
�

��
�

��
���������

�
	
������	
�����
����������������������������������������
�������������������������������
	
 �
	
���!��
�"���

 
������	���	� 
��
� 
���������	�#
���	��$�����

�
%
�&'(�)��*+','-.,*/0�0�+010(�#-&2'2�

�
343�56789:;<8=<9>?@979879@AABC=<D=B6=9E7=9FB6AGH<;BI=9AB6B9J=IH<;<I=79E=9G69
KIB;BCB88B9E=9:6;7A<9LE=9A7MG=;B9<6CN79OKIB;BCB88BPQ9<R76;79<E9BMM7;;B9=9
?I=6C=?=9?7I98<9CB88<SBI<D=B679I7C=?IBC<9?7I98<9I=AB8GD=B679CB6C=8=<;=R<9E78879
CB6;IBR7IA=79M=T9?76E76;=9B9JG;GI79CB69=9C8=76;=9E789A7;;BI79E=9767IM=<9
787;;I=C<97UB9M<AV%
%

34W�XYZZ[\]̂ _̀abc_bde\f̀abghYi_j̀abc\ZbjeccỲ̀abkhàalaZZabmnopqrqs�tunvvoqws�
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/


Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

3 
 

Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it


Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

8 
 

Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 

 
 
 

ThinkPad
Timbro
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 



Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

5 
 

3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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�	������������	r���������	���w�ªw�w��w�}�w��NNµ��������	�¶�	�����	·	
�������	o�	
��	̧�́���	¹º»¼¹ºº½	¾	�w�}y��w�tu��w��t�w�|y�«ut��y�{���t�t�NMcRNMO[SO
KLMNOPQRNSROTUVOWSQRORO¿X̂ ROSLOhSRNMO¿McSLROÀR_cdM_SQROÁÂÃl�
�

IJÄ�ÅÆR[MWSXLMORNNÆÇ_cRLSŴ XO[SOÈMcXZSRZSXLMOaR_SQMQSYROdROÉÊËÌÍÌÎÏ;ÐÌÑÒ;ÊË;ÓÔ;
ÍÌÕÖ×ØÙÖ;ÚÛÚÚ;Ö;ÜÌ;ÙÌÑÑÒÉÊ;ÎÊÕÌÎÊ×ÖÑÎÖ;ÍÌ;ÊÑÑÒ;ÌÑ;ÊÑÑÒ;Ê;×ÖÑÒ;ÍÌ;ÍÌÜÍÖÎÎÊ;
ÖÜÖÙÕÌÎÊÎÊ;ÍÊ;ÝÑÖË;Ò;ÍÊËËÖ;ÞÜÜÒÕÌÊßÌÒÑÌ;ÊÍÖÙÖÑÎÌà;ÍÊ;ÕÒ×áÑÌÕÊÙÜÌ;âÖÙ;ÌÜÕÙÌÎÎÒ;
Ê;ÎáÎÎÖ;ËÖ;ãÊÙÎÌ;ÕÒÑ;áÑ;âÙÖÊÉÉÌÜÒ;ÍÌ;ÍáÖ;×ÖÜÌä;åáÊËÒÙÊ;ËÊ;ÍÌÜÍÖÎÎÊ;ÉÖÑæÊ;
ÖÜÖÙÕÌÎÊÎÊ;ÜÒËÎÊÑÎÒ;ÍÊ;áÑÊ;Ò;ÊËÕáÑÖ;ÍÖËËÖ;ÞÜÜÒÕÌÊßÌÒÑÌ;ÊÍÖÙÖÑÎÌ;ç×Ê;ÑÒÑ;ÍÊ;
ÎáÎÎÖèà;ËÆÇ_cRLSŴ XOYXLQSL]M_jOROWhXNcM_MONMOU_XU_SMÒ]LZSXLSOYXLONMORNQ_MO
ãÊÙÎÌ;ÊÍÖÙÖÑÎÌä�
�

IJé�ÅÆX_cRLSŴ XO[SOLMcXZSRZSXLMOUR_SQMQSYROêOYXNNMcRQXORNNROUSRQQR̀X_̂ ROëMiì
iRWM[OÇí¿OìOÇLONSLMOíSWU]QMO¿MWXN]QSXLOWhSN]UURQRO[RNNRO\X̂ ^SWWSXLMO
M]_XUMRORSOWMLWSO[MNNRO[S_MQQShROÂîÁïkÁÁkðKñO[MNNòR_QSYXNXOóñOUR_Rc_R̀XOÁñO[MNO
_McXNR̂ MLQXObðKgOLlOÃÂôkÂîÁïOLXLYdõORSOWMLWSO[MNNÆR_QlOÁôÁìWMöSMWO[MNO
\X[SYMO[MNO\XLW]̂ Xl�
�
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ÅMOaR_QSO_SYXLXWYXLXOSNOhRNX_MO[MNNXOWQ_]̂ MLQXOVí¿OLMNNÆR̂ iSQXOM]_XUMXOMOWSO
ŜUMcLRLXORLYdMORQQ_RhM_WXONÆÇí¿OROU_X̂ ]XhM_MOM[OR̀ M̀_̂ R_MOQRNMOhRNX_MO
SLOXcLSOSLSZSRQShROYdMO_SQM__RLLXOROQRNÒSLMO]QSNMObShSOYX̂ U_MWMOROQSQXNXO
MWM̂ UNS̀SYRQShXñOW]UUX_QXORS;YXLW]̂ RQX_SO_MWS[MLQSOSLOðKñO[Sh]NcRZSXLMñO
UR_QMYSURZSXLMOROiRL[SOM]_XUMSgl;

;
IJ÷�́nX_cRLSŴ XOWhXNcMONÆRQQShSQjO[SOYXLYSNSRZSXLMOQ_ROXUM_RQX_SOMOYXLW]̂ RQX_SOLMSO
WMQQX_SO[SOYX̂ UMQMLZRO[MNNÆMLM_cSROMNMQQ_SYROMO[MNOcRWOLRQ]_RNMOSLOR̂ iSQXO
LRZSXLRNMOMOSLONSLc]ROSQRNSRLRl;
;

IJø�PLOR[M̂ UŜMLQXO[SOù]RLQXOU_MhSWQXORNNÆR_QlOÁôÁOiSWOYX̂ ^ROÁONMQQlORgO[MNO
\X[SYMO[MNO\XLW]̂ XñONÆÇ_cRLSŴ XOWSOêO[XQRQXO[SO[]MOWSQSOëMiO[M[SYRQSORNNRO
LMcXZSRZSXLMOUR_SQMQSYRñOYdMO_MRNSZZRLXONROcMWQSXLMOWMUR_RQRO[MNNÆRQQShSQjO
[MNNÆÇ_cRLSŴ XOR̀ M̀_MLQMOTM_hSZSXOKNMQQ_SYXOÈRZSXLRNMOM[OKLMNOKLM_cSRñOLMNO
_SWUMQQXO[MNNÆúûüúûýþ�û�OSOY]SONSL�O[SOWMc]SQXOWSO_SUX_QRLX�O;
�
������		


�������������������������������
�
�����		


�����������������������������l;

