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Brescia, 15.03.2021

DETERMINAZIONE  N.  7:  NOMINA  DI  ARBITRO  IN  BASE  A  CLAUSOLA
COMPROMISSORIA

IL PRESIDENTE

vista l’istanza, pervenuta dall'avv. Luca Abele Magli del
Foro di Brescia, con la quale, in nome e per conto delle società
Teco Pig Line srl e Casearia Bresciana Ca.Bre. società cooperativa
agricola scarl è richiesta al Presidente della Camera di Commercio
di Brescia la nomina di un professionista destinato a ricoprire il
ruolo  di  Presidente  del  Collegio  Arbitrale,  che  sarà  investito
della risoluzione della controversia insorta tra le due società in
merito  all'esecuzione  ed  all'interpretazione  delle  norme
contrattuali,  secondo  la  clausola  compromissoria  contenuta
nell'art.  7  del  contratto  di  cessione  di  ramo  di  azienda,
stipulato dalle parti in data 14/2/2000;

preso  quindi  atto  che  l'art.  7  dei  citati  patti  sociali
contiene  una  clausola  compromissoria  che  stabilisce  che:
“Qualunque  controversia  insorgesse  circa  l'interpretazione  ed
esecuzione  del  presente  contratto  sarà  deferita  ad  un  collegio
arbitrale di tre arbitri amichevoli compositori, che giudicheranno
secondo equità e senza formalità di procedura. Gli arbitri saranno
nominati entro trenta giorni dalla denuncia della controversia, da
farsi  con  lettera  raccomandata  con  ricevuta  di  ritorno,  uno
ciascuno dalle parti in contesa, dai loro eredi od aventi causa,
il terzo che fungerà da presidente del Collegio sarà nominato di
comune accordo dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal
Presidente della C.C.I.A.A. di Brescia, su ricorso anche di una
sola parte contendente o di uno degli arbitri nominati. Ove una
parte non provveda ala designazione del proprio arbitro, impedendo
così la formazione del collegio arbitrale, alla nomina di tale
arbitro  su  ricorso  della  parte  più  diligente,  provvederà  il
presidente  della  C.C.I.A.A.  predetta.  Il  lodo  così  emesso  sarà
inappellabile, tale essendo la espressa volontà contrattuale delle
parti stipulanti.”;

rilevato che, come indicato nell'istanza di nomina, la Teco
Pig Line srl, con l'avv. Luca Abele Magli, ha nominato il proprio
Arbitro designando l'avv. Federica Baronchelli del foro di Brescia
e che la Casearia Bresciana Ca.Bre scarl, con gli avvocati Marina
Perli  e  Mario  Lazzarini,  ha  a  sua  volta  espresso  la  propria
nomina,  designando  l'avv.  Marco  Molinari  Tosatti  del  foro  di
Brescia, ma che gli Arbitri designati non hanno raggiunto accordo
in  merito  alla  nomina  del  terzo  Arbitro,  con  funzioni  di
Presidente del Collegio;
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preso atto che i legali delle parti, nell'istanza congiunta
di nomina di Arbitro, ritengono  "stante la natura squisitamente
giuridica del contendere che sarebbe preferibile la nomina di un
avvocato o di esperto di diritto";

esaminata la correttezza dei presupposti in base ai quali
viene  richiesta  a  questa  Camera  la  nomina  del  Presidente  del
Collegio Arbitrale; 

verificato l'avvenuto versamento della somma di € 200,00 +
IVA  (€  244,00),  effettuato  dall'avv.  Luca  Abele  Magli  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 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;

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;

d e t e r m i n a

di nominare l'Avv. Roberto Gorio, quale Presidente del Collegio
Arbitrale,  composto  altresì  dall'avv.  Federica  Baronchelli  e
dall'Avv. Marco Molinari Tosatti e preposto alla risoluzione della
controversia fra le società Teco Pig Line srl e Casearia Bresciana
Ca.Bre. Società cooperativa Agricola scarl.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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