
DETERMINAZIONE N. 147  DEL  9 LUGLIO 2018

OGGETTO: Liquidazione onorario Collegio Arbitrale.-

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la relazione dell'Ufficio Camera Arbitrale e di Conciliazione che di seguito si riporta:

“Il Tariffario “Allegato B” del Regolamento di Procedura dell'arbitrato amministrato dalla Camera
Arbitrale e di Conciliazione prevede che gli onorari della Camera Arbitrale e gli onorari dell'arbitro
unico o del collegio arbitrale sono determinati in rapporto al valore della lite. L'art. 37 del suddetto
Regolamento dispone che la liquidazione finale delle spese del procedimento è di competenza del
Consiglio Arbitrale che vi provvede prima del deposito del lodo. 
Il  Consiglio  direttivo  della  Camera  Arbitrale  e  di  Conciliazione,  con  verbale  del  01.06.2016  ha
nominato il  Collegio Arbitrale nel  procedimento n. 2/2016 proposto da Cannizzo Francesco nei
confronti  di  Leonardi  Salvatore  nelle  persone  di:  avv.  Maria  Letizia  Galati  (presidente),  avv.
Marcello Marina (componente) e avv,Armando Finocchiaro (componente).
Il  Collegio  Arbitrale  in  data  15.02.2017  ha  depositato  il  Lodo  Arbitrale  relativo  al  suddetto
procedimento.
Il Consiglio direttivo, con verbale del 09.02.2017 ha deliberato, tra l'altro, di liquidare al Collegio
Arbitrale del procedimento n. 2/2016 la complessiva somma di € 3.800,00 per onorario.
Visto che a tutt'oggi con le fatture nn. 209/2016 e 210/2016 è stata incassata per il procedimento
2/2016  la  complessiva  somma  di  €  2.440,00,  sia  per  onorario  del  collegio  arbitrale,  che  per
onorario della Camera Arbitrale e di Conciliazione.
Tenuto conto che alla Camera di Commercio spettano in via definitiva € 800,00 + IVA pari a €
976,00, la differenza di € 1.464,00 è liquidata come onorario per gli arbitri.
I  componenti il  Collegio Arbitrale  hanno trasmesso  fatture elettroniche rispettivamente: l'avv.
Maria Letizia Galati, fattura prot. 15693 del 04.05.208 per un importo complessivo di € 488,00;
l'avv. Armando Finocchiaro, fattura prot. 1981 del 23.01.2018 per un importo complessivo di €
488,00”, 

VISTO  il  Regolamento  di  Procedura  dell'arbitrato  amministrato  dalla  Camera  Arbitrale  e  di
Conciliazione, con relativo tariffario “Allegato B”,

ACCERTATA la disponibilità di bilancio,

VISTE le fatture elettroniche emesse dall'avv. Maria Letizia Galati e dall'avv. Armando Finocchiaro,
assunte al protocollo camerale rispettivamente ai nn. 15693 del 04.05.2018 e 1981 del 23.01.2018,

D E T E R M I N A

 di autorizzare l'Ufficio Ragioneria alla liquidazione a favore: dell'avv. Maria Letizia Galati,
quale compenso per la funzione di Presidente del Collegio Arbitrale  nel procedimento n.
2/2016, della complessiva somma  di  € 488,00  (euro quattrocentottantotto/00) come da
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fattura elettronica prot. n. 15693 del 04.05.2018; a favore dell'avv. Armando Finocchiaro,
quale compenso per la funzione di componente del Collegio Arbitrale nel procedimento
2/2016, della complessiva somma di  € 488,00 (euro quattocentottantotto/00), come da
fattura elettronica prot. n. 1981 del 23.01.2018, imputando la relativa spesa al conto del
bilancio camerale 325079.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Alfio Pagliaro
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