
 

 

  

 

 

 

 

DETERMINAZIONE N.  101   DEL  7/05/2021 

OGGETTO: Arbitrato Amministrato Mori Sauro Rottami SRL/Barani Massimo 

(procedimento n. 2/2021) – nomina arbitro unico. 
 

 

 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE AREA 2 

“ECONOMICO - FINANZIARIA E REGOLAZIONE DEL MERCATO” 

DOTT. LORENZO BOLGI 

 

  

Richiamata la Delibera della Giunta Camerale n. 66 del 27/06/2019 con la quale sono state 

definite le aree dirigenziali dell’Ente con relativa assegnazione delle posizioni dirigenziali, 

individuando il Dott. Lorenzo Bolgi quale Dirigente dell’Area Dirigenziale 2 “Economico – 

Finanziaria e Regolazione del Mercato”;  

 

Richiamato l’art. 4 del D. Lgs 30/03/2001 n. 165, ai sensi del quale spetta ai Dirigenti l’adozione 

degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione 

verso l’esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa mediante autonomi 

poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;  
 

Considerato che in data 26/04/2021 è pervenuta alla Camera Arbitrale di Arezzo – Siena – 

segreteria della sede di Siena – un’istanza di arbitrato amministrato formulata dalla società Mori 

Sauro Rottami SRL nei confronti della società Rugi SRL poichè il contratto dal quale si è 

originata la controversia (atto di costituzione di raggruppamento temporaneo di imprese” del 

29/01/2018) contiene una clausola compromissoria la quale dispone “tutte le controversie 

eventualmente derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, saranno risolte mediante 

arbitrato, secondo il Regolamento della Camera Arbitrale di Siena, da un arbitro unico nominato 

in conformità a tale Regolamento”;  

 

Richiamato l’art. 13 comma 2 dello Statuto della Camera Arbitrale di Arezzo – Siena, il quale 

dispone che, se non è diversamente stabilito dalla convenzione arbitrale, l’arbitro è nominato dal 

Dirigente a cui fa capo la Camera Arbitrale tra gli iscritti nell’elenco arbitri formato in base allo 

Statuto;  

 

Visto l’elenco arbitri della Camera Arbitrale di Arezzo – Siena;  

 

Considerato che l’Avv. Carla Guerrini, regolarmente iscritta nel suddetto elenco, risulta in 

possesso della professionalità richiesta; 

 

Sentito il responsabile del procedimento, Dott. ssa Marcella Minucci; 

 

  



 

 

  

 

 

D E T E R M I N A  

   

Di nominare l’Avv. Carla Guerrini, con studio legale in Siena, Via Montanini n. 99, quale arbitro 

unico dell’arbitrato Mori Sauro Rottami SRL/Rugi SRL (procedimento n. 2/2020). 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

     Dott. ssa Marcella Minucci 

IL DIRIGENTE AREA 2 

ECONOMICO – FINANZIARIA E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

          Dott. Lorenzo Bolgi 

 

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20,21,22,23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07.03.2005 e s.m.i.) 
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