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DELIBERAZIONE  N.  66:  MODIFICA  REGOLAMENTO  ARBITRALE  –
PREVISIONE  ARBITRAGGIO  E  NOMINA  ARBITRATORE.  DELIBERA
D'URGENZA ADOTTATA CON I POTERI DEL CONSIGLIO CAMERALE.

Il  Presidente ricorda  che  il  Consiglio  camerale,  con
deliberazione n. 9/C/2017, approvava il nuovo Regolamento di
Arbitrato amministrato, che la Giunta, con la deliberazione n.
62/GC/2017,  approvava  il  Tariffario  della  Camera  Arbitrale
Brescia, e che tali provvedimenti sono stati adottati al fine
di  conseguire  la  maggiore  economicità  e  funzionalità  nella
gestione del Servizio di Arbitrato.

Il  Presidente  ricorda  altresì  che,  con  provvedimento
214/PRO/2020  è  stata  successivamente  apportata  una  modifica
alla disciplina in materia di termini, motivata da ragioni di
efficienza ed economicità dell'azione amministrativa.

Il  Segretario  Generale  informa  che  gli  uffici  hanno
riscontrato un interesse da parte dei legali, che assistono le
imprese  nelle  vertenze  contrattuali,  verso  l'istituto
dell'arbitraggio, previsto dall'art. 1349 c.c., che consiste
nell'attività  di  determinazione  di  un  elemento  del  negozio
giuridico, che viene affidata dalle parti ad uno o più terzi
(arbitratore/i),  i  quali  assumono  quindi  il  compito  di
integrare  il  contenuto  della  dichiarazione  di  volontà  delle
parti del contratto su cui non è ancora stato raggiunto un
accordo.

In particolare, l'istituto si attiverebbe in attuazione di
una clausola contrattuale compromissoria di arbitraggio, volta
a tutelare l'impresa da oscillazioni di mercato, che potrebbero
mettere in discussione la redditività del contratto medesimo.

La Camera Arbitrale potrebbe quindi intervenire in sede di
nomina  del  terzo  arbitratore,  possibilità  attualmente  non
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contemplata dal Regolamento Arbitrale, in quanto si tratta di
una fattispecie che, sino ad oggi, si era rivelata marginale e
di scarso utilizzo.

Il  Presidente  rileva  che,  nella  attuale  situazione
congiunturale  in  cui  operano  le  imprese,  aggravata  dalla
volatilità dei prezzi delle materie prime che, specialmente
nei contratti di durata, possono subire variazioni tali da
rendere eccessivamente onerosa la prestazione, la previsione
di una clausola compromissoria di arbitraggio – che demanda
alla Camera la nomina di un arbitratore - può costituire un
valido  aiuto  a  mantenere  in  equilibrio  il  sinallagma
contrattuale. 

Ritiene  pertanto  condivisibile  l'integrazione  del
Regolamento ed i suoi principi ispiratori e, in particolare,
rileva l'opportunità - in ragione dello stato di emergenza
ancora in corso, che ha fortemente inciso sulla situazione
economica delle imprese e in particolare sulle transazioni
commerciali - la previsione della nomina di arbitratori da
parte della Camera di Commercio, sulla base di quanto previsto
dalle relative clausole di arbitraggio circa l'autorità di
nomina. 

Il Segretario Generale informa che sarà possibile fare
ricorso,  oltre  che  ai  professionisti  iscritti  nell'elenco
degli  arbitri  della  Camera  Arbitrale  Brescia,  anche  agli
iscritti nell'”Albo dei Periti ed esperti” della Camera di
Commercio, previa idonea selezione a domanda, fatta salva in
ogni  caso  la  possibilità,  già  contemplata  nel  vigente
Regolamento di Arbitrato, di fare ricorso alla nomina anche di
esperto non iscritto, qualora non sia reperibile all'interno
dell'elenco  la  professionalità  idonea  a  soddisfare  le
necessità della procedura.

La  modifica  che  interviene  nel  Regolamento  Arbitrale
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consiste  nell'inserimento  di  un  nuovo  articolo  53  –
Arbitraggio, e nella rinumerazione in corretta successione dei
due articoli successivi, nella stesura in allegato al presente
provvedimento. 

Il  Presidente,  non  essendo  prevista  a  breve  una
riunione  del  Consiglio  Camerale,  rileva  la  necessità  e
l'urgenza  di  adottare  tale  integrazione  al  Regolamento
Arbitrale  con  i  poteri  del  Consiglio  Camerale,  ai  sensi
dell'art. 14 c. 2 lett. l) del vigente Statuto,  al fine di
darne  attuazione  fin  da  subito,  fornendo  alle  imprese  del
territorio  un  ulteriore  strumento  di  supporto  alla  loro
attività, che le tuteli da repentine variazioni di mercato
tali da incidere sulla redditività dei contratti commerciali.

LA GIUNTA
 

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

 visto il Regolamento di Arbitrato vigente;

ritenuta  altresì  condivisibile  la  previsione  di  una
integrazione  al  Regolamento  Arbitrale  che  introduca
l'arbitraggio  e  la  nomina  di  arbitratore  ad  opera  delle
medesime autorità previste dal Regolamento per la nomina di
arbitri,  in  conformità  a  quanto  statuito  dalle  clausole
compromissorie;

visto  il  testo  del  Regolamento  Arbitrale,  ed  in
particolare del nuovo art. 53 - “Arbitraggio”;

ritenuto di condividere la proposta del Presidente di
procedere con i poteri del Consiglio Camerale all'adozione
dell'integrazione  al  Regolamento  Arbitrale,  con  un
provvedimento  di  urgenza,  salva  ratifica  da  parte  del
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Consiglio Camerale, nella prima seduta utile;

con voti favorevoli unainimi, espressi nelle forme di
legge, 

d e l i b e r a

a) di  approvare,  con  i  poteri  del  Consiglio  Camerale,
l'integrazione, mediante l'introduzione del nuovo art. 53
“Arbitraggio”, del Regolamento di Arbitrato che, nella
versione  allegata  al  presente  provvedimento,  ne
costituisce parte integrante, rivedendo conseguentemente
la numerazione dei successivi articoli;

b) di dare mandato alla Dirigente dell'Area Promozione e
Regolazione  del  Mercato  di  assumere  le  iniziative
ritenute più efficaci:
◦ per  la  diffusione  della  conoscenza  della  nuova

previsione regolamentare;
◦ per  le  modalità  operative  di  individuazione  di

professionisti  da  destinare  all'incarico  di
arbitratori  oltre  agli  iscritto  all'elenco  degli
arbitri  camerale,  preferibilmente,  ma  non
esclusivamente, dall'”Albo dei Periti ed esperti della
Camera di Commercio di Brescia”;

◦ per sostenere l'utilizzo di tale strumento mediante la
stesura  di  una  clausola  compromissoria-tipo  per
arbitraggio,  da  mettere  a  disposizione  di
professionisti e imprese; 

c) di sottoporre a ratifica il presente provvedimento nella
prossima riunione del Consiglio Camerale.

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