh
PRESIDENTE

Docente dell'Università degli Studi
di Brescia 

Giuseppe Finocchiaro Docente dell'Università degli Studi
di Brescia 

Geo Orlandini Magistrato in quiescenza

 Il  Segretario  Generale  riferisce  che  nello  scorso
triennio  il  Consiglio  Arbitrale  è  intervenuto  in  varie
questioni giuridico-processuali, dirimendo i quesiti insorti
con  l'autorevolezza  derivante  dalla  competenza  e
dall'esperienza professionale dei componenti, la cui opera è
prestata a titolo gratuito.

Il Presidente, ritiene opportuno pertanto procedere al
rinnovo del Consiglio Arbitrale, nella medesima composizione,
in  considerazione  della  significativa  esperienza  sinora
maturata e per dare continuità alle procedure aperte.

Il  Segretario  Generale  riferisce  che  i  componenti  del
Consiglio  Arbitrale  in  carica  hanno  espresso,  per  le  vie
brevi, la propria disponibilità al mantenimento dell'incarico,
a titolo gratuito.

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
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motivazioni espresse.
  

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Presidente e dal
Segretario Generale;

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 rinnovare il Consiglio Arbitrale per il triennio 2021 -
2024 nella seguente composizione:

NOME E COGNOME PROFESSIONALITA'

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°.4.2021 al 1°.4.2024.

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
(dr Massimo Ziletti) (ing. Roberto Saccone)
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