
DELIBERAZIONE N. 133 DEL 6 SETTEMBRE 2021
OGGETTO: Nomina del Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale 

Leone Levi della Camera di Commercio delle Marche, ai 
sensi dell'art.1, comma 1, del Regolamento di Arbitrato 
approvato dal Consiglio nella seduta del 14/5/2021. 

Sono presenti i signori:

SABATINI  Gino Presidente
GIORDANO  Salvatore Vice Presidente
CALABRESI  Fausto Rappresentanza Commercio
DI SANTE  Tommaso Rappresentanza Agricoltura
POLACCO  Massimiliano Rappresentanza Turismo
SANTORI  Andrea Rappresentanza Industria
STEFANELLI  Mirko Componente Collegio Revisori

Sono assenti i signori:

MATTIONI  Marta Rappresentanza Industria
PIERPAOLI  Marco Rappresentanza Servizi alle imprese
LENTINI  Salvatore Presidente Collegio Revisori
GRECO  Massimo Componente Collegio Revisori

IL PRESIDENTE

ricorda  che  l’Ente  camerale  marchigiano  è  da  tempo  impegnato  sui  temi  della 

Giustizia alternativa, primo tra tutti lo sviluppo e la diffusione delle procedure arbitrali  al fine 

di  fornire  una  risposta  puntuale,  efficiente  ed  efficace  alle  richieste,  sempre  attuali,  di 

imprese, operatori e consumatori, di accedere a forme alternative di giustizia rispetto alle 

aule dei Tribunali.

Ricorda  il  Presidente che, con delibera n. 52 del 18 marzo 2019, la Giunta della 

Camera di commercio delle Marche ha istituito la Camera Arbitrale Leone Levi della Camera 

di commercio delle Marche, costituita  all’esito del processo di accorpamento delle consorelle 

marchigiane.

Il Consiglio camerale marchigiano, continua il  Presidente, nella seduta del 14 maggio 



2021, ha approvato il  Regolamento  per il funzionamento della Camera arbitrale Leone Levi, 

che ha costituito il precipitato che gli uffici hanno potuto dispiegare al fine di semplificare, 

sburocratizzare e velocizzare la procedura arbitrale a legislazione invariata.

Il   testo regolamentare,  prevede quale organo di  direzione e controllo il  Consiglio 

Arbitrale, nominato dalla Giunta camerale,  composto da 7 membri di cui almeno 5 scelti tra 

esperti con specifica competenza nelle materie di diritto civile e commerciale: magistrati a 

riposo, professori universitari ed iscritti ad ordini e collegi  professionali, con il compito di :

• controllare  preliminarmente  l’esistenza  e  la  validità  dell'accordo  arbitrale  (clausola 

compromissoria  o  compromesso)  e  di  adottare  provvedimenti  sulla  procedibilità 

dell’arbitrato e sulla connessione tra più controversie;

• designare  gli  arbitri,  eventuali  consulenti  tecnici  ed  esperti  al  buon  fine  della 

procedura;

• decidere sull'istanza di ricusazione ;

• prorogare i termini per il deposito del lodo arbitrale;

• su istanza di parte, designare gli arbitri anche in procedimenti non amministrati.

Al  suo  interno,  il  Consiglio  Arbitrale,  nomina  un  Presidente  il  quale,  nei  casi  di 

necessità  ed  urgenza,  può  assumere  con  provvedimento  motivato,  le  decisioni  di 

competenza del Consiglio, salvo ratifica dello stesso. 

Inoltre, continua il Presidente, per rendere l’attività del  Consiglio arbitrale ancora più 

snella  e  funzionante,  il  Regolamento  prevede  che  le  riunioni  del  Consiglio  si  svolgono 

normalmente in modalità telematica e sono valide con la presenza di cinque componenti.

Conclude il  Presidente invitando la Giunta Camerale a procedere alla  nomina dei 

componenti  del  Consiglio  arbitrale  al  fine  di  rendere  pienamente  operativa  la  Camera 

arbitrale Leone Levi della Camera di commercio delle Marche ed  offrire il servizio di arbitrato 

amministrato su tutto il territorio regionale, tenuto conto dei curricula presentati dai candidati 

in possesso dei requisiti necessari;

LA GIUNTA

Udita la relazione del Presidente relativamente all'istruttoria del procedimento in oggetto;

Richiamata la deliberazione di Giunta camerale n. 52 del 18 marzo 2019 con la quale è stata 

istituita la Camera Arbitrale Leone Levi della Camera di commercio delle Marche, 

Richiamata la deliberazione del Consiglio camerale n. 5  del 14.5.2021 con  la quale è stato 

approvato il Regolamento per il funzionamento della Camera Arbitrale Leone Levi; 

Visto l’art. 2 della L. 580/93 s.m.i;

Considerate le competenze già attribuite alle Camere di commercio in base a norme vigenti 

che non siano state espressamente abrogate dal D.Lgs 219/2016;



Valutato strategico per la Camera delle Marche proseguire lungo la direzione intrapresa di 

offrire un servizio di arbitrato su tutto il territorio regionale ;

Esaminata la composizione e le funzioni degli organi della Camera Arbitrale;

Vista  la  proposta  del  Presidente,  concordata  con  i  membri  di  Giunta,  tenuto  conto  dei 

curricula presentati dai candidati in possesso dei requisiti necessari;

Dopo  approfondita  discussione  all’unanimità,  previo  appello  nominale  effettuato  da 

Presidente

DELIBERA

1) di nominare componenti del Consiglio arbitrale della Camera Arbitrale Leone Levi della 

Camera di commercio delle Marche i signori:

• Prof. Avv. Alberto Clini,

• Prof. Avv. Mauro Pellegrini,

• Avv. Anna Laura Posa,

• Prof. Avv. Donatella Forlini,

• Avv. Isabella Bosano,

• Avv. Enea Olimpi,

• Prof. Avv. Achille Marchionni.

2) di stabilire  in tre anni la durata in carica dei componenti del Consiglio arbitrale;

3) di pubblicare la presente deliberazione all’albo camerale.

Visto per la legittimità:
Il Segretario Generale
Dott. Fabrizio Schiavoni

           IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dott. Fabrizio Schiavoni Geom. Gino Sabatini 
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