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Criteri perr la distribuzione dei procedimeenti tra i singoli
s
collegi in raggione dell'o
omogeneitàà
oggettiva o soggettiva delle que
estioni o, an
ncora, dell'iidentità dellla banca em
mittente gli strumentii
finanziari ssubordinatii.
(DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
C
D
DEI MINISTR
RI 28 aprile 2017, n. 822 - Art. 4: Modalità dii
funzionameento dei colleegi arbitrali)

Il Consiglio
o della Cameera arbitrale
e, nella riunnione del 15
5 novembre
e 2017,
esaminate le risultan
nze del pro
otocollo di registrazion
ne delle do
omande peervenute a norma dell
DPCM n. 82/2017;
vista la deeterminazione del Pressidente delll’Autorità in
n data odie
erna di autoorizzare la formazione
f
e
autonoma dei supplen
nti a pronun
nciare in coollegio separrato;
preso atto
o, pertanto, che i proccedimenti ppossono sim
multaneame
ente esseree distribuiti,, allo stato,,
entro due collegi parimenti legitttimati;
consideratti gli indici di valore emergenti
e
ddalla normaativa, anche primaria,, inerente alle
a sedi dii
giustizia aarbitrale o comunque
e aventi sppeciale rife
erimento alla materiaa (> € 50.000,00 <>>
100.000,000 <> 500.00
00,00);
letto l’art. 4, comma 2,
2 ultimo pe
eriodo, DPC M n. 82/2017;
ritenuto dii bilanciare l’impiego di elementi ssoggettivi e oggettivi nella distribuuzione degli affari;
buzione deei procedim
menti tra i Collegi al fine di consentire laa
disciplina i criteri peer la distrib
progressivaa assegnazione dei rico
orsi secondoo criteri ogggettivi e auttomatici:
a) i prrocedimenti diversi da quelli di cuui sub b) e c)
c sono asse
egnati al Coollegio dei componenti
c
i
effeettivi (A) e al Collegio
o dei compoonenti supp
plenti (B) di regola su lla base de
ell’ordine dii
iscrrizione nel protocollo
p
di
d ingresso, in modo altternato e principiandoo dal Collegio (A);
b) i prrocedimenti relativi alla Banca de lle Marche sono di reg
gola assegnaati al Colleggio (A) sullaa
basse dell’ordin
ne di iscrizio
one nel prottocollo di in
ngresso;
c) i prrocedimenti relativi alla Cassa di R
Risparmio di
d Ferrara so
ono di regolla assegnatii al Collegio
o
(B) sulla base dell’ordine
d
di iscrizionee nel protoccollo di ingresso;
d) i prrocedimentti relativi a domande di importo
o superiore alla mediaa riferita alllo specifico
o
inteermediario sono, anche in derogaa ai criteri precedenti, assegnati
a
all Collegio (A
A);
e) i prrocedimenti relativi a intermediarri non discip
plinati dal DPCM
D
n. 82//17 cit. sono, anche in
n
derroga ai preccedenti crite
eri applicab ili, assegnatti al Collegio
o (B).
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Nell’ambito delle asssegnazioni e del relattivo ordine
e di iscrizio
one nel prootocollo d’ingresso, e
comunquee senza ch
he il criterrio di prioorità possa diminuire l’efficient e organizzazione deii
procedimeenti anche in ragione dell’opportu
d
unità di tratttazioni sim
multanee di più domande, ciascun
n
Collegio prrocede in via di principio alla tratt azione prioritaria dei procedimen
p
nti relativi a:
a)

domande, di importo non rilevannte, propostte da persona fisica avvente età no
on inferioree
a 70 anni;
c
ne
el medesim
mo procedim
mento o com
munque connnesse tra lo
oro;
b)
domande cumulate
c)
domande proposte
p
daa imprendittore agricolo
o o da coltivvatore direttto;
d)
domande, di importto non paarticolarmente rilevan
nte, propooste da im
mprenditoree
individualee.
Il Presiden
nte dell’Auttorità o suo
o delegato procede alll’assegnazio
one ai colleegi nell’osse
ervanza deii
superiori ccriteri, proggressivamen
nte curandoo l’equilibrio costante nella distriibuzione de
egli affari e
ferma ogni altra derogga in circosttanze particcolari.
Il Presidente del Colleegio assicuraa l’osservannza, entro l’’ambito della trattazionne, anche dei
d criteri dii
priorità ad essa relativva.
Il Consiglio
o riserva esspressamen
nte, all’esitoo della prim
ma applicazione, di moodificare o integrare i
criteri di asssegnazionee e di priorittà sopra ris pettivamen
nte fissati e indicati.
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