CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI GENOVA
Determinazione del Segretario Generale n. 13/B del 25.1.2016
N. 13/B
OGGETTO: Ufficio Arbitrato e conciliazione liquidazione compenso
conciliatore procedura n.240/2015 Impresa Spa in Amm.ne
straord./Banca Carige Spa. Mediatore: Dott.ssa Luisa
CARISTO
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Maurizio CAVIGLIA
Visto il D. Lgs. 30.3.2001 n. 165 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l’art. 20 della Legge 29.12.1993 n. 580,come modificato dal
D.lgs. 15 febbraio 2010, n.23;
Visto l’art. 28 dello Statuto camerale;
Visto il D.P.R. 2 novembre 2005, n. 254 "Regolamento per la
disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere
di commercio";
Visto il Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 53 del 5 marzo 2010 che ha introdotto la
disciplina della mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie
civili
e
commerciali
vertenti
su
diritti
disponibili;
Richiamato, in particolare, l’art. 16 del predetto decreto
legislativo per il quale
il
procedimento
di
mediazione è
svolto
presso
Organismi
iscritti
nell' apposito
Registro
tenuto dal Ministero della Giustizia;
Vista la deliberazione del 26.10.2011 con la quale il Consiglio
Camerale ha approvato il Regolamento e le tabelle dei compensi
dell'Organismo di mediazione della Camera di Commercio I.A.A. di
Genova legittimato a gestire le procedure di mediazione
finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e
commerciali disciplinate dal suddetto D. Lgs. n. 28, nonché le
procedure di conciliazione nelle altre tipologie di controversie;
Visto il provvedimento emanato in data 19.12.2008 con il quale il
Ministero della Giustizia ha disposto l'iscrizione dell'Organismo

di mediazione della Camera di Commercio di Genova al Registro
degli organismi abilitati a svolgere la mediazione di cui
all'art. 3 del decreto del Ministero della Giustizia del 18
ottobre 2010, al numero progressivo 35 del Registro;
Visto il D.L. 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni
nella legge 98/2013;
Considerato che si è conclusa la procedura di mediazione
n.
240/2015 Impresa Spa in Amm.ne straordinaria/Banca Carige Spain
cui ha svolto il ruolo di mediatore la Dott.ssa Luisa CARISTO
(P.I. 01021040090);
Considerato che, in base al valore della controversia oggetto di
mediazione, il compenso complessivamente spettante al suddetto
professionista è di Euro 30,00 (trenta/00) comprensivo di I.V.A.
ed oneri di legge, se dovuti;
Dato atto che, in applicazione della Determinazione n. 4 del 7
luglio 2011 dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture, assorbita dall’ Autorità Nazionale
Anticorruzione i contratti concernenti i servizi di arbitrato e
conciliazione non sono soggetti alla tracciabilità dei flussi
finanziari ex lege n. 136/2010;
d e t e r m i n a
 di prevedere la liquidazione a favore della Dott.ssa Luisa
CARISTO dell’importo complessivo di € 30,00 (trenta/00);
 di imputare detto onere sul conto 325045 “Oneri gestione
servizio arbitrato e conciliazione” al Centro di Costo GC01
“Regolazione del mercato”.
IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Maurizio CAVIGLIA)
Redige: Antonella Magnoli
Allegato
Attestazione (O.d.S. 31/2005)
Il presente provvedimento è assunto su proposta del Responsabile
del Servizio “Regolazione del mercato”, Dott. Roberto RAFFAELE
ADDAMO, che ne attesta la regolarità.
Genova,14/01/2016

(Dott. Roberto RAFFAELE ADDAMO)
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