
 
 
 

ESTRATTO 
Provvedimento n.22 Addì, 9 novembre 2021 

 
Oggetto: Procedimento arbitrale n.77 del 2021: nomina dell’Arbitro. 
 

Con l’assistenza del Segretario Generale, 

IL PRESIDENTE 

Richiamata la determina presidenziale n.1, del 20 ottobre 2020, ratificata con provvedimento 

della Giunta Camerale n.2, del 27 novembre 2020, con la quale si era disposto, in via transitoria, di 

mantenere attive presso la neo istituita Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina le due 

Camere Arbitrali già costituite, ai sensi della Legge n.580/1993 e s.m.i., presso le preesistenti 

Camere di Commercio I.A.A. di Frosinone e di Latina, fino a diversa deliberazione della Giunta 

Camerale, 

Visto il provvedimento n.20, del 31 marzo 2021, con il quale la Giunta Camerale ha deliberato 

la formale istituzione della Camera Arbitrale della Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone-Latina 

per la risoluzione di controversie in materia civile e commerciale, ai sensi dell’art.2, comma 2, della 

Legge n.580/1993;  

Visto il vigente “Statuto e Regolamento” della Camera Arbitrale, il cui art.46 recante 

“Disposizioni transitorie” prevede che, nelle more della costituzione del Consiglio Direttivo del neo 

organismo, le relative attribuzioni di cui all’art.8 spettano al Presidente dell’Ente Camerale; 

Rilevato, in particolare, che, tra le competenze del Consiglio Direttivo, vi è quella di nominare 

gli arbitri nei procedimenti arbitrali affidati alla Camera Arbitrale, nel rispetto dei modi e dei tempi 

indicati nello Statuto e Regolamento; 

Considerato che risulta pendente la seguente domanda di arbitrato, per la quale occorre 

procedere alla nomina dell’Organismo Arbitrale : 

Proc. n.7/2021 

- instaurato da omissis, rappresentata e difesa dall’avvocato Domenico Volante, del Foro di 

Latina, nei confronti di: omissis.  

Clausola compromissoria: art.17 contratto preliminare di compravendita di fabbricato da 

costruire stipulato tra le parti il 12 luglio 2012. 

Oggetto della controversia: in via principale: risoluzione del contratto preliminare di 

compravendita di fabbricato da costruire stipulato tra le parti il 12 luglio 2012 per grave e 

persistente inadempimento della promittente acquirente con conseguente ritenzione della 

somma di € 82.901,00 a titolo di risarcimento danni subiti in ragione dell’inadempimento di 

controparte, ovvero in via subordinata: condanna della controparte al pagamento della somma 

di € 86499,00 quale saldo del prezzo della compravendita pattuito dalle parti con il sopraccitato 

contratto preliminare del 12 luglio 2012.  

Tipo di giudizio richiesto: arbitrato comune, arbitro unico, arbitrato rituale e secondo diritto. 

Valore della controversia dichiarato dal ricorrente: € 86.499,00. 
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Ad oggi, la omissis non risulta ancora costituita in giudizio, nonostante il regolare ricevimento da 

parte della stessa della nota camerale di avvio del procedimento arbitrale (PEC del 22 settembre 

2021 prot. n.26118). 

Considerato che il citato art.46, dello Statuto e Regolamento, prevede, al comma 1, che, in sede di 

prima applicazione del medesimo, l’Elenco degli arbitri è formato integrando d’ufficio gli arbitri della 

Camera Arbitrale della preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Frosinone con gli arbitri iscritti 

nell’Elenco degli arbitri della Camera Arbitrale della preesistente Camera di Commercio I.A.A. di Latina; 

Considerato l’oggetto della controversia di cui al giudizio arbitrale sopraindicato e le questioni 

giuridiche sollevate nella domanda introduttiva; 

Ritenuto di dover effettuare la nomina dell’arbitro, al quale affidare la risoluzione delle controversia 

in questione, scegliendolo tra i professionisti avvocati iscritti negli elenchi degli arbitri delle preesistenti 

Camere Arbitrali; 

Acquisito preventivamente sul presente provvedimento il parere favorevole reso dal Dirigente 

dell’Area 2 - Servizi alle imprese sia sotto il profilo tecnico che della legittimità, 

DETERMINA 

-di nominare l’avv. Addessi Laura, del Foro di Latina, quale Arbitro Unico che dovrà dirimere la 

controversia di cui al procedimento arbitrale n.7/2021. 

Il presente atto è pubblicato per estratto conforme all’originale all’Albo camerale ai sensi dell’art.32 

della Legge n.69/2009 e del vigente Regolamento camerale per la pubblicazione degli atti: alcune parti 

del presente atto (evidenziate) sono sottratte alla diffusione tramite pubblicazione sul sito istituzionale 

della Camera di Commercio in quanto contenenti dati sensibili e/o giudiziari e/o altri dati personali non 

pubblicabili (art.10, comma 2, del Regolamento per la pubblicazione di atti e provvedimenti all’Albo 

camerale e vigente normativa in materia di protezione dei dati personali). 

________ 

Parere favorevole tecnico e di legittimità 

Il Dirigente dell’Area 2 - Servizi alle imprese  F.to dott. Domenico Spagnoli 
________ 

F.to IL SEGRETARIO GENERALE F.to IL PRESIDENTE 
(avv. P. Viscusi) (dott. G. Acampora) 

DGA 

Per estratto conforme all’originale 

 
IL SEGRETARIO GENERALE  

(avv. Pietro Viscusi) 
 

Firma digitale apposta ai sensi dell’art 24 del D.Lgs. 7 
marzo 2005 n.82 “C.A.D.” e s.m.i.. 
 

Il provvedimento originale è conservato ai sensi 
delle vigenti normative, in archivio informatico, 
presso l’Ufficio Segreteria Generale dell’Ente 
camerale. 
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