�
��
�<=>���9BA�B��BEH��
�
�{�«ut�t�|t�s|�|�|y��w�}w«{w����n��������������	�	�	������	
���n�����������w��t��w�t�
«tu��{w�tªªt||w��
���t{{���ÌÙÖÎÎÌÉÊ;ÚÛÔÓ�ÔÔ��Ý;ÍÖË;ãÊÙËÊ×ÖÑÎÒ;ÝáÙÒâÖÒ;Ö;ÍÖË;�ÒÑÜÌæËÌÒ;ÍÖË;ÚÔ;
×ÊææÌÒ;ÚÛÔÓà;ÍÖË;ÍÖÕÙÖÎÒ;ËÖæÌÜËÊÎÌÉÒ;ÍÖË; ;ÊæÒÜÎÒ;ÚÛÔ!;Ñä;ÔÓÛ;Õ"Ö;#;ÙÖÕÖâÖÑÍÒ;
ËÊ;ÕÌÎÊÎÊ;�ÌÙÖÎÎÌÉÊ;$;"Ê;×ÒÍÌÐÌÕÊÎÒ;ÌË;ÍÖÕÙÖÎÒ;ËÖæÌÜËÊÎÌÉÒ; ;ÜÖÎÎÖ×ØÙÖ;ÚÛÛ!;Ñä;ÚÛ ;
ÕÒÜÌÍÍÖÎÎÒ;e\X[SYMO[MNO\XLW]̂ Xf;SLQ_X[]YML[XO]LOe%SQXNXOPPOiSWO¿SWXN]ZSXLMO
MöQ_RcS][SZSRNMO[MNNMOYXLQ_XhM_WSMf;
$;[RNNÆR_QlOÔ&Ôà;ÕÒ××Ê; à;ËÖÎÎÖÙÊ;Õèà;ÍÖË;�ÒÍÌÕÖ;ÍÖË;ÕÒÑÜá×Ò;Õ"Ö;"Ê;ÊÎÎÙÌØáÌÎÒ;
RNNÆÞáÎÒÙÌÎÏ;ÍÌ;'ÖæÒËÊßÌÒÑÖ;âÖÙ;ÝÑÖÙæÌÊ;'ÖÎÌ;Ö;Þ×ØÌÖÑÎÖ;çÍÌ;ÜÖæáÌÎÒ;()*)(è;ÌË;
âÒÎÖÙÖ;ÍÌ;ÙÖæÒËÊ×ÖÑÎÊÙÖà;ÕÒÑ;âÙÒâÙÌ;âÙÒÉÉÖÍÌ×ÖÑÎÌà;ÑÖËËÖ;×ÊÎÖÙÌÖ;ÍÌ;ÜáÊ;
ÕÒ×âÖÎÖÑßÊà;ËÖ;×ÒÍÊËÌÎÏ;ÍÌ;ÜÉÒËæÌ×ÖÑÎÒ;ÍÖË;ÎÖÑÎÊÎÌÉÒ;ÒØØËÌæÊÎÒÙÌÒ;ÍÌ;
ÕÒÑÕÌËÌÊßÌÒÑÖ;[SOY]SORNNÆÊÙÎä;Úà;ÕÒ××Ê;Ú&à;ËÖÎÎÖÙÊ;Øèà;ÍÖËËÊ;ËÖææÖ;Ô&;ÑÒÉÖ×ØÙÖ;
Ô++!à;Ñä;&,Ôà;RhMLQMOLRQ]_RO[SOYXL[SZSXLMO[SOU_XYM[SiSNSQjO[MNNÆRZSXLMOU_XUXWQRO
SLLRLZSORNNÆR]QX_SQjOcS][SZSR_SR-;
$;ÍÊËËÊ;ÍÖËÌØÖÙÊ;ÍÖË;Ô.;ÍÌÕÖ×ØÙÖ;ÚÛÔ!;Ñä; ÚÛ�ÚÛÔ!�Ý��/0;"Ê;âÙÖÉÌÜÎÒ;
NÆfPWQSQ]ZSXLMO[MNNÆMNMLYXO[McNSOX_cRLSŴ SOVí¿ORSOWMLWXO[MNNÆR_QlOÁôÁO[MYSMWO[MNO
�ÒÍÌÕÖ;[MNOYXLW]̂ XOMORUU_XhRZSXLMO[MNNRO_MNRQShRO[SWYSUNSLRO[SOU_ŜRORQQ]RZSXLMf�
$;ÍÊËËÊ;ÍÖËÌØÖÙÊ;ÍÖË;!;×ÊææÌÒ;ÚÛÔ ;Ñä;ÚÛ+�ÚÛÔ 1Ý��/0;ÍÌ;Þ'Ý'Þ;ÍÌ;ÊÍÒßÌÒÑÖ;
[MNOe%MWQXOSLQMc_RQXOYXLYSNSRZSXLMfOçÍÌ;ÜÖæáÌÎÒ;ÊÑÕ"Ö;23�/è;ÌÑ;×ÊÎÖÙÌÊ;ÍÌ;
âÙÒÕÖÍáÙÖ;ÍÌ;ÙÌÜÒËáßÌÒÑÖ;Ö4ÎÙÊæÌáÍÌßÌÊËÖ;ÍÖËËÖ;ÕÒÑÎÙÒÉÖÙÜÌÖ;Ö;ÜáÖ;×ÒÍÌÐÌÕ"Ö;Ö;
ÌÑÎÖæÙÊßÌÒÑÌ5;
$;ÍÊË;'ÖæÒËÊ×ÖÑÎÒ;ç�Ýè;Ñä;!Ú&�ÚÛÔÓ6Õ"Ö;âÙÖÉÖÍÖ;áÑÊ;âÌÊÎÎÊÐÒÙ×Ê;/�';ÒÜÜÌÊ;;
áÑ;ÜÌÎÒ;7ÖØ;ÌÑÎÖÙÊÎÎÌÉÒ;Õ"Ö;ÒÐÐÙÖ;áÑ;áÑÌÕÒ;âáÑÎÒ;ÍÌ;ÊÕÕÖÜÜÒ;âÖÙ;ÕÒÑÜá×ÊÎÒÙÌ;Ö;
âÙÒÐÖÜÜÌÒÑÌÜÎÌ;Õ"Ö;ÍÖÜÌÍÖÙÊÑÒ;ÙÌÜÒËÉÖÙÖ;ÌÑ;Ê×ØÌÎÒ;Ö4ÎÙÊæÌáÍÌßÌÊËÖ;ËÖ;ÕÒÑÎÙÒÉÖÙÜÌÖ;
ÍÖÙÌÉÊÑÎÌ;ÍÊ;ÒâÖÙÊßÌÒÑÌ;ÒÑËÌÑÖ;âÖÙ;ËÊ;ÙÌÜÒËáßÌÒÑÖ;Ö4ÎÙÊæÌáÍÌßÌÊËÖ;ÍÖËËÖ;
ÕÒÑÎÙÒÉÖÙÜÌÖ;ÕÒÑÎÙÊÎÎáÊËÌ;ÎÙÊ;âÙÒÐÖÜÜÌÒÑÌÜÎÌ;Ö;ÕÒÑÜá×ÊÎÒÙÌà;ÍÖÙÌÉÊÑÎÌ;ÍÊ;ÕÒÑÎÙÊÎÎÌ;
ÍÌ;ÉÖÑÍÌÎÊ;Ò;ÕÒÑÎÙÊÎÎÌ;ÍÌ;ÜÖÙÉÌßÌ;ÒÑËÌÑÖà;âÌÊÎÎÊÐÒÙ×Ê;ÕáÌ;ÜÒÑÒ;ÌÜÕÙÌÎÎÖ;ËÖ;Þ�';
XUM_RLQSOLMcNSOTQRQSO[MNNÆðLSXLMOK]_XUMRl;
�
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®�������t�ut|tuw���w��t�yxw�xwy�t��w�z�t{�z�tu�w��s«�����}�t��w��t��w|y�
�����������	����	����������

³������}y��w��wy�t��w��t�yxw�xwy�t��
�	�������	�����	��������������J�
�

®Jm�:t�}y�«t|t�xt�t�w{�ª��xwy���t�|y��t�{w�yu���w��y�y��w��t��w|y�«utvw�|w�w��
�y�y������u��|wu�t�{���t«�u�|txx�¬��t�|ut�{��«uy}t��u���w��t�yxw�xwy�t�°�
�t||��{w�|������n��������	t�y{��t�|yJ���
�
�<=>�;�&@<�@ABDB@EF�F��H<H==F<BA=B�=F�GF��&@<B=H=@�$H<B=F=B�@�GB�!H<HEDBH�F�
&@E=<@��@��
ôlÁOPNO\X̂ SQRQXOêOYX̂ UXWQXO[RO]LOL]̂ M_XOUR_SO[SO_RUU_MWMLQRLQSO[MNO
a_X̀MWWSXLSWQROMO[MNNMORWWXYSRZSXLSO[MSOYXLW]̂ RQX_SñOSOU_ŜSO[SOLX̂ SLRORZSML[RNMñ;SO
WMYXL[SO[SOLX̂ SLRO[ROUR_QMO[MNNMOVWWXYSRZSXLSOWMYXL[XO]LOY_SQM_SXOQ]_LR_SXñOUM_O
]LOUM_SX[XOQ_SMLLRNMñO M̀_̂ RO_MWQRL[XONÆMhMLQ]RNMOYMWWRZSXLMORLQSYSURQRO
[MQM_̂ SLRQRO[ROù]RLQXOU_MhSWQXO[RNOU_MYM[MLQMOR_QlOÁlÃO[MNOU_MWMLQMOTQRQ]QXl;
;
ôlÂOPNO\X̂ SQRQXOWSOYX̂ UXLMO[SO>Ô M̂ i_S�OQ_MOLX̂ SLRQSO[RNNMOVWWXYSRZSXLSO[MSO
\XLW]̂ RQX_SñOQ_MOLX̂ SLRQSO[ROKLMNOPQRNSROTUVñOYSRWY]LXO[MSOù]RNSOêOSLOUXWWMWWXO
[MSO_Mù]SWSQSÔ X_RNSOMO[SOXLX_RiSNSQjOLXLYdõO[MNNMOYX̂ UMQMLZMOLMYMWWR_SMORSÒSLSO
[MNNROŜUR_ZSRNSQjOMO[MNOYX__MQQXOWhXNcŜMLQXO[MSOU_XU_SOYX̂ USQSñOYX̂ MOU_MhSWQSO
[RNNROLX_̂ RQShROMO[RNNRO_McXNRZSXLMO[MNNÆV]QX_SQjO[SO¿McXNRZSXLMOKLM_cSRO¿MQSOMO
V̂ iSMLQMOb[SOWMc]SQXORLYdMOeV_M_RfglO;
;
ôlïOPNO\X̂ SQRQXOêOU_ShXO[SOYXNNMcR̂ MLQSOcM_R_YdSYSOXO ]̀LZSXLRNSOYXLOSNO
a_X̀MWWSXLSWQROM[OêOYdSR_R̂ MLQMOWMUR_RQXO[RSOW]XSOX_cRLSŴ SOXUM_RQShSñORO
cR_RLZSRO[MNNÆSL[SUML[MLZRO[MNNMOW]MORQQShSQjOMO[MNNMOW]MO[MQM_̂ SLRZSXLSl;
;
ôlôOPNO\X̂ SQRQXOWSO_S]LSWYMOYXLOUM_SX[SYSQjORN̂MLXOWM̂ MWQ_RNMOMOSLOXcLSOYRWXOSLO
Y]SOWMOLMO_RhhSWSONROLMYMWWSQjOUM_OSNOYX__MQQXÒ]LZSXLR̂ MLQXO[MNNÆÇ_cRLSŴ XñOYX̂ MO
US?ORhRLQSOWUMYS̀SYRQXñOU_MWWXONROWM[MO[SOY]SORNOU_MYM[MLQMOR_QlOÁlôOXOSLÔ X[RNSQjO
RO[SWQRLZRñOcR_RLQML[XOYX̂ ]Lù]MOSNOYX__MQQXOWhXNcŜMLQXO[McNSOSLYXLQ_SñOUM_O
NÆMWUNMQR̂ MLQXO[MNNMORQQShSQjO[SOYX̂ UMQMLZRORNÒSLMO[SOcR_RLQS_MOSNOYX__MQQXO
]̀LZSXLR̂ MLQXO[MNNÆRQQShSQjO[MNNÆÇ_cRLSŴ XlO;
;
ôlÃOÇcLSOXLM_MOYS_YRONROYXWQSQ]ZSXLMñONÆRNNXYRZSXLMOMOSNÒ]LZSXLR̂ MLQXO[MNO
\X̂ SQRQXOêOROYR_SYXO[SOKLMNOPQRNSROTUVOYdMñOROQRNÒSLMñOYXWQSQ]S_jO]LÒXL[XOR̀ S̀LYdõO
NÆÇ_cRLSŴ XORiiSROROW]RO[SWUXWSZSXLMO_SWX_WMOW]̀ S̀YSMLQSOUM_ONXOWhXNcŜMLQXO[MSO
W]XSOYX̂ USQSlO¿MWQROSLQMWXOSLOUR_QSYXNR_MOYdMOSNOYX̂ UMLWXO[Xh]QXOUM_ONÆRQQShSQjO
WhXNQRO[RSOYXLYSNSRQX_SOêOROYR_SYXO[MNOa_X̀MWWSXLSWQROMO[MNNMORWWXYSRZSXLSOYSRWY]LRO
UM_Où]RLQXO[SOYX̂ UMQMLZRl;
;
ôl>OPNO\X̂ SQRQXOSL[ShS[]RO]LXOXOUS?OYX̂ UXLMLQSOYXLONRÒ]LZSXLMO[SO¿M̀M_MLQMkSO
[MNO\X̂ SQRQXOLMNNXOWhXNcŜMLQXO[MNNMORQQShSQjO[SOW]ROYX̂ UMQMLZROXhMÒ]LZSXLRNMO
RNO_RUUX_QXOYXLOMLQSOXOWXccMQQSOYXLOSOù]RNSOWSOQ_XhSOR[OSLQM_NXù]S_MORSÒSLSO[MNNÆRQQShSQjO
[MNNÆÇ_cRLSŴ XO[SOYX̂ UMQMLZRO[MNO\X̂ SQRQXl;
�
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PNO\X̂ SQRQXñORhhRNML[XWSO[MNNMOTMc_MQM_SMñOU_MWSM[MORNNÆRQQShSQjO[MNNÆÇ_cRLSŴ XOMO
dROSNOYX̂ USQX)[S��

Êè�YXLQ_XNNR_MONROYX__MQQROQML]QRO[McNSOMNMLYdSOYXLOSNOW]UUX_QXO[MNNMO
TMc_MQM_SM-;

Øè�YXLQ_XNNR_MOSNOYX__MQQXOWhXNcŜMLQXO[MNOU_XYMWWXO[SOQML]QROMO
RccSX_LR̂ MLQXO[MNNÆR_YdShSXOMNMQQ_XLSYX-;

Õè�MWR̂ SLR_MONRO_ML[SYXLQRZSXLMOMOXcLSORNQ_RO_MUX_QSWQSYRO_SYdSMWQRO[RNNRO
LX_̂ RQShROSLÔ RQM_SRORUUNSYRiSNMOW]NNÆRL[R̂ MLQXO[MNNROa_XYM[]_ROYX̂ MO
U_X[XQQRO[RNNMOTMc_MQM_SM-;

Íè�hM_S̀SYR_MONROYX__MQQROcMWQSXLMO[MNNROU_XYM[]_ROSLOYRWXO[SOUXQMLZSRNMO
YXL̀NSQQXO[SOSLQM_MWWSOYXLONÆ]LROXONÆRNQ_ROUR_QMO[MNNROYXLQ_XhM_WSROYdMOWSRO
UX_QRQRORNNROW]RORQQMLZSXLM-O;

Öè�YXLQ_XNNR_MOSNOYX__MQQXOWhXNcŜMLQXO[McNSOR[M̂ UŜMLQSOLX_̂ RQShSOMO
_McXNRQX_SO_MNRQShSORSOWSQSOëMiO[MNNÆÇ_cRLSŴ XOMO[MNOa_X̀MWWSXLSWQR-;

Ðè�hM_S̀SYROSNOYX__MQQXÒ]LZSXLR̂ MLQXO[MNNÆÇ_cRLSŴ XOYXLOUR_QSYXNR_MO
_S̀M_ŜMLQXORNNÆRUUNSYRZSXLMO[MNO¿McXNR̂ MLQXOMORNNÆRL[R̂ MLQXOcMLM_RNMO
[MNNMOU_XYM[]_MO[SOLMcXZSRZSXLMñOU_X̂ ]XhML[XONMOMhMLQ]RNSO_MhSWSXLSOMO
^X[S̀SYdMO[MNO¿McXNR̂ MLQXOYdMOWSO_ML[MWWM_XOLMYMWWR_SM-;

æè�U_X̂ ]XhM_MOSLSZSRQShMO[SÒX_̂ RZSXLMO[MSO\XLYSNSRQX_SOKLMNOMO[MNNMO
VWWXYSRZSXLSO[MSO\XLW]̂ RQX_SñOhRN]QRL[XORLYdMÔ X[RNSQjOAûBþ�ûCO[SO
M_XcRZSXLMO[MSOYX_WSOMOYXLQ_Si]ML[XORLYdMORNNROSL[ShS[]RZSXLMO[SO]LXO
WQRL[R_[Où]RNSQRQShXOSLOX_[SLMORSOYX_WSOYdMOUXWWXLXOMWWM_MOYXLWS[M_RQSO
RiSNSQRLQSORNNXOWhXNcŜMLQXO[MNNÆRQQShSQjO[SOYXLYSNSRQX_M-O;

"è�U_X̂ ]XhM_MONROYXLXWYMLZROMONRO[S̀̀]WSXLMO[MNNROLMcXZSRZSXLMOUR_SQMQSYRO
LMNOWMQQX_MOMLM_cMQSYX-;

Ìè�SLQM_hMLS_MOSLOQ]QQMONMOSUXQMWSOLMNNMOù]RNSñOW]OSLSZSRQShROMO_SYdSMWQRO[MNNRO
\X̂ ^SWWSXLMñOSLXNQ_RQROUM_OSNOQ_R̂ SQMO[MNNMOTMc_MQM_SMñOêOLMYMWWR_SXO
hM_S̀SYR_MONROYX__MQQROSLQM_U_MQRZSXLMO[MNO¿McXNR̂ MLQXñOLXLYdõO
NÆMWSWQMLZROMOW]WWSWQMLZRO[MSO_Mù]SWSQSOWXccMQQShSO[MSOYXLYSNSRQX_SlO;

�
�<=>�D��F9<F=F<BF�GB��F9@DBHDB@EF�
�
ÅROTMc_MQM_SROTKÈOMONROTMc_MQM_SROKLMNOKLM_cSROb[SOWMc]SQXORLYdMO
eTMc_MQM_SMfgOWXLXOYXWQSQ]SQMOLMNNÆR̂ iSQXO[MNNÆðLSQjOE�FGúHþBIJHûûCþKO[MNO
a_X̀MWWSXLSWQRñOLMNO_SWUMQQXO[MNNROWMUR_RQMZZRO[MNNMOUM_WXLMOMO[McNSOR_YdShSO
[RNNMOWQMWWMOcMWQSQSñOSLORUUNSYRZSXLMO[MNNRO[SWYSUNSLROSLÔ RQM_SRO[SOúûüúûýþ�û�O
[SOhXNQROSLOhXNQROhScMLQMñOWhXNcXLXOMWYN]WShR̂ MLQMOSOYX̂ USQSOcMWQSXLRNSO#O
R̂ ^SLSWQ_RQShSO[SOW]UUX_QXORNNRO\X̂ ^SWWSXLMOMORNO\X̂ SQRQXlO;

;
�<=>�L�&@<�B=B�GF��H��F9<F=F<BH��
�
ÅROTMc_MQM_SROWhXNcMOSOWMc]MLQSOYX̂ USQS�;
;

Ôè�QMLM_MOcNSOMNMLYdSO[MSO\XLYSNSRQX_SO[MNNMOVWWXYSRZSXLSO[MSO\XLW]̂ RQX_SOMO
[MNOa_X̀MWWSXLSWQR-O;

Úè�̀X_LS_MORNNRO\X̂ ^SWWSXLMOM[ORSOYXLYSNSRQX_SOSLOcMLM_MOSNOLMYMWWR_SXO
W]UUX_QXOX_cRLSZZRQShXOUM_ONXOWhXNcŜMLQXO[MNNMO_SWUMQQShMÒ]LZSXLSOMO
RQQShSQjñOLXLYdõOXcLSORWWSWQMLZRO]̀LZSXLRNMORNNÆRUUNSYRZSXLMO[MNNRO
a_XYM[]_R-;
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Óè�U_XhhM[M_MORNNROYXLhXYRZSXLMO[MNO\X̂ SQRQXOù]RNX_RONRO\X̂ ^SWWSXLMOLMO
_RUU_MWMLQSONROLMYMWWSQjOUM_ORWUMQQSOSLM_MLQSOSNOYX__MQQXOWhXNcŜMLQXO
[MNNROU_XYM[]_R-;

&è�̀X_LS_MORNO\X̂ SQRQXOSNOLMYMWWR_SXOW]UUX_QXOXUM_RQShXOMOcMWQSXLRNMOUM_O
NÆMWUNMQR̂ MLQXO[SOXcLSORQQShSQjO_SYdSMWQRORNÒSLMO[SOYXLWMLQS_MORNO
\X̂ SQRQXO[SOhM_S̀SYR_MONÆMWRQQRORUUNSYRZSXLMO[MNO¿McXNR̂ MLQX-O;

!è�XUM_R_MñOSLOYXL̀X_̂ SQjORNNMO[SWUXWSZSXLSOLX_̂ RQShMORUUNSYRiSNSñOUM_ONRO
YXLWM_hRZSXLMOMONÆRccSX_LR̂ MLQXO[MNNÆR_YdShSXOMNMQQ_XLSYXO[MNNRO
a_XYM[]_ROìOYdMOYXLQSMLMOSNO¿MYNR̂ XOXONRO_SYdSMWQROWY_SQQRO[SO_MQQS̀SYRO[SO
R̀QQ]_RZSXLMOXO[SO[XUUSRÒRQQ]_RZSXLMñONROíX̂ RL[ROM[OSNO_MNRQShXOhM_iRNMO
_M[RQQXOWMYXL[XOSNÔ X[]NXOWQRL[R_[ORNNMcRQXORNOU_MWMLQMO¿McXNR̂ MLQXñO
LXLYdõONRO[XY]̂ MLQRZSXLMO[SO_S̀M_ŜMLQXOìOYXLW]NQRiSNMORQQ_RhM_WXONRO
USRQQR̀X_̂ RñO[RSOYXLYSNSRQX_SOLX̂ SLRQSO[RNNMOVWWXYSRZSXLSO[MSO
\XLW]̂ RQX_SÒS_̂ RQR_SMO[MNOa_XQXYXNNXO[ÆPLQMWROMO[RNOa_X̀MWWSXLSWQR-;

 è�hM_S̀SYR_MONÆRQQShSQjO[M_ShRLQMO[RNOUXQMLZSRNMOYXL̀NSQQXO[SOSLQM_MWWMO[SO]LO
YXLYSNSRQX_MOYXLO]LRO[MNNMOaR_QSO[MNNROYXLQ_XhM_WSR-;

.è�U_XhhM[M_MORNNMORQQShSQjO_MNRQShMORNNRO_ML[SYXLQRZSXLMOLMSOYXL̀_XLQSO[MNO
\X̂ SQRQXñO[MNNMOVWWXYSRZSXLSO[MSO\XLW]̂ RQX_SñO[MNNÆV¿K¿VñOLXLYdõO[SO
XcLSORNQ_XOMLQMOSWQSQ]ZSXLRNMOSL[ShS[]RQXOLMNO\X[SYMO[MNO\XLW]̂ XOYX̂ MO
^X[S̀SYRQXOMOSLQMc_RQXO[RNOílÅcWOÁïîkÁÃñO X̀_LML[XONÆMhMLQ]RNMO
W]UUX_QXORNNMOYX̂ UMQMLQSÒ]LZSXLSOKLMNOUM_OSO_RUUX_QSOYXLONÆV¿K¿VñOSLO
^M_SQXORO[MQQRO_ML[SYXLQRZSXLM-;

,è�cMWQS_MONMOWMcLRNRZSXLSOMONMO_SYdSMWQMO[SOSL̀X_̂ RZSXLSO[MNNMOVWWXYSRZSXLSO
[MSO\XLW]̂ RQX_SOM[OSLOcMLM_RNMO[SOXcLSORNQ_XO_M̀M_MLQMOSWQSQ]ZSXLRNMOSLO
X_[SLMORNÒ]LZSXLR̂ MLQXñOWhXNcŜMLQXOMOWQRQXO[SONRhX_RZSXLMO[MNNMO
U_XYM[]_MO[SOLMcXZSRZSXLMOUR_SQMQSYRñORQQ_RhM_WXONROYRWMNNRO[SOUXWQRO
MNMQQ_XLSYRO ��������
�M��������	 ��	 ����	 �������	 �	
�����������̧ ²M���q�������������������������	 ��	 ���q����	 ���������	
���������	�	
�����������	�	
��
�	�	���������	��������	��	��������	p���
�	
���	��q����	�n����q������	
����	������-;

+è�U_XhhM[M_MORNNÆX_cRLSZZRZSXLMOM[OM_XcRZSXLMO[MNNRO X̀_̂ RZSXLMO
LMYMWWR_SROLMSOYXL̀_XLQSO[MNNMOUM_WXLMO S̀WSYdMOSLYR_SYRQMO[MNNRO
_SWXN]ZSXLMO[MNNMOYXLQ_XhM_WSMÒRYMLQSOUR_QMO[MNNRO\X̂ ^SWWSXLMO[SO
LMcXZSRZSXLMñÔ M[SRLQMORUUXWSQMOWMWWSXLSO[SÒX_̂ RZSXLMOU_Xc_R̂ ^RQMO
SLORYYX_[XOYXLOSNO\X̂ SQRQXñOSLONSLMROYXLOSOU_Xc_R̂ ^SOM[OSO[MQQR̂ SO
U_MhSWQSO[RNNRO_McXNRZSXLMORQQ]RNM-O;

ÔÛè� cR_RLQS_MONROcMWQSXLMOXUM_RQShRO[MSOaX_QRNSO[MNNMOÈMcXZSRZSXLSñO
LXLYdõONMO_MNRQShMORiSNSQRZSXLSOUM_ONÆRYYMWWXORNNÆRUUNSYRQShXO[ROUR_QMO
[MNNMOUM_WXLMÒSWSYdMOSLYR_SYRQMO[MNNRO_SWXN]ZSXLMO[MNNMOYXLQ_XhM_WSM-;

ÔÔè� U_XhhM[M_MORNNÆRccSX_LR̂ MLQXOM[ORNNRO^RL]QMLZSXLMO[MSOWSQSO
������		


������������������������������N �N
������		


�����������������������������ñOSLÔ X[XO[RÒX_LS_MO
RNNMOUR_QSñORLYdMOSLÔ X[RNSQjOëMiñO]LÒRYSNMORYYMWWXORNNMOSL̀X_̂ RZSXLSO
YXLYM_LMLQSOSNO ]̀LZSXLR̂ MLQXO[MNNROU_XYM[]_RO[SOLMcXZSRZSXLMO
UR_SQMQSYRñONMÔ X[RNSQjO[SOYXLQRQQXOMOcNSOSL[S_SZZSO[SOUXWQROMNMQQ_XLSYRO
[MNNMOTMc_MQM_SMñONÆSLWM_ŜMLQXO[MNNROU_XYM[]_RO[SOÈMcXZSRZSXLMO
aR_SQMQSYROLMNNòMNMLYXO[MNNMOVí¿O[MU]QRQMOROcMWQS_MOLMcXZSRZSXLSOLMNO
_SWUMQQXO[MNNRO[SWYSUNSLROMO[MNNRO_McXNRZSXLMORUUNSYRiSNMñOLXLYdõORNÒSLMO
[SO_ML[M_MO[SWUXLSiSNMOSNOU_MWMLQMO¿McXNR̂ MLQXñONMOSL̀X_̂ RZSXLSO]QSNSO
_MNRQShR̂ MLQMORNNMOUM_WXLMOSLYR_SYRQMO[MNNXOWhXNcŜMLQXO[MNNRO
U_XYM[]_ROMOXcLSORNQ_ROSL̀X_̂ RZSXLMOU_MhSWQROLMNNOR_QlOÁôÁOù]RQM_O[MNO
\X[SYMO[MNO\XLW]̂ X-;
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ÔÚè� ^MQQM_MORO[SWUXWSZSXLMO[MNNMOUR_QSOYdMOLMÒRYYSRLXO_SYdSMWQRONMO
SL̀X_̂ RZSXLSO[SOY]SORNOU_MYM[MLQMOU]LQXOW]O]LOW]UUX_QXO[]_MhXNMObYX̂ MO
[M̀SLSQXO[RNNÆR_QlOôÃOYX̂ ^ROÁONMQQM_RONgO[MNO\X[SYMO[SOYXLW]̂ XgñOXO
YX̂ ]Lù]MOYXLÔ X[RNSQjOQRNSO[ROUXQM_hSORYYM[M_MOSLÒ]Q]_XOUM_O]LO
UM_SX[XO[SOQM̂ UXOR[Mc]RQXORNNMÒSLRNSQjOY]SOMWWMOWXLXO[MWQSLRQMOMOYdMO
UM_̂ MQQRONRO_SU_X[]ZSXLMOS[MLQSYRO[MNNMOSL̀X_̂ RZSXLSÔ M̂ X_SZZRQMl;

�
.PQR)S)T)&@<�@ABDB@EF)U)VWXYZQZ)[U\\])4WXXẐ̂ ZW_U)[Z)(ÙWaZ]aZW_U)�
�
,äÔ� ÅRO\X̂ ^SWWSXLMñOYXWQSQ]SQRO[SOhXNQROSLOhXNQRñOêOYX̂ UXWQRO[RO[]MOYXLYSNSRQX_SO
b[SOWMc]SQXORLYdMOe\XLYSNSRQX_SfgñO]LXOSLO_RUU_MWMLQRLZRO[MNOa_X̀MWWSXLSWQROM[O
]LXOSLO_RUU_MWMLQRLZRO[MNNÆVWWXYSRZSXLMO[MSO\XLW]̂ RQX_SñORQQ_RhM_WXONROù]RNMOSNO
\NSMLQMOdROU_MWMLQRQXONRO_MNRQShRO[X̂ RL[RlO;
,äÚ� ÅRO\X̂ ^SWWSXLMOMNRiX_RO]LROU_XUXWQRO[SO_SWXN]ZSXLMO[MNNMOYXLQ_XhM_WSMO
RQQ_RhM_WXOSO\XLYSNSRQX_SOSL[ShS[]RQSOUM_ONÆRLRNSWSO[MNOYRWXOYXLY_MQXl;
,äÓ� ÅRO\X̂ ^SWWSXLMOWhXNcMOSOYX̂ USQSORNNROWQMWWROR̀ S̀[RQSOSLOQXQRNMOWMUR_RQMZZRO
MOR]QXLX̂ SRO_SWUMQQXOROcNSORNQ_SOX_cRLSO[MNNROa_XYM[]_Rl;
�

b��NcN&@E�B�BH=@<B��
�
+äÔ�PO\XLYSNSRQX_SO[MNNMOaR_QSOWXLXOSLWM_SQSOSLO]LORUUXWSQXOMNMLYXO[SWUXLSiSNMOW]NcNSO

RUUNSYRQShSOAûþ�ûClOÅÆMNMLYXOêOWXccMQQXOUM_SX[SYR̂ MLQMOROhM_S̀SYdMOMONMOaR_QSñO
YSRWY]LROUM_ONROUR_QMO[SOU_XU_SROYX̂ UMQMLZRñOU_XhhM[M_RLLXOROYX̂ ]LSYR_MO
QM̂ UMWQShR̂ MLQMÔ X[S̀SYdMOXOSLQMc_RZSXLSO[MNNXOWQMWWXO_SWUMQQXOROWSLcXNSO
LX̂ SLRQShSO[SO\XLYSNSRQX_Sl;
;

+äÚ�VSÒSLSO[MNNROa_XYM[]_RñOUXQ_RLLXOMWWM_MOSLWM_SQSOLMNNÆMNMLYXO[SOY]SORNO
U_MYM[MLQMOYX̂ ^ROÁñOWXNXOSOWXccMQQSOYdMOWSRLXOSLOUXWWMWWXO[MSO_Mù]SWSQSO
^X_RNSOMO[SOXLX_RiSNSQjñOLXLYdõOcMLM_RNSOMOWUMYSRNSOU_MhSWQSO[RcNSOR_QQlOÁôÁO
iSWOMOQM_O[MNO\X[SYMO[MNO\XLW]̂ Xl;
;

+äÓ�PLOUR_QSYXNR_MOSOYXLYSNSRQX_SO[MhXLX�;
ì;MWWM_MOSLOUXWWMWWXO[MNNMOYXLXWYMLZMOMO[MNNMOYX̂ UMQMLZMOSLÔ RQM_SRO[SO
_SWXN]ZSXLMORNQM_LRQShROXOOOcS][SZSRNMOOO[MNNMOOOYXLQ_XhM_WSMOOO[MSOYXLW]̂ RQX_SñO
SLYN]WROOO]LROOOYX̂ U_MLWSXLMOOOcMLM_RNMOOO[MNOOO[S_SQQXORQQMWQRQSOQ_R̂ SQMO
WhXNcŜMLQXO[SORQQShSQjÒX_̂ RQShMOYXLOYR_RQQM_SWQSYdMORN̂MLXOUR_SOROù]MNNMO
[M̀SLSQMO[RNNROLX_̂ RQShRORUUNSYRiSNM-;
ìOLXLOMWWM_MOWXccMQQSOR[OSWQ_]ZSXLSO[MNNò]LROXO[MNNòRNQ_RO[MNNMOUR_QSOXO[MSONX_XO
_RUU_MWMLQRLQSOSLO^M_SQXORNNROU_XUXWQRO[SO_SWXN]ZSXLMO[MNNMOWSLcXNMO
YXLQ_XhM_WSMOXccMQQXO[SOLMcXZSRZSXLM-;
ìOMWWM_MO_MQ_Si]SQSOSL[SUML[MLQM̂ MLQMO[RNNòMWSQXO[MNNROU_XYM[]_R-;
ìOLXLOhM_WR_MOSLOYXL[SZSXLSO[SOSLYX̂ URQSiSNSQjOQRNSO[ROSLYS[M_MOW]NNRONX_XOOO
SL[SUML[MLZROOOMOŜUR_ZSRNSQjOXOYRURYSO[SOcMLM_R_MOYXL̀NSQQSO[SOSLQM_MWWSOYXLO
Nò]LROXONòRNQ_RO[MNNMOUR_QSO[MNNROYXLQ_XhM_WSROYdMOWXLXOYdSR̂ RQMORO_SWXNhM_M-;
ìO_SYMhM_MO]LOSLYR_SYXO[SORN̂MLXOQ_MORLLSOUM_OcR_RLQS_MONÆSL[SUML[MLZRO[MNNRO
NX_XORZSXLM-;
ìOWMOLX̂ SLRQSO[RNNMOVWWXYSRZSXLSO[MSO\XLW]̂ RQX_SñOLXLORhM_MO]LO_RUUX_QXO
NRhX_RQShXOYXLOSNOa_X̀MWWSXLSWQRñORLYdMOUM_OSNOQ_R̂ SQMO[SOWXccMQQSO[SOY]SONXO
WQMWWXÒRYYSROUR_QMOUM_ONÆSLQM_RO[]_RQRO[MNNÆSLYR_SYXOMOUM_OSOQ_MORLLSO
W]YYMWWShSñOLõO_SYMhM_MO[RNÔ M[MWŜXOYXLQ_Si]QSOROù]RNWSRWSOQSQXNXl;
;
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elôOPOYXLYSNSRQX_SO[MNOa_X̀MWWSXLSWQROUXQ_RLLXOMWWM_MOSL[ShS[]RQSO
[S_MQQR̂ MLQMO[RNOa_X̀MWWSXLSWQROQ_ROUM_WXLRNMO[SUML[MLQMOKLMNOYXLOSNOù]RNMO
MWSWQMOcSjO]LO_RUUX_QXO[SONRhX_XOW]iX_[SLRQXOXhhM_XO[ROWXYSMQjOQM_ZMOY]SO
hMLcROR̀ S̀[RQXONXOWhXNcŜMLQXO[MNNÆRQQShSQjORQQ_RhM_WXO]LORUURNQXO[SOWM_hSZSlO;
;
elÃOPO\XLYSNSRQX_SO#OLMNNÆR̂ iSQXO[MNNRO\X̂ ^SWWSXLMO[SOÈMcXZSRZSXLMOUM_O
NÆMWR̂ MO[MNNROíX̂ RL[ROU_MWMLQRQROìOWSOWYR̂ iSRLXOQ]QQMONMOSL̀X_̂ RZSXLSO]QSNSO
MONRO_MNRQShRO[XY]̂ MLQRZSXLMOSLONX_XOUXWWMWWXñOLMYMWWR_SMOUM_ONXO
WhXNcŜMLQXO[MNNROa_XYM[]_Rl;
el>OPO\XLYSNSRQX_SOU_XhhM[XLXOROWMcLRNR_MOQM̂ UMWQShR̂ MLQMORNNROTMc_MQM_SRO
Q]QQMONMOYS_YXWQRLZMOUXQMLZSRN̂MLQMOS[XLMMOR[OSLYS[M_MOW]NNRONX_XO
ŜUR_ZSRNSQjñOSL[SUML[MLZRñOXOYX̂ ]Lù]MOQRNSO[ROcMLM_R_MOYXL̀NSQQSO[SO
SLQM_MWWMOYXLO]LRO[MNNMOUR_QSO[MNNROYXLQ_XhM_WSRlO;
;

�<=>�?f�&@E=H==B�F�GF�F9H�
;
ÁîlÁOVNÒSLMO[SOYX̂ ]LSYR_MOYXLONÆÇ_cRLSŴ XO[SOLMcXZSRZSXLMOUR_SQMQSYROUXQ_RLLXO

]QSNSZZR_WSOSO_MYRUSQSO[SOWMc]SQXOSL[SYRQS�O;
ìO\X̂ SQRQXOaR_SQMQSYXO[SOgR_RLZSROMOYXLQ_XNNXOYkXOKLMNOPQRNSROTUVOTXWQMLSiSNSQjO
MOV̀ R̀_SOPWQSQ]ZSXLRNSñOhSRNMO¿McSLROÀR_cdM_SQROÁÂÃñO¿X̂ RñOîîÁeiOXOhSRÔ RSNO
RO]LOSL[S_SZZXO[SOUXWQROMNMQQ_XLSYRO_MWXO[SWUXLSiSNMOXOhSRÔ RSNORNNÆSL[S_SZZXO
YX̂ SQRQXlUR_SQMQSYXjUMYlMLMNlSQO;
ìOTMc_MQM_SMO[SOÈMcXZSRZSXLMOYkXOKLMNOÀM_YRQXOPQRNSRñOhSROV_LXO>ôO¿X̂ RñO
îîÁeiOXÔ RSN�;
UM_ONROTMc_MQM_SRO[SOKLMNOKLM_cSR;
O]̀ S̀YSXR[_jMLMNlYX̂ O;
UMYOO;
UM_ONROTMc_MQM_SRO[SOTM_hSZSXOKNMQQ_SYXOÈRZSXLRNM;
OWMc_MQM_SRVí¿jWM_hSZSXMNMQQ_SYXLRZSXLRNMlSQ;
UMYOO;
;

;
ÁîlÂOÇcLSOSL̀X_̂ RZSXLMO[SOLRQ]_ROcMWQSXLRNMOMOXUM_RQShROW]NÒ]LZSXLR̂ MLQXO[MNNRO

U_XYM[]_RO[Xh_jOMWWM_MOSL[S_SZZRQRORSO_MYRUSQSO[SOUXWQROMNMQQ_XLSYRO[MNNMO
TMc_MQM_SMO[SOLMcXZSRZSXLMO[SOY]SORNOU_MWMLQMOR_QSYXNXl;

;
�
�<=>�??�%BEkB@�
ãÖÙ;ÎáÎÎÒ;láÊÑÎÒ;ÊÎÎÌÖÑÖ;ÊËËÒ;ÜÉÒËæÌ×ÖÑÎÒ;ÍÖËËÊ;âÙÒÕÖÍáÙÊ;ÍÌ;ÑÖæÒßÌÊßÌÒÑÖ;
âÊÙÌÎÖÎÌÕÊ;ÜÌ;ÙÌÑÉÌÊ;ÊË;'ÖæÒËÊ×ÖÑÎÒ;ÜÒÎÎÒÜÕÙÌÎÎÒ;ÎÙÊ;ËÖ;ãÊÙÎÌä;
;
;
'ÊââÙÖÜÖÑÎÊÑÎÖ;ËÖæÊËÖ;ÍÌ;mÖÙÉÌßÌÒ;ÝËÖÎÎÙÌÕÒ;nÊßÌÒÑÊËÖ;mâÊ;
;
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo;
;
;
'ÊââÙÖÜÖÑÎÊÑÎÖ;ËÖæÊËÖ;ÍÌ;ÝÑÖË;ÝÑÖÙæÌÊ;mâÊ;
;
ooooooooooooooooooooooooooooooooo;
;
;
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ÞÜÜÒÕÌÊßÌÒÑÌ;ÍÖÌ;�ÒÑÜá×ÊÎÒÙÌ;ÍÖË;�n��;
;
;
�ÖÑÒ×ÌÑÊßÌÒÑÖ;ÞÜÜÒÕÌÊßÌÒÑÖ;;; ; ; qÌÙ×Ê;ËÖææÌØÌËÖ;;
;
���� �

�̧ r�����s� �

�̧ ��� �

�̧ ��t�u� �

�́v²������s�� �

���������s� �

�����v��vr� �

����	̧�́	�����s�v�²�� �

�rvv�̧ r����w�vvrx�� �

�v��	������	v�����	�����	������� �

��̧ ������ �

��̧ r�r� �

���u�����s�v�²r� �

u�̧ �²�����s�v�²r� �

�́y�	�����s�v�²r� �
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 

 



Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

4 
 

Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE 
 

 
 

 
CITTADINANAZATTIVA 
 

 
 
 

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it


Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

8 
 

Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 

 



Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

4 
 

Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/


Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

3 
 

Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 

 
 
 



















Organismo di negoziazione paritetica Enel e associazioni dei consumatori CNCU 

   

1 
 

  

STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 
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STATUTO  
 

NEGOZIAZIONE PARITETICA ON LINE IN MATERIA DI EROGAZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA E DI GAS TRA ENEL ENERGIA, SERVIZIO 

ELETTRICO NAZIONALE E LE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI 
 

 

Art. 1 Costituzione e sede. Durata 
 

1.1 Enel Italia SpA e le Associazioni dei Consumatori sono firmatarie di un 
Protocollo di Intesa (di seguito anche “Protocollo”) avente ad oggetto i 
principi per la collaborazione reciproca per la risoluzione conciliativa delle 
controversie già pendenti o future con i clienti del settore di energia 

elettrica e/o gas. 
 

1.2 Nell’ambito di quanto previsto dal suddetto Protocollo Servizio Elettrico 
Nazionale ed Enel Energia SpA (di seguito anche “Professionista”) unitamente 
alle Associazioni dei Consumatori (di seguito anche “Associazioni”) aderenti al 
Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (di seguito anche CNCU) 
costituiscono un Organismo di Negoziazione Paritetica (di seguito anche 
“Organismo”), modalità alternativa di risoluzione delle controversie (c.d. ADR - 
Alternative Dispute Resolution) i cui organi e funzionamento sono descritti nel 
presente Statuto, mentre con un apposito Regolamento sottoscritto tra le 
medesime parti viene descritta la procedura e i relativi adempimenti per lo 
svolgimento dell’attività di risoluzione conciliativa.  

