
XIV - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL  16 OTTOBRE 2018

L'anno duemiladiciotto, il giorno 16, del mese di  ottobre, alle ore 11,20, nella sede della Camera di
Commercio di  Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia orientale,  si  è riunita la Giunta camerale,
convocata dal  Presidente via PEC,  con note prott. nn.  27901/U,  27907/U del  9 ottobre 2018 e
successive integrazioni prott. nn. 28030/U e 28031/U del 10 ottobre 2018 e 28113/U e 28114/U
dell'11 ottobre 2018, per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Marchese Michele Artigianato

5. Politino Salvatore Commercio

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Sandro Gambuzza e Fabio Scaccia.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei conti.

SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza
Organi, Dott. Giovanni Brafa.

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

O M I S S I S

Si allontana definitivamente il Vice Presidente Salvatore Politino

O M I S S I S

Deliberazione n. 98 del 16 ottobre 2018

OGGETTO: Costituzione Organismo di Mediazione: Intestazione alla nuova Camera di Commercio
di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale 
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GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N. 98            DEL 16 OTTOBRE 2018

OGGETTO: Costituzione Organismo di Mediazione: Intestazione alla nuova Camera di Commercio
di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale 

LA GIUNTA CAMERALE

VISTO  il  Decreto  del  Ministero  dello  Sviluppo  Economico  assunto  in  data  25  settembre  2015,
concernente l'istituzione della nuova Camera di Commercio, Industria , Artigianato ed Agricoltura di
Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale, con sede legale in Catania via Cappuccini, 2 e sedi
secondarie in Ragusa piazza Libertà ed in Siracusa via Duca degli Abruzzi, n. 4;

PRESO ATTO che con l'insediamento del Consiglio avvenuto il 04 settembre 2017, alla luce delle
superiori disposizioni di cui al citato Decreto 25 settembre 2015,  in attuazione della L. 29/12/1993
n. 580 ss.mm.ii. si è costituita la nuova Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che il nuovo Ente subentra nella titolarità delle posizioni e dei rapporti giuridici attivi
e passivi,  anche processuali,  che afferiscono alle  precedenti Camere di  Commercio di  Catania ,
Ragusa e Siracusa, a decorrere dalla data delle sua istituzione ;

CONSIDERATO che la ex Camera di Commercio di Catania e quella di Ragusa risultano essere già
iscritte  come Organismi  di  Mediazione  presso  il  Registro  degli  organismi  abilitati a  svolgere  la
mediazione presso il Ministero della Giustizia, rispettivamente con ai numeri 6 e 344 dell’elenco
Ministeriale;

ATTESO che l’art. 2, comma 2, lettera g, della Legge 580/93, prevede che la Camera di Commercio
può costituire Commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese,
tra imprese e consumatori  e  utenti e  che tali  Commissioni  hanno una competenza territoriale
provinciale; 

ATTESO  che  con  la  cessazione  della  Camera  di  Commercio  di  Ragusa  è  venuto  meno   anche
l’Organismo di Mediazione  e che lo stesso è stato già cancellato con provvedimento datato 15
marzo  2018  dal  Ministero  della  Giustizia,  -  Dipartimento  per  gli  affari  di  Giustizia  attesa  la
consequenziale   mancanza del requisito di sede principale ;

CONSIDERATO, altresì, che la Camera di Commercio I.A.A. di Catania Ragusa e Siracusa della Sicilia
Orientale, include il circondario territoriale di Catania Ragusa e Siracusa , avendo accorpato a sé
tutti e tre gli Enti, così come previsto dalla predetta Legge n.580/93 ss.mm.ii. e che il citato Decreto
Ministeriale del 25 settembre 2015, individua quale sede principale Catania e quali sede secondaria
a Ragusa e Siracusa ; 

RITENUTO necessario dunque provvedere, - sentito sulla materia il Ministero della Giustizia-, alla
nuova intestazione dell'Organismo di mediazione alla Camera di Commercio di Catania Ragusa e
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Siracusa con sede legale Catania, via Cappuccini n. 2 e aventi sedi operative in:

- Catania - Via Cappuccini n. 2;

- Ragusa - Piazza Libertà;   

- Siracusa - Via Duca degli Abruzzi n. 4;

VISTA la determina del Segretario Generale n. 188 del 01/10/2018 con la quale si è proceduto ad
indire il  Bando pubblico per l’acquisizione di  nuovi  soggetti abilitati all’iscrizione nell’elenco dei
mediatori  dell’Organismo di  mediazione della Camera di  Commercio I.A.A.  di  Catania Ragusa e
Siracusa della Sicilia Orientale,

All'unanimità,

D E L I B E R A

- di prendere atto, fermo restando quanto già in vigore nell'ex Organismo di mediazione, alla
luce delle indicazioni Ministeriali preventivamente sentite sulla materia, che l’Organismo di
Mediazione della ex Camera di commercio I.A.A. di Catania  iscritto al n. 6 del Registro degli
Organismi abilitati a svolgere la mediazione presso il Ministero della Giustizia, è modificato
con i nuovi dati dell’Ente Camera di Commercio I.A.A. di Catania Ragusa e Siracusa della
Sicilia Orientale, con sede legale in Catania, via Cappuccini n. 2 e sedi operative in:

o Catania - Via Cappuccini n. 2; ( CAP 95100);

o Ragusa - Piazza Libertà; ( CAP 97100);

o Siracusa - Via Duca degli Abruzzi n. 4; ( CAP 96100);

- di confermare il Regolamento di Mediazione, i criteri di determinazione dell’indennità del
servizio di mediazione attualmente vigenti ed il Codice Etico, della ex Camera di Commercio
I.A.A. di Catania,  che si allegano rispettivamente al presente provvedimento sotto le lettere
A) B) e C); 

- di unificare i preesistenti elenchi dei Mediatori degli Organismi di Mediazione di Catania e
Ragusa;

- di integrare successivamente l’unificato elenco dei Mediatori degli Organismi di Mediazione
di  Catania e Ragusa con i  soggetti che richiederanno l’iscrizione conseguentemente agli
effetti discendenti dal citato bando pubblico, in prossima scadenza, di cui alla determina
dirigenziale del Segretario Generale n. 188 del 01/10/2018.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE

pietro agen
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