Consorzio ASI di Trapani in Liquidazione
ai sensi dell’art. 19 della L.r. 12/01/2012 n. 8, così come modificato dall’art.
19 della L.R. 17/05/2016 n. 8
_____________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE
N. 14 del 15/04/2019
OGGETTO: Designazione arbitro di parte – Vertenza ing. Santi Marchese c/Consorzio ASI di
Trapani in liquidazione per il pagamento delle spettanze relative alla progettazione
delle opere di “Completamento delle banchine a levante del canale di mezzo nel porto
di Trapani 3° lotto” - Conferimento incarico di Arbitro all’avv. Vincenzo Farina.
VISTI:
- la legge regionale n. 8 del 12/01/2012 e ss.mm.ii., istitutiva dell’Istituto Regionale per lo
Sviluppo delle Attività Produttive (IRSAP);
- l’art. 19 della l.r. n. 8/2012 citata, che tra l’atro testualmente recita: “i rapporti attivi e passivi dei
soppressi Consorzi per le aree di sviluppo industriali della Regione permangono in capo agli
stessi, posti in liquidazione, e ciò sino alla definitiva chiusura delle operazioni di liquidazione”;
- il decreto dell’Assessore alle Attività Produttive n. 689 dell’11/05/2018 con il quale l’ing. Piero
Re, è stato nominato Commissario liquidatore;
- l’Atto di accesso agli Arbitri notificato il 17/01/2019 dall’avv. Nicola Messina, nell’interesse
dell’ing. Santi Marchese assunto al ns. prot. n. 24 del 17/01/2019, relativo all’oggetto;
- l’art. 1, co. 18 e ss., della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii., ha tra le altre cose introdotto il divieto,
per gli Avvocati dello Stato, di partecipare a Collegi arbitrali, “pena la decadenza dagli
incarichi e la nullità degli atti compiuti”;
- la richiesta prot. n. 65 del 31/01/2019 inviata all’Avvocato Generale della Regione Sicilia con
istanza di nomina ai sensi dell’art. 21 del D.A. LL.PP. del 16/12/1987 dell’Arbitro di parte;
- l’Atto responsivo, protocollato al n. 70 del 05/02/2019, del Commissario Liquidatore ing. Piero
Re inviato all’avv. Nicola Messina difensore dell’ing. Santi Marchese con il quale è stata
eccepita l’inammissibilità dell’accesso all’arbitrato per la risoluzione della controversia de quo;
- la nota dell’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione
Siciliana, del 06/02/2019 n. 2770, assunta al ns. prot. n. 79 del 07/02/2019, di designazione quale
arbitro di parte dell’avv. Maria Carmela Mineo;
- la Determinazione del Commissario Liquidatore n. 6 del 13/02/2019 di nomina dell’avv. Maria
Carmela Mineo;
- la nota del 06/03/2019, assunta al ns. prot. n. 129 del 07/03/2019, con la quale l’avv. Maria
Carmela Mineo si è dimessa dall’incarico;
- la richiesta prot. n. 180 del 29/03/2019 inviata all’Avvocato Generale della Regione Sicilia con
istanza di nomina ai sensi dell’art. 21 del D.A. LL.PP. del 16/12/1987 dell’Arbitro di parte;
- la nota dell’Avvocato Generale dell’Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione
Siciliana, del 05/04/2019 n. 7979, assunta al ns. prot. n. 200 del 12/04/2019, di designazione
quale arbitro di parte dell’avv. Vincenzo Farina;
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RITENUTO
- di revocare la Determinazione del Commissario Liquidatore n. 6 del 13/02/2019 di nomina
dell’avv. Maria Carmela Mineo;
- di nominare l’avv. Vincenzo Farina, quale componente del costituendo collegio arbitrale
nella controversia di cui all’oggetto;
DETERMINA
1) di revocare la Determinazione del Commissario Liquidatore n. 6 del 13/02/2019 di nomina
dell’avv. Maria Carmela Mineo;
2) di nominare l’avv. Vincenzo Farina, in servizio presso l’Ufficio Legislativo e Legale della
Regione Sicilia, quale componente del costituendo Collegio Arbitrale nella controversia
promossa dall’ing. Santi Marchese contro il Consorzio ASI di Trapani in liquidazione, relativa
al pagamento delle spettanze per la progettazione delle opere di “Completamento delle
banchine a levante del canale di mezzo nel porto di Trapani 3° lotto”;
3) notificare copia del presente provvedimento al professionista nominato, avv. Vincenzo Farina
presso l’Ufficio Legislativo e Legale della Regione Siciliana;
4) notificare, altresì copia del presente provvedimento sia al difensore incaricato dall’ing. Santi
Marchese, avv. Nicola Messina, all’indirizzo p.e.c. nicola.messina@avvocatitrapani.legalmail.it
nonchè all’arbitro da quest’ultimo nominato, avv. Francesca Albano, all’indirizzo p.e.c.
francescaalbano@pecavvpa.it;
5) di riservarsi, con successivo atto, di provvedere all’impegno delle somme eventualmente
necessarie per l’espletamento dei compiti del Collegio Arbitrale.
Il Commissario Liquidatore
ing. Piero Re
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