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DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 5 DEL 25/01/2022  
 
Oggetto: PROCEDIMENTO ARBITRALE N. 5-2021 - COMPENSO ARBITRO UNICO  
 

 
Il Segretario Generale 

 
Visto l’art. 4 del D.Lgs. 165/2001 che disciplina la ripartizione dei poteri fra Organi di 

Amministrazione e Dirigenza presso le Pubbliche Amministrazioni;  
 
Visto il D.P.R. n. 254/2005; 
 
Vista la delibera del Consiglio n. 13C/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2022 e 

la delibera della Giunta n. 104/2021 di approvazione del budget direzionale per l’esercizio 2022; 
 
Richiamata la determinazione del Segretario Generale n. 276/2021 con cui sono state 

assegnate ai Dirigenti le risorse previste nel budget direzionale 2022; 
 
Preso atto che è stata depositata presso la Segreteria della Camera Arbitrale, ai sensi 

dell’art. 1 del Regolamento arbitrale approvato dal Consiglio con delibera n. 10C/2019, una 
domanda di arbitrato; 

 
Preso altresì atto che la convenuta ha accettato e depositato la risposta e, pertanto, la 

Segreteria della Camera arbitrale ha avviato la procedura; 
 
Richiamato il verbale della riunione del Consiglio arbitrale del 14 ottobre 2021 nella quale è 

stato nominato l’avv. FEDERICO ALMINI, con Studio professionale in Bergamo, Arbitro unico del 
procedimento in parola, che ha accettato l’incarico il 20 ottobre 2021; 

 
Preso inoltre atto che la Segreteria della Camera Arbitrale, sulla base degli atti introduttivi 

presentati, ha provveduto, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento arbitrale sopra richiamato, a 
stimare il valore della controversia € 1.000.000; 

 
Richiamato il tariffario per i servizi arbitrali approvato con delibera camerale n. 11/2018, in 

vigore al momento del deposito della domanda di arbitrato, che prevede per il valore della 
controversia sopra riportato le seguenti spese: 

 

Valore controversia Corrispettivi per il servizio 
I.V.A. ESCLUSA 

Onorario Arbitro unico 
I.V.A. ESCLUSA 

da  a minimo massimo 

€ 750.000,01 € 1.000.000 € 5.000 € 10.300 € 36.000 

 
Richiamata la Legge 580/93 “Riordinamento delle camere di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura” e ss.mm.ii., in particolare l’art. 2 relativo ai compiti e alle funzioni delle 
Camere di Commercio; 

 
Ritenuto di confermare, nelle more dei chiarimenti che saranno forniti dai competenti organi 

per le procedure arbitrali, le tariffe come sopra richiamate;  
 
Richiamato l’art. 32.2 del Regolamento arbitrale, per cui alle Parti è stato chiesto l’acconto 

spese costituito dal 50% dei corrispettivi per il servizio oltre l’onorario minimo per l’Arbitro unico, 
oneri previdenziali e I.V.A., come sopra dettagliato; 

 
Accertato con gli uffici competenti l’incasso dell’acconto per complessivi di € 16.118,64 I.V.A. 

inclusa; 
 
Preso atto che in data 3 dicembre 2021 si è svolta la prima udienza e, pertanto, ai sensi 

dell’art. 28.1 del Regolamento arbitrale, il termine per la pronuncia del Lodo è fissato al 1° giugno 
2022, salvo eventuale transazione tra le Parti e/o eventuali concessioni di proroghe; 
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Tenuto altresì conto che il saldo delle spese sarà chiesto alle Parti a conclusione del 
procedimento; 

 
Ricordato che, come previsto dall’art. 15 del D.Lgs. 33/2013, si è provveduto alla 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente del relativo incarico, 
 

determina 
 

1. di definire in € 36.000 oltre oneri previdenziali e I.V.A., la spesa complessiva presumibile per 
l’onorario da corrispondere all’avv. FEDERICO ALMINI, con Studio professionale in Bergamo, 
quale Arbitro unico nominato per il procedimento arbitrale n. 5-2021; 

 
2. di rilevare contabilmente la spesa sul conto 325041 “Spese per arbitrati” e i relativi proventi, 

compresi gli acconti già riscossi dalle Parti, sul conto 313020 - “Servizi Arbitrali” del bilancio 
dell’esercizio 2022. 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE  
M. Paola Esposito 

  
 
 
 
 
 
CENTRO DI COSTO: AA09 - CODICE SIOPE: 2298U - 2299E 
 
 
 

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
 
 
 
 
 
 


