
Verbale n. 3 del 3 novembre 2022

Consiglio camerale

DELIBERAZIONE  N.  13/C:  RATIFICA  DELIBERAZIONE  N.  66/GC  DEL
28.7.2022,  ADOTTATA  CON  POTERI  DI  URGENZA,  E  APPROVAZIONE
MODIFICHE AL REGOLAMENTO ARBITRALE PROPOSTE CON DELIBERAZIONE
N. 72/GC DEL 27.9.2022. 

Il Presidente informa che la Giunta camerale ha approvato
le seguenti deliberazioni, allegate al presente provvedimento:

• n. 66 del 28.7.2022, adottata con i poteri del Consiglio
Camerale, per ragioni di necessità e urgenza (dovute alla
situazione  congiunturale  in  cui  operano  le  imprese,
aggravata dalla volatilità dei prezzi delle materie prime
e dai costi dell'energia ed all'impatto specialmente sui
contratti di durata, che possono subire variazioni tali da
rendere eccessivamente onerosa la prestazione), con cui si
è  deciso  di  integrare  -  con  il  nuovo  art.  53
“Arbitraggio” (previsto dall'art. 1349 c.c., e consistente
nell'attività  di  determinazione  di  un  elemento  del
contratto mediante il ricorso ad uno o più terzi esperti,
denominati  arbitratori,  qualora  le  parti  non  abbiano
raggiunto  l'accordo) -  il  Regolamento  di  Arbitrato  di
questa  Camera mediante  la  previsione  della  nomina  di
arbitratori da parte della Camera di Commercio;

• n.  72  del  27.9.2022,  con  cui,  per  far  fronte  con
tempestività alle richieste di nomina di Arbitri da parte
delle imprese coinvolte in un contenzioso, si è approvata
- sub b) del deliberato, per sottoporre la proposta al
Consiglio  camerale  - la  modifica  dell'art  6  del
Regolamento di Arbitrato, prevedendo che il rifiuto di
assumere l'incarico arbitrale, senza giustificato motivo,
che venga reiterato per almeno due volte, può dare luogo
all'adozione di provvedimento di esclusione dall'elenco
degli  arbitri,  adottato  dal  competente  Dirigente
camerale.  Può  altresì  dare  luogo  a  esclusione,  con
provvedimento  del  Dirigente  competente,  la  mancata
accettazione dell'incarico arbitrale nei tempi indicati
dalla clausola compromissoria e/o dalla Segreteria della
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Camera Arbitrale.

Il  Presidente  ricorda  che  il  D.  Lgs.  n.  219/2016  di
riordino delle funzioni del sistema camerale, all'art. 3 c.
4bis stabilisce il principio che i regolamenti per l'esercizio
delle funzioni e dei compiti amministrativi e quelli relativi
alle materie disciplinate dallo Statuto  siano approvati dal
Consiglio camerale. Ricorda inoltre che lo Statuto camerale
prevede, all'art. 14 comma 2 lett. l), che la Giunta camerale
deliberi, nei casi di urgenza, sulle materie di competenza del
Consiglio e che tali delibere siano sottoposte al Consiglio
per la ratifica nella prima riunione successiva.

Il  Presidente,  considerato  fondamentale  supportare  le
imprese nella risoluzione delle controversie commerciali con
velocità e tempestività, anche attraverso la rapida gestione
degli iter arbitrali di propria competenza, nel solco delle
recenti  riforme  della  giustizia  che  perseguono  la  medesima
finalità, ha ritenuto:

• necessaria  e  non  procrastinabile  l'adozione  della
deliberazione  n.  66  del  28.7.2022,  e  la  sottopone
all'esame del Consiglio Camerale per la ratifica;

• di adottare la deliberazione n. 72 del 27.9.2022, per poi
sottoporre la proposta sub b) del deliberato al Consiglio
camerale.

 
IL CONSIGLIO CAMERALE

 
sentito quanto riferito in premessa dal Presidente;

vista la deliberazione della Giunta camerale n. 66  del
28  luglio  2022,  recepito  integralmente  il  contenuto  e
convenuto  sulla  necessità  di  adottare  un  provvedimento
d'urgenza;

vista altresì la deliberazione della Giunta camerale n.
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72 del 27 settembre 2022, ed in particolare la proposta sub b)
del deliberato;

considerata l'opportunità di fornire al sistema delle
imprese  strumenti  agili  a  supporto  della  risoluzione  delle
controversie commerciali;

con  voti  favorevoli  unanimi,  espressi  nelle  forme  di
legge, 

d e l i b e r a

a) di ratificare la deliberazione della Giunta camerale n. 66
del 28.7.2022, allegata sub A) al presente provvedimento,
con  la  quale  la  Giunta  ha  adottato,  con  i  poteri  del
Consiglio Camerale, per ragioni di necessità e urgenza, la
“Modifica  al  Regolamento  Arbitrale  –  Previsione
arbitraggio e nomina arbitratore” mediante l'introduzione
del nuovo art. 53, rubricato “Arbitraggio”;

b) di approvare la deliberazione della Giunta camerale n. 72
del  27  settembre  2022,  allegata sub  B) al  presente
provvedimento, con la quale è stata adottata la “Modifica
all'art 6 del Regolamento Arbitrale” (proposta sub b) del
deliberato);

c) di  approvare  conseguentemente  il  nuovo  testo  del
Regolamento  Arbitrale,  allegato sub  C) al  presente
provvedimento.

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