
 

 
 

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 
(Dr. Antonio RUSSO) 

IL PRESIDENTE 
(Dott. Paolo SPINA) 

 
Si informa che il presente documento nel suo originale informatico è  firmato digitalmente, 

  ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale” e s.m.i.. 

 

 

Verbale della riunione di Giunta n. 1 del 27/01/2017 
Deliberazione n. 10 del 27/01/2017 
Oggetto : Convenzione tra Unioncamere e Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) 
in materia di conciliazioni obbligatorie - Provvedimenti      
   
 
Il Presidente riferisce che l’Unioncamere Nazionale, con nota prot. 1198 del 18 gennaio scorso, comunicava 
la definizione della Convenzione stipulata con l’ Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici 
(AEEGSI), relativamente al tema delle controversie tra utenti ed operatori dei settori di competenza della 
predetta Autorità. 
Il Segretario Generale invita dunque il Dr. Berardini, funzionario con incarico di responsabile della P.O. 
Regolazione e tutela del mercato, ad illustrare l’argomento. 
Nel prendere la parola il Dr. Berardini ricorda che, come noto, le camere di commercio svolgono da anni le 
funzioni giustizia alternativa e risoluzione delle controversie tra imprese, imprese ed operatorie, da ultimo 
come Organismo di Mediazione per le controversie civili, regolarmente accreditate al competente 
Ministero della Giustizia. 
La recente riforma del sistema camerale, pur non espressamente ponendo in rilievo siffatte funzioni, ha 
ribadito la necessità che per quanto riguarda le attività di conciliazione, le stesse possano essere esercitate 
in Convenzione con altri enti e Autorità, nel rispetto delle vigenti normative in materia. 
La presente convenzione è stata appunto stipulata sulla scia di quanto prevede la legge di riforma, 
sottolineando ed ampliando le funzioni ed il ruolo del sistema camerale in tema di giustizia alternativa ed in 
particolare di risoluzione  delle controversie in un campo molto ampio come quello dei servizi energetici, di 
gas ed acqua. 
L’adesione alla convenzione stipulata da Unioncamere Nazionale si rende necessaria per poter operare 
nell’ambito delle suddette controversie, dove si è cercato di uniformare, quanto più possibile regole e 
tariffe alla procedura di mediazione obbligatoria, già presente in ciascuna camera di commercio. 

LA GIUNTA 
- UDITO il Presidente; 
- VISTA la nota prot. 1198 del 18 gennaio scorso con cui l’Unioncamere Nazionale comunicava la 

definizione di una Convenzione con l’ Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e i Servizi Idrici 
(AEEGSI) in materia di conciliazioni obbligatorie; 

- VISTA la legge 580/93 di riforma del sistema camerale così come modificata dal Decreto Legislativo 
25 novembre 2016 n. 219; 

- VISTA la legge 481/1995; 
all’unanimità, 
 

d e l i b e r a 

 
- di approvare la Convenzione stipulata da Unioncamere Nazione e l’ Autorità per l'Energia Elettrica, 

il Gas e i Servizi Idrici (AEEGSI) in materia di conciliazioni obbligatorie, allegata alla presente 
deliberazione e di essa parte integrante, dando mandato alla struttura di procedere a tutti gli 
adempimenti necessari per la sua completa attuazione. 
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