
VI- VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DELL'11 APRILE 2018

L'anno duemiladiciotoo il giorno undici del mese di aprileo alle ore 13o35o nella sede della
Camera di  Commercio di  Cataniao  Ragusa e Siracusa della  Sicilia  orientaleo  si  è  riunita la
Giunta cameraleo convocata dal Presidente via PECo con note nn. 9035/U e 9036/U del 05
aprile 2018 per la trataaione dei punt di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimbert Riccardo Commercio

3. Gambuaaa Sandro Agricoltura

4. Guastella Salvatore Commercio

5. Marchese Michele Artgianato

6. Politno Salvatore Commercio

7. Privitera Vincenaa Commercio

ASSENTE:  Scaccia Fabio.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei cont.

SEGRETARIO: Dot.  Alfo  Pagliaro  Segretario  Generale  coadiuvato  dal  Dirigente  Ufcio
Assistenaa Organio Dot. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenut dichiara  aperta  e  valida  la
seduta

OMISSIS

Deliberaaione n. 41 del 11 aprile 2018

OGGETTO: Organismo “Serviaio di  Arbitrato e Conciliaaione” della Camera di  Commercio:
determinaaioni.



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.  41      DEL 11 APRILE 2018

OGGETTO: Organismo “Servizio di Arbitrato e Conciliazione” della Camera di Commercio:
determinazioni.

Relaaione del Presidente:
“La  Camera  di  Commercio  di  Catania  ha  isttuito  nel  2004  la  Camera  Arbitrale  e  di
Conciliaaioneo  organismo  preposto  allo  sviluppoo  alla  difusione  e  all'organiaaaaione  dei
procediment di  arbitrato  e  di  conciliaaione  per  la  composiaione  delle  controversie  tra
operatori economici e consumatori. Organo della  Camera Arbitrale è il Consiglio Arbitrale.
Con  l'insediamento  del  Consiglio  della  nuova  Camera  di  Cataniao  Ragusa  e  Siracusa  il  4
setembre 2017o  l'Organismo è decaduto.  Con deliberaaione n.  8 del  27 otobre 2017o  la
Giunta Camerale stabiliva di   prorogare l'atviti del  Consiglio della Camera Arbitrale e di
Conciliaaione  nelle  more  della  sua  ricosttuaione  che  dovri  prevedere  il  coinvolgimento
dell'intero territorio di riferimento e degli Ordini professionali.
Oltre alla Camera di  Catania il  Serviaio di  Conciliaaione era presente presso la Camera di
Ragusao mentre non era stato isttuito presso la Camera di Siracusa.
A seguito dell'accorpamento delle  tre Camere di  Cataniao  Ragusa e Siracusao  l'Organismo
“Serviaio di Conciliaaione” della Camera di Commercio di Ragusao iscrito al Registro degli
Organismi abilitat a svolgere la mediaaioneo di cui all'art. 3 del D.M. 18 otobre 2010o n. 180o
al numero progressivo 344 del Registro degli Organismi abilitat a svolgere la mediaaioneo è
stato cancellato con provvedimento del Ministero della Giustaiao Dipartmento per gli Afari
di  Giustaia  del  15  marao  2018o  in  quanto  deve  risultare  iscrito  un  unico  Organismo  di
mediaaione del nuovo Ente Camerale e quindi quello della sede principale di Cataniao iscrito
al n. 6. 
Occorreo  pertantoo  prendere  ato che il  nuovo Ente  Camerale  ha  un solo  Consiglio  della
Camera Arbitrale e di Conciliaaioneo che il serviaio deve essere svolto in tute e tre le sedi
camerali  e  che occorre decidere se ricosttuire il  nuovo Consiglio della  Camera Arbitraleo
integrato dagli  Ordini  professionali  delle tre sedi  con modifca di  Statuto e Regolamentoo
oppure stabilire di abolire tale Consiglioo lasciando al Segretario Generaleo gii Organismo di
mediaaioneo la nomina degli Arbitri e dei Conciliatori che di volta in volta verranno richiest
dagli utent”.

LA GIUNTA CAMERALE

SENTITA la superiore relaaioneo

DOPO approfondito dibattot

all'unanimiti

D  E  L  I  B  E  R  A



 Di ricosttuire il nuovo Consiglio della Camera Arbitrale e di Conciliaaione integrato
degli  Ordini  professionali  delle  tre  sedio  con  adeguamento  del  relatvo  Statuto  e
Regolamento.

 Di  dare  mandato  al  Segretario  Generale  di  porre  in  essere  atraverso  gli  ufci
competent gli at per l'atuaaione di quanto deliberato.

IL SEGRETARIO GENERALE 
Dot. Alfo Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen


