
CAMERA DI COMMERCIO 
BARI 

SETTORE LEGALE E FEDE PUBBLICA 

Determinazione n. 22 del 28 6EN lDll 

OGGETTO: Approvazione dell'elenco per n. 28 "Gestori della Crisi da sovraindebitamento" e per n. 5 
"IVlediatori civili e commerciali" che operino all'interno dell' Organismo "Camera arbitrale e della mediazione 
della Camera di Commercio I.A.A. di Bari". Cancellazione dall' "Elenco dei mediatori" , presso la Camera 
Arbitrale e della mediazione di Bari, dei nominativi dei professionisti non in possesso dei requisiti di 
qualificazione e di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e successive 
modifiche, ai fini dell'esercizio dell'attività di mediatore presso gli organismi abilitati. 

IL DIRIGENTE 

visto il D.Lgs. n. 165/2001 contenente "1\Jorme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

vista la Legge n. 580/93 sul "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura" e s.m.i.; 

visto il vigente Statuto della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di 
Bari; 

richiamata la Deliberazione di Giunta camerale n.51 del 29.06.20121 con la quale è stato 
conferito al sottoscritto l'incarico di funzione dirigenziale ad interim relativo al Settore 
Legale e Fede Pubblica; 

visto il verbale n. 3 del 13 luglio 2021 con il quale il Consiglio Arbitrale della Camera 
Arbitrale e della Mediazione di questo Ente ha deliberato di ampliare la lista dei 
professionisti iscritti negli Elenchi dei Gestori della Crisi da sovraindebitamento e dei 
Mediatori civili e commerciali; 

vista la Determinazione del sottoscritto n. 330 dell'll ottobre 2021, con la quale sono stati 
approvati n. 2 Awisi pubblici per la selezione ed iscrizione di "Gestori della crisi da 
sovraindebitamento " e "Mediatori civili e commerciali" che operino presso la Camera di 
Commercio di Bari; 

rilevato che detti Awisi sono stati regolarmente pubblicati sull'Albo istituzionale dell' Ente 
camerale ed è stato altresì reso disponibile nella sezione "Amministrazione trasparente
Bandi di gara"; 

dato atto che, in ossequio all'art. 5 dei suddetti Awisi, rubricato "Modalità di presentazione 
delle domande", sono state prese in considerazione, in fase di prima formazione 
dell'elenco, le domande di iscrizione pervenute entro 15 (quindici) giorni dalla data di 
pubblicazione sul sito istituzionale camerale, awenuta in data 11.10.2021; 
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rilevato, pertanto, che nel corso dell'istruttoria sono state dichiarate "i 
di iscrizione presentate, rispettivamente in data 28.10.2021 (prot. n. in data 
03.11.2021 (prot. n. 75083), in quanto presentate oltre il termine di quindici giorni dalla 
data di pubblicazione degli Awisi nella sezione apposita del sito istituzionale camerale, in 
data 11.10.2021; 

rilevato che, con note prot. 2459 e 2548 del 13.01.2021, si è proweduto a comunicare ai 
professionisti interessati la "irricevibilità" delle domande presentate per il mancato rispetto 
del termine di invio delle stesse come innanzi specificato; 

dato atto che si è proweduto, quindi, all'esame di n. 28 istanze per la selezione dei 
"Gestori della crisi da sovraindebitamento" e n. 5 istanze per la selezione dei "Mediatori" 
pervenute entro quindici giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale camerale dei 
predetti Awisi, verificandone l'ammissibilità alla stregua di quanto richiesto dal precedente 
articolo 3 rubricato "requisiti di partecipazione"; 

preso atto che il Consiglio Arbitrale, nella seduta del 30 novembre 2021, con verbale n. 
4/2021 ha accertato la regolarità delle operazioni istruttorie, volta ad accertare la 
completezza della documentazione, nonchè del complesso dei requisiti, così come risultanti 
dalle autocertificazione rese dagli stessi interessati e che sono risultate "ammissibili" n. 28 
candidature per l'iscrizione all' Elenco dei "Gestori della crisi da sovraindebitamento" e n. 5 
candidature per l'iscrizione all'Elenco dei "Mediatori", in ossequio all'articolo 4 degli Awisi; 

precisato che, con esclusivo riferimento all' Elenco dei "Mediatori", in occasione dell' 
Ispezione ordinaria a cura dell' Ispettorato Generale del Ministro della Giustizia awenuta in 
data 8 giugno 2021, si è proweduto a richiedere, con nota prot. n. 60832 del 03 settembre 
2021, ai mediatori iscritti presso l'Organismo "Camera arbitrale e della mediazione della 
Camera di commercio LA.A. di Bari" la dichiarazione attestante la permanenza dei requisiti 
di qualificazione e di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 3, del D.M. 18 ottobre 2010, 
n. 180 e successive modifiche, ai fini dell'esercizio dell'attività di mediatore presso gli 
organismi abilitati e che nella medesima nota si è precisato che, in assenza di riscontro 
entro il termine di 30 giorni (trenta) dal ricevimento della richiesta, si sarebbe proceduto 
alla cancellazione dei nominativi degli stessi dal citato Elenco; 

rilevato che, a fronte della richiesta inviata a n. 14 mediatori iscritti in Elenco, non è 
pervenuto alcun riscontro da parte di n. 13 professionisti iscritti e, pertanto, per questi 
ultimi, in ragione delle circostanze innanzi richiamate, si deve procedere alla cancellazione 
dall' Elenco dei mediatori presso la Camera Arbitrale dell' Ente camerale; 

preso atto delle risultanze delle due distinte procedure- rispettivamente di reclutamento 
tramite Awisi pubblici di nuovi Gestori della crisi e Mediatori e di cancellazione dei 
nominativi dei Mediatori non più in possesso dei requisiti di qualificazione e permanenza 
nell' Elenco, sulla base delle risultanze dell' Ispezione ministeriale presso l'Organismo di 
mediazione, "Camera arbitrale e della mediazione della Camera di commercio LA.A. di 
Bari", citata - per come effettuate e svolte; 
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ritenuto, allo scopo, di dare esecuzione a quanto stabilito con la 
11 ottobre 2021 e di dover procedere all'approvazione degli Elenchi 
nuovi "Gestori" e dei "Mediatori", allegati al presente prowedimento e che formano 
parte integrante, in ossequio ai pubblicati Awisi pubblici e per le finalità suindicate; 

ritenuto, inoltre, anche al fine di pubblicare un Elenco completo e definitivo dei Mediatori di 
dare seguito alla cancellazione dei nominativi dei IVlediatori che non hanno fornito alcun 
riscontro circa la permanenza dei requisiti richiesti dal D.M. n. 180/2010; 

visto il parere favorevole dell' Aw. Celestina Barile, funzionario titolare dell'incarico di 
posizione organizzativa "Legale", in merito alla legittimità del procedimento e di tutti gli 
adempimenti procedurali; 

DETERMINA 

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate 

• 	 di approvare gli Elenchi definitivi di n. 28 iscritti nei "Gestori della crisi da 

sovraindebitamento" e n. 5 iscritti nei "Mediatori" che operino all'interno dell' Organismo 

"Camera Arbitrale e della Mediazione della Camera di Commercio di Bari; 

• 	 di dare atto che l'inserimento negli Elenchi non comporta l'assunzione di nessun obbligo 

specifico da parte della Camera di Commercio di Bari, nè l'attribuzione di alcun diritto al 

richiedente in ordine ad eventuali conferimenti di incarichi; 

• 	 di disporre la cancellazione dall' Elenco dei Mediatori tenuto presso la Camera Arbitrale e 

della Mediazione della Camera di Commercio di Bari dei nominativi dei professionisti non 

più in possesso dei requisiti di qualificazione e di onorabilità previsti dall'articolo 4, comma 

3, del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180 e successive modifiche, ai fini dell'esercizio dell'attività 

di mediatore presso gli organismi abilitati; 

• 	 di disporre la pubblicazione del presente prowedimento unitamente all'allegato sull' Albo 

camerale e di rendere i rispettivi Elenchi dei Gestori della crisi e dei Mediatori altresì 

disponibili sul sito istituzionale dell' Ente - sezione Trasparenza - sezione "Bandi di gara 

nonchè di effettuare la comunicazione di legge al Ministero della Giustizia ai sensi del D.M. 

n. 180 del 2010; 

• 	 di dare atto che dalla presente determinazione non deriva alcun onere finanziario per 

l'Ente. 

Il Dirigente re 
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Dott. ssa DE CANDIA MARIA BEATRICE 

Dott. SANTOMAURO FEDELE 

Dott. MIOLLA GIANFRANCO 

Dott. QUINTO MARIATERESA 

Avv . PIGNATELLI MARIA 

Dott. ssa D'ANI ELLO VALERIA 

Dott. SGARAMELLA RICCARDO 

Dott. BARBAROSSA SABINO 

Dott. MINERVINI DAMIANO 

Dott. CASSETTA FILIPPO 

Dott. SOLDANIANTONELLO 

Dott.ssa MATERA MARIANGELA 

Dott. MARGANI FABIO 

Dott.ssa PELLEGRINI IPPOLIT A 

Dott. ESPOSITO MICHELE 

Avv . LABORAGINE ORIANA 

Dott. MASCOLO PIETRO 

Avv. D'ANTICO CRISTOFORA 

Avv. DI CAGNO AUGUSTO 

Dott. CONCORDIA LUIGI 

Dott. CAPPIELLO ANTONIO 

Avv. BALICE ROSSANA 

Avv. GALLO EDGARDO 

Dott. DIRETTO GIUSEPPE 

Dott. MICCIANTNUONO DOMENICO 

Dott. TRENTADUE RAFFAELE 

Dott. AMENDOLARA GIANVITO 

Dott. ROMITO NICOLA 
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ELENCO MEDIATORI 

1 Dott.ssa DE CANDIA MARIA BEATRICE 

2 Dott. SANTOMAURO FEDELE 

3 Avv. PIGNATELLI MARIA 

4 Dott. MELIOTA DOMEI\JICO 

5 Dott. DIRETTO GIUSEPPE 
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