III - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE
DEL 27 OTTOBRE 2017
L'anno duemiladiciassette, il giorno ventisette del mese di ottobre, alle ore 12,50, presso la sede di
Siracusa, si è riunita la Giunta della Camera di Commercio di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia
Orientale, convocata in via d'urgenza dal Presidente, via PEC, con note nn. 4607 e 4608 del 23
ottobre 2017 per la trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.
SONO PRESENTI:
1. Agen Pietro

Presidente

COMPONENTI:
2. Galimberti Riccardo

Commercio

3. Gambuzza Sandro

Agricoltura

4. Guastella Salvatore

Commercio

5. Marchese Michele

Artigianato

6. Politino Salvatore

Commercio

7. Privitera Vincenza

Commercio

8. Scaccia Fabio

Industria

Per il Collegio dei Revisori è presente il componente Dott.ssa Anna Maria Gregni.
SEGRETARIO: Dott. Alfio Pagliaro Segretario Generale f.f. coadiuvato dal Dirigente Ufficio Assistenza
Organi, Dott. Giovanni Brafa.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta e valida la seduta e
pone in discussione i punti all'ordine del giorno.
OMISSIS
Del che le seguenti delibere
____________________________________
_______________________________________________

OMISSIS
Si allontana definitivamente il Consigliere Scaccia e il componente del Collegio dei Revisori
Gregni
OMISSIS
Del che le seguenti delibere
____________________________________
_______________________________________________

GIUNTA CAMERALE
DELIBERAZIONE N. 8

DEL 27 OTTOBRE 2017

OGGETTO: Camera Arbitrale: determinazioni.
PREMESSO CHE
La Camera di Commercio di Catania ha istituito nel 2004 la Camera Arbitrale e di Conciliazione,
organismo preposto allo sviluppo, alla diffusione e all'organizzazione dei procedimenti di arbitrato
e di conciliazione per la composizione delle controversie tra operatori economici e consumatori.
Organo della Camera Arbitrale è il Consiglio Arbitrale i cui componenti sono scaduti e nelle more
della definizione del procedimento di accorpamento delle Camere di Catania, Ragusa e Siracusa
hanno continuato a svolgere l'attività in regime di prorogatio. Con l'insediamento del Consiglio
della nuova Camera il 4 settembre 2017, l'organismo è decaduto. Atteso che sono pervenute
richieste di assegnazione di collegi arbitrali ma che non si è proceduto alle designazioni se non
previo riconoscimento da parte dei nuovi organi camerali del mantenimento dell'attuale
composizione del Consiglio Arbitrale nelle more della sua ricostituzione e per non interrompere un
servizio utile alla collettività;
Dopo approfondito dibattito;
all'unanimità
LA GIUNTA CAMERALE
D E L I B E R A
•

Di prorogare l'attività del Consiglio della Camera Arbitrale e di Conciliazione nelle more
della sua ricostituzione che dovrà prevedere il coinvolgimento dell'intero territorio di
riferimento e degli ordini professionali.

•

Di rendere immediatamente esecutivo il presente provvedimento.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Alfio Pagliaro

IL PRESIDENTE
pietro agen

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea

