
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 12/10/2021

DETERMINAZIONE  N.  18:  NOMINA  DI  COLLEGIO  ARBITRALE  IN  BASE  A
CLAUSOLA COMPROMISSORIA

IL PRESIDENTE

vista l’istanza pervenuta dall'avv. Daniel Bonzi del Foro di
Brescia con la quale, in nome e per conto del sig. Galli Pasquale,
socio della Ikran srl,  viene richiesta al Presidente della Camera
di Commercio di Brescia la nomina di un Collegio Arbitrale che
sarà investito della risoluzione della controversia insorta nei
confronti  della  società  Ikran  srl,  con  particolare  riferimento
alla destinazione degli utili, come deliberata dall'assemblea in
data 29.06.2021;

preso  atto che la clausola compromissoria del citato statuto
della  società  Ikran  srl  stabilisce  che:  24.1  “Le  eventuali
controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società,
anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero
nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili
relativi  al  rapporto  sociale,  saranno  decise  da  un  collegio
arbitrale, composto da tre membri tutti nominati, entro trenta
giorni,  dalla  richiesta  fatta  dalla  parte  più  diligente,  dal
Presidente della C.C.I.A.A. nel cui ambito ha sede la società. I
tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente.
Nel  caso  di  mancata  nomina  nei  termini  ovvero  in  caso  di
disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente,
vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente
del Tribunale nel cui circondario ha sede la società. 24.2 Il
collegio  arbitrale  deciderà  a  maggioranza  entro  novanta  giorni
dalla  costituzione,  secondo  diritto.  Si  applicano  comunque  le
disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 decreto legislativo 16
gennaio 2003 n.5. 24.3 Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà
carico  e  le  eventuali  modalità  di  ripartizione  del  costo
dell’arbitrato. 24.4 Non possono essere oggetto di compromesso o
di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge
preveda l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.”;

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

verificato l'avvenuto versamento della somma di  € 300,00 +
IVA (€ 366,00) effettuato dall'avv. Daniel Bonzi a mezzo avviso di
pagamento pagoPA in favore della 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; 
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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  il  Dott.  Comm.  Alessandro  Sebastiani,  l'avv.  Carlo
Braga  ed  il  prof.  Avv.  Luigi  Ardizzone  quali  componenti  del
Collegio  Arbitrale  preposto  alla  risoluzione  della  controversia
insorta fra il sig. Galli Pasquale da una parte e la società Ikran
srl dall'altra.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)
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