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Camera òi Commarcìo
Caltanissetta

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
N. 5 dcl 6 luglio 2018
L'anno duemiladiciotto il g10rno sci del llll'se di luglio. alle ore 14.30 in Caltanissetta, il
Commissario straordinario Dott. Gioacchino Natoli. con i poteri della Giunta e dcl Consiglio

Camerale, assistito dal Segretario (ìeneralc I )ott. ( ìuido Barcellona, ha adottato il seguente
provvedimento.

OGGETTO: Composizione di un Collegio arbitrale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO lo Statuto della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Caltanissetta;
VISTA la legge regionale 4 aprile 1995.

11.

29 rL'Cantc nonne sulle Cmnere di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura e altre norme sul co111111ercio e successive modifiche cd integrazioni;
VISTA la legge regionale 2 marzo 201 O. n. 4. recante nuovo ordinarnento delle camere di

commercio industria artigianato e agricoltura e il relativo regolamento di attuazione approvato con
DPRS 5 agosto 2010, n. 17:
VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 recante riordinamento delle Camere di Commercio

Industria Artigianato e Agricolturo e successive modifiche cd integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 201 h. ii.219:
VISTA la richiesta di composizione di un Collegio arbitrale avanzata dal Sig. Di Bartolo Crocifisso
Emilio, rappresentato e difeso dall'Avv. Mari1rn Rita La Boria del 1"oro di Gela, pervenuta in data 13
giugno 2018 ed acquisita al protocollo n.4289:

CONSIDERATO che detta richiesta è stata presentata ai sensi dell'art. 42 dello Statuto della

CO.SE.MA. - Cooperativa Servizi e Manukn1:ionc

Società Cooperativa di produzione e lavoro a

r.l. - con sede in Gela, Via Torricelli. 29:
PRESO ATTO che la predetta norma statutari<! prevede che '·qualsiasi controversia insorga tra i

soci e la società o Fa i soci tra di loro che 11hhiu ad oggetto diritti disponihili. da amministratori.
componenti del! 'Organo di contrnllo e li1111ido1ori o nei lom confj·onti sono demandate. ai sensi
del! 'Art. 3.:/ del D.Lgs. 17 gennaio ]003.
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5. ull11 decisione di

1111

Col! egio arbitrale composto di tre

membri, nominati dal Presidente della ( 'umero di ( 'on1111ercio di ( 'altani.\selta'";
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vedi mento al citato richiedente:

di irn: 1 1cdiata esecutività.
Il COMMISSA~O STRAORDINARIO
(dott. Gi. acchino Natoli)
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S'i certifìca che la presente dc!ihcncione
Camera di Commercio,

l;

sfofu uf/ìssa ali 'a/ho del/u

dal . .. ... ... . .. .. . .. . .. . al ................. .
e che contro la medesima non sono stole 1n·csc11/ufe OJ7posizioni.

C'altanissetta, li ................. .

/,"impiegato Re.\pons1t!Ji!c

