
   XX - VERBALE DI RIUNIONE DELLA GIUNTA CAMERALE

DEL 19 DICEMBRE 2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno 19 del mese di dicembre, alle ore 12,30, nella sede della
Camera  di  Commercio  del  Sud  Est  Sicilia,  si  è  riunita  la  Giunta  camerale,  convocata  dal
Presidente, con inviti trasmessi via pec prott. nn. 44820/U e 44821/U del 9 dicembre 2019 e
successiva  integrazione  prott.  nn.  45324/U  e  45325/U  del  16  dicembre  2019  per  la
trattazione dei punti di cui all'ordine del giorno.

SONO PRESENTI:

1. Agen Pietro Presidente

COMPONENTI:

2. Galimberti Riccardo Commercio

3. Guastella Salvatore Commercio

4. Guzzardi Filippo Industria

5. Pappalardo Giovanni Agricoltura

6. Privitera Vincenza Commercio

ASSENTI: Marchese Michele e Politino Salvatore.

ASSENTE: il Collegio dei Revisori dei Conti.

SEGRETARIO: Dott.  Rosario  Condorelli  Segretario  Generale  f.f.  coadiuvato  dal  Dirigente
Ufficio Assistenza Organi, Dott. Giovanni Brafa.

Il  Presidente,  constatato  il  numero  legale  degli  intervenuti  dichiara  aperta  e  valida  la
seduta

O M I S S I S
Deliberazione n. 102 del 19 dicembre 2019

OGGETTO: Adesione Protocollo d'Intesa tra l'Unioncamere e l'Autorità per le Garanzie 
nelle Comunicazioni per l'attività di conciliazione

1

Originale firmato depositato in Segreteria in forma cartacea



GIUNTA CAMERALE

DELIBERAZIONE N.   102          DEL  19 DICEMBRE 2019

OGGETTO: Adesione Protocollo  d'Intesa  tra  l'Unioncamere e  l'Autorità  per  le  Garanzie
nelle Comunicazioni per l'attività di conciliazione

LA GIUNTA CAMERALE

CONSIDERATO  che  l'Unioncamere  con  nota  del  21  giugno  2019  a  firma  del  Segretario
Generale Dott. Giuseppe Tripoli, assunta al protocollo camerale in pari data al n. 17185/E, ha
comunicato che il 29 maggio u.s. è stato rinnovato il protocollo d'intesa tra l'Autorità per le
Garanzie delle Comunicazioni (AGCom) e la stessa Unioncamere, che stabilisce le modalità e i
principi  applicabili  alle  conciliazioni  gestite  dalle  Camere  di  Commercio  relative  alle
controversie fra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.

Al testo del nuovo Protocollo d'Intesa sono state apportate delle modifiche che qui di seguito
si riportano:

 l'obbligo  da  parte  dell'AGCom di  istituire  l'elenco degli  Organismi  di  conciliazione
delle Camere di Commercio aderenti al Protocollo e la pubblicazione dello stesso sul
sito dell'Autorità;

 la promozione dell'utilizzo degli strumenti di conciliazione on-line;
 la revisione delle tariffe, con la previsione di spese di mediazione e di spese di avvio in

linea con quelle stabilite dal Ministero delle Sviluppo Economico per la conciliazione
in materia di consumo, al fine di favorire l'utilizzo dello strumento e l'adesione delle
aziende del settore.

L'Unioncamere nella nota richiamata chiede alla Camera di Commercio l'adesione al nuovo
Protocollo d'Intesa.
Considerato che le Camere di Commercio, tra le proprie finalità istituzionali annoverano la
gestione di servizi di composizione alternativa delle controversie in condizioni di neutralità,
imparzialità ed indipendenza e che l'accordo di collaborazione fra l'AGCom e l'Unioncamere
consentirà  di  garantire  una  uniformità  di  trattamento  su  tutto  il  territorio  nazionale  in
materia di conciliazione, si propone l'adesione al Protocollo d'Intesa in parola.

CONDIVISA la superiore relazione per le motivazioni in essa contenute;

VISTO il Protocollo d'Intesa trasmesso dall'Unioncamere con nota n. 14760/E del 21 giugno
2019;

All'unanimità,

D E L I B E R A 

 Di aderire al  Protocollo d'Intesa tra  l'Autorità per le Garanzie nelle  Comunicazioni
(AGCom) e l'Unioncamere,  stipulato il  29 maggio 2019,  in materia  di  conciliazioni
gestite dalle Camere di Commercio relative alle controversie tra utenti e operatori di
comunicazioni elettroniche che si allega al presente provvedimento.
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 Di dare mandato al Segretario Generale di comunicare all'Unioncamere l'adesione al
Protocollo d'Intesa, anche per gli adempimenti informativi nei confronti dell'AGCom.

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.           IL PRESIDENTE

     Dott. Rosario Condorelli              pietro agen
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