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INALCA JBS: RESPINTO IL RICORSO DI JBS PER LA NOMINA 

 DEL CFO IN MONTANA ALIMENTARI. 

 

• Cremonini ha presentato al Tribunale Arbitrale di Parigi denuncia per 
violazione dei patti di non concorrenza contro JBS. 

• Già costituito  il Collegio Arbitrale a Parigi . 
 

E’ stata emessa oggi dal Tribunale di Modena l’ordinanza nel procedimento cautelare ex 

art. 700 cod. proc. civ. promosso da JBS S.A. nei confronti di Cremonini S.p.A. per la 

nomina di un direttore finanziario della Montana Alimentari S.p.A., società interamente 

controllata da Inalca JBS S.p.A.  

 

Il Tribunale di Modena ha rigettato il ricorso proposto da JBS S.A. lo scorso 30 giugno 

ritenendo pienamente legittimo, poiché conforme al patto parasociale sottoscritto nel 

dicembre 2007, il comportamento di Cremonini S.p.A e degli Amministratori Delegati 

da essa nominati in Inalca JBS. 

  

Si tratta della prima autorevole conferma della correttezza della interpretazione che da 

sempre Cremonini ha dato al Patto Parasociale, contro le strumentalizzazioni di JBS. 

 

Del merito della vicenda si occuperà il Tribunale Arbitrale internazionale che si è 

costituito secondo le regole della International Court of Arbitration (ICC) di Parigi cui è 

ricorso JBS S.A. lamentando la violazione da parte di Cremonini S.p.A. di alcune norme 

in materia di corporate governance delle società del Gruppo Inalca JBS contenute nei 

contratti sottoscritti nel dicembre 2007. 

 

Allo stesso Tribunale Arbitrale Cremonini, dopo avere presentato  le proprie difese sulle 

questioni di corporate governance, ha proposto, in data 12 ottobre 2010, una nuova 

domanda (in via riconvenzionale) avente per oggetto l’accertamento di reiterate 

violazioni da parte di JBS degli obblighi di non concorrenza da questa assunti con la 

sottoscrizione dei contratti del dicembre 2007 e la conseguente condanna di JBS al 

risarcimento del danno. 

 

Lo scorso 13 ottobre le Parti hanno concordemente nominato quale Presidente del 

Tribunale Arbitrale l’avvocato ginevrino Francois Perret, Arbitro designato da 

Cremonini S.p.A. è l’avvocato italiano prof. Alberto Mazzoni,  mentre JBS S.A. ha 

designato l’avvocato Alexis Mourre di nazionalità francese. 
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