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Verbale della riunione di Giunta n. 4 del  27/06/2016 
Deliberazione n. 56 del  27/06/2016    
Oggetto : Protocollo d'intesa in materia di conciliazione tra Unioncamere e Autorità per le 
Garanzie nelle comunicazioni: provvedimenti       
   

Il Presidente riferisce alla Giunta che con nota prot. n. 10462 del 26/05/016 Unioncamere 
Nazionale  ha comunicato a questa Amministrazione che in data 19/05/2016 è stato rinnovato il 
Protocollo d’intesa  con l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) sulle conciliazioni 
in materia di telecomunicazioni gestite dalle Camera di Commercio. Il rinnovo del suddetto 
accordo, prosegue il Presidente, rappresenta una opportunità per sviluppare e migliorare, anche 
tramite l’adozione di comportamenti uniformi all’interno dell’intero sistema camerale, la gestione 
delle liti in materia di telecomunicazioni, settore in cui le Camere di Commercio, ormai da diversi 
anni, si sono riservate un ruolo di primo piano soprattutto nella nostra Regione, prima della 
definitiva operatività del Co.Re.Com. Nell’ambito del Protocollo, in particolare, sono stabilite le 
modalità e i principi applicabili alle conciliazioni relative alle controversie tra utenti e operatori di 
comunicazioni elettroniche e sono predeterminate le spese relative, prevedendo, in caso di liti 
riguardanti contratti tra operatori e consumatori, l’esenzione per gli stessi dal pagamento delle 
spese di avvio, fissate nella stessa misura prevista per l’attività di Mediazione camerale. 
  

LA GIUNTA 
 

- UDITA la relazione del Presidente; 
- VISTA la nota di Unioncamere, citata nelle premesse; 
- VISTO che il Protocollo d’Intesa di cui all’oggetto si pone come obiettivo quello di 

sviluppare e diffondere sul territorio, grazie alle Camere di Commercio, un modello di 
riferimento da applicare alla conciliazione, strumento per l’effettiva tutela degli utenti di 
servizi di comunicazioni elettroniche; 

- RITENUTO, pertanto, opportuno recepire il nuovo Protocollo d’Intesa in oggetto, anche al 
fine di promuovere ulteriormente il servizio già reso dall’Ente, della durata di anni tre, 
anziché due, come il precedente; 
 

all’unanimità, 
 

d e l i b e r a 
 

- di recepire, per le motivazioni indicate nelle premesse, il Protocollo d’Intesa tra Autorità 
per le garanzie nelle comunicazioni e l’Unione Italiana delle Camere di Commercio che, 
allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante. 
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