
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 15/12/2022

DETERMINAZIONE N. 22: NOMINA DI ARBITRO UNICO IN BASE A CLAUSOLA
COMPROMISSORIA

IL PRESIDENTE

vista l’istanza, pervenuta in data 30 novembre 2022 dall'avv.
Angelo Rota, con la quale, in nome e per conto del sig. Andrea
Montalbetti, è richiesta al Presidente della Camera di Commercio
di Brescia la nomina di un professionista destinato a ricoprire il
ruolo  di  Arbitro,  che  sarà  investito  della  risoluzione  della
controversia insorta tra il sig. Andrea Montalbetti e la società
“Pi greco Bar Bottega Sas di Chiarini e Venni”, in persona del
legale rappresentante pro tempore;

preso  atto  che,  in  base  alle  previsioni  contenute  nella
clausola  compromissoria  di  cui  all'art.  12  dell'atto  di
costituzione  della  società:  “Ogni  e  qualsiasi  controversia  che
dovesse insorgere tra la società ed i soci o, loro aventi causa,
in relazione al rapporto sociale sarà risolta da un unico arbitro
nominato  dal  Presidente  della  Camera  di  Commercio  di  Brescia.
L'arbitro, quale mandatario delle parti in contesa, deciderà in
via irrituale secondo equità e come amichevole compositore entro
90 giorni dalla nomina ed il suo giudizio sarà inappellabile. Le
spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente”;

visto il versamento della somma di € 200,00 + IVA (€ 244,00)
effettuato  dall'avv.  Angelo  Rota  a  mezzo  avviso  di  pagamento
PagoPa intestato alla Camera di Commercio di Brescia, effettuato
quale diritto di segreteria per la designazione di arbitri come
previsto  dal  Tariffario  del  Servizio  di  Arbitrato  di  Camera
Arbitrale Brescia;

verificata la correttezza dei presupposti in base ai quali
viene richiesta a questa Camera la nomina dell'arbitro;

verificato l'elenco dei professionisti iscritti come Arbitri
per  il  Servizio  di  Arbitrato  di  Camera  Arbitrale  Brescia,
costituito secondo le indicazioni espresse dalla Giunta camerale e
recepite nell'art. 6 del Regolamento di Arbitrato in vigore;

ritenuto di procedere alla nomina, all'interno dell'elenco
dei professionisti iscritti quale Arbitri camerali, sulla base dei
criteri di turnazione, all'interno della categoria professionale
ritenuta  più  confacente  a  gestire  l'arbitrato  in  tutte  le  sue
varie fasi;
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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;

d e t e r m i n a

di nominare - con criterio di turnazione - l'avv. Piergiuseppe
Caldana, con studio in Brescia,  Via Giuseppe Zanardelli, 32, in
qualità di Arbitro Unico, per la risoluzione della controversia
insorta tra il sig. Andrea Montalbetti e la società “Pi greco Bar
Bottega  Sas  di  Chiarini  e  Venni”  in  persona  del  legale
rappresentante pro tempore.

IL PRESIDENTE
(Ing. Roberto Saccone)


	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

