
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA

DELIBERAZIONE GIUNTA CAMERALE N. 87 DEL 27/10/2014

OGGETTO: RINNOVO DEL CONSIGLIO DELLA CAMERA ARBITRALE PER IL 
TRIENNIO 2014-2017

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplinano, tra 
l'altro, le funzioni della Giunta;

Il  Presidente, richiamando la delibera n.80 del 31/10/2011, fa presente che il  Consiglio 
della Camera arbitrale ha esaurito il suo mandato triennale e pertanto occorre provvedere 
al suo rinnovo per il periodo 2014/2017.

Ricorda, quindi, gli artt. 4, 5 e 7 dello Statuto della Camera arbitrale i quali stabiliscono 
che la Camera arbitrale è retta e amministrata dal Presidente, che è di diritto il Presidente 
della CCIAA e dal Vice-Presidente, nominato dalla Giunta camerale fra i suoi componenti.
E',  inoltre,  composta  da  7  membri,  nominati  dalla  Giunta  camerale  fra  persone 
particolarmente  esperte  in  materia  giuridico-economica,  commerciale  e  tecnica,  su 
designazione  del Consiglio notarile e di quello dei Consulenti del Lavoro, degli Ordini degli  
Avvocati, dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, degli Ingegneri, degli Architetti  
nonchè del Collegio dei Geometri, a ciascuno dei quali compete un membro del consiglio.

Ricorda,  altresì,  l'art.  6  dello  Statuto  il  quale  prevede  che  la  Giunta  camerale  possa 
nominare,  qualora  lo  ritenga  opportuno,  un  Presidente  onorario,  di  chiara  fama  e 
competenza specialistica in materia di arbitrato, che rimane in carica per la durata del 
Consiglio della Camera Arbitrale e può essere riconfermato.

Informa  che  la  Dirigente  dell'area  Regolazione  del  Mercato  ha  ritenuto  opportuno 
richiedere ai vari organismi la designazione di uno o due nominativi, "tenendo conto che 
tutte  le  commissioni  appartenenti  a  pubbliche  amministrazioni  dovrebbero  avere  una 
composizione mista, nel rispettodi un principio generale di  pari opportunità tra uomini e 
donne" (cfr.  Direttiva n.3/2005 del  Dipartimento della Funzione Pubblica art.  57 D.Lgs 
n.165/2001, art.48 D.Lgs n.198/2006).

Il Presidente procede, pertanto, alla lettura delle designazioni pervenute:

- Consiglio Notarile : Notai Maria Daniela Biserni e Giuseppe Losito;
- Ordine degli Ingegneri: Ing. Achille Dall'Aglio e Daniele Micheli;
- Consiglio prov. Consulenti del lavoro: C.d.L. Roberto Lippi;
- Ordine degli Avvocati: Avv.ti Nicoletta Altemura e Andrea Romagnoli;
- Ordine Dottori commercialisti: Dott.ssa Paola Mazzoni;
- Collegio dei Geometri: Geom. Giuliana Scatena e Enrico Carlo Pazzagli;
- Ordine degli Architetti: Arch. Pier Paolo Tognetti.



LA GIUNTA CAMERALE

- udito quanto riferito dal Presidente;

- viste le designazioni pervenute;

- ad unanimità di voti;

DELIBERA

1.-  di  nominare,  quali  componenti  del  Consiglio  della  Camera arbitrale,  per  il  triennio 
ottobre 2014/ottobre 2017 i Sigg:

- Notaio Maria Daniela Biserni
- Ing. Achille Dall'Aglio
- C.d.L. Roberto Lippi
- Avv. Nicoletta Altemura
-Dott.ssa Paola Mazzoni
-Geom. Giuliana Scatena
-Arch. Pier Paolo Tognetti.

2-  di  nominare,  in  qualità  di  Vice  Presidente  del  Consiglio  della  camera arbitrale,  Dr.  
Vittorio Armani, componente della Giunta Camerale;

3- di confermare, in qualità di Presidente onorario del Consiglio della Camera arbitrale, il  
Prof. Avv. Francesco Paolo Luiso.
 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE
Dr. Roberto Camisi Dr. Giorgio Giovanni Bartoli
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