 
1.3 Obiettivo dell’Organismo è la risoluzione delle controversie insorte tra i clienti 

qualificabili come consumatori (come definiti all’art. 1.1 del Regolamento), 
rappresentanti dalle Associazioni, e il Professionista, per la migliore 
soddisfazione degli stessi, nel rispetto della disciplina applicabile ai settori 
dell’energia elettrica e del gas e delle procedure aziendali. 

 
1.4 L’organismo di Negoziazione Paritetica - ai fini di cui all'articolo 141 comma 3 

lettera b) del D.Lgs. 206/2005 - si considera insediato presso la sede legale di 

Enel Italia SpA sita a Roma in viale Regina Margherita 125. 
 

1.5 L’adesione all’Organismo di Negoziazione Paritetica ha validità fino al 31 
dicembre 2022 e si rinnova tacitamente di anno in anno a meno di disdetta 
esercitata da Enel o dalle Associazioni aderenti, da comunicarsi per iscritto 

a tutte le Parti con un preavviso di due mesi. Qualora la disdetta venga 
esercitata soltanto da una o alcune delle Associazioni aderenti (ma non da 

tutte), l’Organismo continuerà a svolgere le proprie funzioni con le altre 
Parti aderenti. 

 
1.6 L’organismo di negoziazione paritetica è collegato alla piattaforma web-

based ODR - On line Dispute Resolution sviluppata dalla Commissione 

europea ai sensi della direttiva 2013/11/UE, dell'articolo 7, paragrafo 1, del 
regolamento (UE) n. 524/2013 nonché ai sensi dell’art. 141-sexies del 

Codice del Consumo. 
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Le Parti riconoscono il valore dello strumento ADR nell’ambito europeo e si 

impegnano anche attraverso l’ODR a promuovere ed affermare tale valore 
in ogni iniziativa che riterranno a tal fine utile (ivi comprese a titolo 

esemplificativo, supporto ai consumatori residenti in UE, divulgazione, 
partecipazione a bandi europei). 

 

1.7 L’organismo svolge l’attività di conciliazione tra operatori e consumatori nei 

settori di competenza dell’energia elettrica e del gas naturale in ambito 
nazionale e in lingua italiana. 

 

1.8 In adempimento di quanto previsto all’art. 141 bis comma 1 lett. a) del 
Codice del Consumo, l’Organismo si è dotato di due siti web dedicati alla 

negoziazione paritetica, che realizzano la gestione separata dell’attività 
dell’Organismo afferente Servizio Elettrico Nazionale ed Enel Energia, nel 
rispetto dell’unbundling i cui link di seguito si riportano:  

 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it 
 

ttps://www.pariteticasen-associazioni.it. 

 
  
Art. 2 Disciplina  
 
Il presente Statuto disciplina l’organizzazione e i compiti dell’Organismo ai sensi e 
per gli effetti: 
- della Direttiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 

maggio 2013, del decreto legislativo del 6 agosto 2015 n. 130 che – recependo 
la citata Direttiva - ha modificato il decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206 

cosiddetto “Codice del Consumo” introducendo un “Titolo II bis Risoluzione 
extragiudiziale delle controversie” 
- dall’art. 141, comma 6, lettera c), del Codice del consumo che ha attribuito 

all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) il 
potere di regolamentare, con propri provvedimenti, nelle materie di sua 

competenza, le modalità di svolgimento del tentativo obbligatorio di 
conciliazione di cui all’art. 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 

1995, n. 481, avente natura di condizione di procedibilità dell’azione proposta 
innanzi all’autorità giudiziaria; 
- dalla delibera del 17 dicembre 2015 n. 620/2015/E/COM ha previsto 

l’”Istituzione dell’elenco degli organismi ADR ai senso dell’art. 141 decies del 
Codice del consumo e approvazione della relativa disciplina di prima attuazione” 
- dalla delibera del 5 maggio 2016 n. 209/2016/E/COM di ARERA di adozione 

del “Testo integrato conciliazione” (di seguito anche TICO) in materia di 
procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie e sue modifiche e 
integrazioni; 

- dal Regolamento (UE) n. 524/2013 che prevede una piattaforma ODR ossia  
un sito web interattivo che offre un unico punto di accesso per consumatori e 

professionisti che desiderano risolvere in ambito extragiudiziale le controversie 
derivanti da operazioni online per la risoluzione extragiudiziale delle 
controversie contrattuali tra professionisti e consumatori, derivanti da contratti 

di vendita o contratti di servizi online, piattaforma cui sono iscritte le ADR 
operanti negli Stati dell’Unione Europea. 

 

https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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Art. 3 Elenco degli Organi 
 
3.1 L’Organismo è articolato nei seguenti organi: 

1) un comitato paritetico di garanzia e controllo (anche di seguito “Comitato”) 
2) una segreteria di negoziazione di Servizio Elettrico Nazionale SpA (anche 

di seguito “Segreteria SEN”) 
3) una segreteria di negoziazione di Enel Energia SpA (anche di seguito 

“Segreteria Enel Energia”) 
4) una commissione di negoziazione (di seguito anche “Commissione”). 

 
3.2 Le competenze e il funzionamento degli organi sono di seguito previsti in 
modo da garantirne la separatezza, mentre la procedura di negoziazione è 
dettagliata nell’allegato Regolamento.   
 
Art. 4 Composizione e caratteristiche del Comitato Paritetico di Garanzia e 
Controllo  
4.1 Il Comitato è composto da un numero pari di rappresentanti del 

Professionista e delle associazioni dei consumatori, i primi di nomina aziendale, i 
secondi di nomina da parte delle Associazioni secondo un criterio turnario, per 
un periodo triennale, ferma restando l’eventuale cessazione anticipata 

determinata da quanto previsto dal precedente art. 1.5 del presente Statuto. 
 

4.2 Il Comitato si compone di 6 membri: tre nominati dalle Associazioni dei 
Consumatori, tre nominati da Enel Italia SpA, ciascuno dei quali è in possesso 

dei requisiti morali e di onorabilità nonché delle competenze necessarie ai fini 
della imparzialità e del corretto svolgimento dei propri compiti, come previsti 
dalla normativa e dalla regolazione dell’Autorità di Regolazione Energia Reti e 

Ambiente (di seguito anche “Arera”).  
 

4.3 Il Comitato è privo di collegamenti gerarchici o funzionali con il 
Professionista ed è chiaramente separato dai suoi organismi operativi, a 
garanzia dell’indipendenza delle sue attività e delle sue determinazioni. 

 
4.4 Il Comitato si riunisce con periodicità almeno semestrale e in ogni caso in 

cui se ne ravvisi la necessità per il corretto funzionamento dell’Organismo, come 
più avanti specificato, presso la sede di cui al precedente art. 1.4 o in modalità 
a distanza, garantendo comunque il corretto svolgimento degli incontri, per 

l’espletamento delle attività di competenza al fine di garantire il corretto 
funzionamento dell’attività dell’Organismo.  

 
4.5 Ogni onere circa la costituzione, l’allocazione e il funzionamento del 
Comitato è a carico di Enel Italia SpA che, a tal fine, costituirà un fondo affinché 

l’Organismo abbia a sua disposizione risorse sufficienti per lo svolgimento dei 
suoi compiti. Resta inteso in particolare che il compenso dovuto per l’attività 

svolta dai conciliatori è a carico del Professionista e delle associazioni ciascuna 
per quanto di competenza. 
 

4.6 Il Comitato individua uno o più componenti con la funzione di Referente/i 
del Comitato nello svolgimento delle attività di sua competenza ove funzionale 

al rapporto con enti o soggetti con i quali si trovi ad interloquire ai fini dell’attività 
dell’Organismo di competenza del Comitato. 
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Art. 5 Competenze del Comitato Paritetico di Garanzia e Controllo 
 
Il Comitato, avvalendosi delle Segreterie, presiede all’attività dell’Organismo e 

ha il compito di: 
a) controllare la corretta tenuta degli elenchi con il supporto delle 

Segreterie; 
b) controllare il corretto svolgimento del processo di tenuta e 

aggiornamento dell’archivio elettronico; 

c) esaminare la rendicontazione e ogni altra reportistica richiesta dalla 
normativa in materia applicabile sull’andamento della Procedura come 

prodotta dalle Segreterie; 
d) verificare la corretta gestione della procedura in caso di potenziale 

conflitto di interessi con l’una o l’altra parte della controversia che sia 

portata alla sua attenzione;  
e) controllare il corretto svolgimento degli adempimenti normativi e 

regolatori relativi ai siti web dell’Organismo e del Professionista; 
f) verifica il corretto funzionamento dell’Organismo con particolare 

riferimento all’applicazione del Regolamento e all’andamento generale 

delle procedure di negoziazione, promuovendo le eventuali revisioni e 
modifiche del Regolamento che si rendessero necessarie; 

g) promuovere iniziative di formazione dei Conciliatori Enel e delle 
Associazioni dei Consumatori, valutando anche modalità on line di 

erogazione dei corsi e contribuendo anche alla individuazione di uno 
standard qualitativo in ordine ai corsi che possono essere considerati 
abilitanti allo svolgimento dell’attività di conciliatore;  

h) promuovere la conoscenza e la diffusione della negoziazione paritetica 
nel settore energetico; 

i) intervenire in tutte le ipotesi nelle quali, su iniziativa e richiesta della 
Commissione, inoltrata per il tramite delle Segreterie, è necessario 
verificare la corretta interpretazione del Regolamento, nonché 

l’esistenza e sussistenza dei requisiti soggettivi dei conciliatori.  

 
Art. 6 Segreterie di Negoziazione 
 

La Segreteria SEN e la Segreteria Enel Energia (di seguito anche 

“Segreterie”) sono costituite nell’ambito dell’Unità Virtual Channels del 
Professionista, nel rispetto della separatezza delle persone e degli archivi 
dalle stesse gestiti, in applicazione della disciplina in materia di unbundling 

di volta in volta vigente, svolgono esclusivamente i compiti gestionali – 
amministrativi di supporto alla Commissione e al Comitato.  

 

Art. 7 Compiti della Segreteria  
 
La Segreteria svolge i seguenti compiti: 
 

1) tenere gli elenchi dei Conciliatori delle Associazioni dei Consumatori e 
del Professionista;  

2) fornire alla Commissione ed ai conciliatori in genere il necessario 
supporto organizzativo per lo svolgimento delle rispettive funzioni e 
attività, nonché ogni assistenza funzionale all’applicazione della 

Procedura; 
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3) provvedere alla convocazione del Comitato qualora la Commissione ne 

rappresenti la necessità per aspetti inerenti il corretto svolgimento 
della procedura; 

4) fornire al Comitato il necessario supporto operativo e gestionale per 
l’espletamento di ogni attività richiesta al fine di consentire al 
Comitato di verificare l’esatta applicazione del Regolamento;  

5) operare, in conformità alle disposizioni normative applicabili, per la 
conservazione e l’aggiornamento dell’archivio elettronico della 

Procedura - che contiene il Reclamo o la richiesta scritta di rettifica di 
fatturazione o di doppia fatturazione, la Domanda ed il relativo verbale 
redatto secondo il modulo standard allegato al presente Regolamento, 

nonché la documentazione di riferimento - consultabile attraverso la 
piattaforma, dai conciliatori nominati dalle Associazioni dei 

Consumatori firmatarie del Protocollo d’Intesa e dal Professionista; 
6) verificare l’attività derivante dal potenziale conflitto di interesse di un 

conciliatore con una delle Parti della controversia; 

7) provvedere alle attività relative alla rendicontazione nei confronti del 
Comitato, delle Associazioni dei Consumatori, dell’ARERA, nonché di 

ogni altro ente istituzionale individuato nel Codice del Consumo come 
modificato e integrato dal D.Lgs 130/15, fornendo l’eventuale 

supporto alle competenti funzioni Enel per i rapporti con l’ARERA, in 
merito a detta rendicontazione; 

8) gestire le segnalazioni e le richieste di informazioni delle Associazioni 

dei Consumatori ed in generale di ogni altro referente istituzionale in 
ordine al funzionamento, svolgimento e stato di lavorazione delle 

procedure di negoziazione paritetica, attraverso la casella di posta 

elettronica ufficioadr@enel.com per Enel Energia e 
segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it per Servizio Elettrico 
Nazionale , direttamente o dando i necessari elementi al Comitato quando 
sia prevista l’attivazione dello stesso; 

9) provvedere all’organizzazione ed erogazione della formazione 
necessaria nei confronti delle persone fisiche incaricate della 

risoluzione delle controversie facenti parte della Commissione di 
negoziazione, mediante apposite sessioni di formazione programmate 

in accordo con il Comitato, in linea con i programmi ed i dettami 
previsti dalla regolazione attuale;  

10) garantire la gestione operativa dei Portali delle Negoziazioni, 

nonché le relative abilitazioni per l’accesso all’applicativo da parte 
delle persone fisiche incaricate della risoluzione delle controversie; 

11) provvedere all’aggiornamento ed alla manutenzione dei siti 
https://www.pariteticaenel-associazioni.it e 
https://www.pariteticasen-associazioni.it, in modo da fornire 

alle parti, anche in modalità web, un facile accesso alle informazioni 
concernenti il funzionamento della procedura di negoziazione 

paritetica, le modalità di contatto e gli indirizzi di posta elettronica 
delle Segreterie, l’inserimento della procedura di Negoziazione 
Paritetica nell'elenco delle ADR deputate a gestire negoziazioni nel 

rispetto della disciplina e della regolazione applicabile, nonché al fine 
di rendere disponibile il presente Regolamento, le informazioni utili 

relativamente alle persone incaricate dello svolgimento della 
procedura e ogni altra informazione prevista nell‘art. 141 quater del 
Codice del Consumo; 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
https://www.pariteticaenel-associazioni.it/
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12) mettere a disposizione delle parti che ne facciano richiesta le 

informazioni di cui al precedente punto su un supporto durevole (come 
definito dall’art. 45 comma 1 lettera l) del Codice di consumo), o 

comunque con modalità tali da potervi accedere in futuro per un 
periodo di tempo adeguato alle finalità cui esse sono destinate e che 
permetta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate. 

 
Art. 8 – Composizione e compiti della Commissione di Negoziazione  
 
8.1 La Commissione, costituita di volta in volta, è composta da due conciliatori 
(di seguito anche “Conciliatori”), uno in rappresentanza del Professionista ed 

uno in rappresentanza dell’Associazione dei Consumatori, attraverso la quale il 
Cliente ha presentato la relativa domanda.  
8.2 La Commissione elabora una proposta di risoluzione delle controversie 

attraverso i Conciliatori individuati per l’analisi del caso concreto. 
8.3 La Commissione svolge i compiti alla stessa affidati in totale separatezza 

e autonomia rispetto a gli altri organi della Procedura. 
 

Art. 9 Conciliatori  
 

9.1 I Conciliatori delle Parti sono inseriti in un apposito elenco disponibile sulgli 
applicativi online. L’elenco è soggetto periodicamente a verifiche e le Parti, 

ciascuna per la parte di propria competenza, provvederanno a comunicare 
tempestivamente modifiche o integrazioni dello stesso rispetto a singoli 
nominativi di Conciliatori. 

 
9.2 Ai fini della Procedura, potranno essere inseriti nell’elenco di cui al 

precedente comma 1, solo i soggetti che siano in possesso dei requisiti 
morali e di onorabilità, nonché generali e speciali previsti dagli artt. 141 

bis e ter del Codice del Consumo. 
 

9.3 In particolare i conciliatori devono: 

- essere in possesso delle conoscenze e delle competenze in materia di 
risoluzione alternativa o   giudiziale   delle   controversie   dei consumatori, 

inclusa   una   comprensione   generale   del   diritto attestati tramite 
svolgimento di attività formative con caratteristiche almeno pari a quelle 
definite dalla normativa applicabile; 

- non essere soggetti ad istruzioni dell'una o dell'altra delle parti o dei loro 
rappresentanti in merito alla proposta di risoluzione delle singole 

controversie oggetto di negoziazione; 
- essere retribuiti indipendentemente dall'esito della procedura; 
- non versare in condizioni di incompatibilità tali da incidere sulla loro   

indipendenza   e imparzialità o capaci di generare conflitti di interessi con 
l'una o l'altra delle parti della controversia che sono chiamate a risolvere; 

- ricevere un incarico di almeno tre anni per garantire l’indipendenza della 
loro azione; 
- se nominati dalle Associazioni dei Consumatori, non avere un rapporto 

lavorativo con il Professionista, anche per il tramite di soggetti di cui lo 
stesso faccia parte per l’intera durata dell’incarico e per i tre anni 

successivi, né ricevere dal medesimo contributi a qualsiasi titolo. 
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9.4 I conciliatori del Professionista potranno essere individuati 

direttamente dal Professionista tra personale dipendente Enel con il quale 
esiste già un rapporto di lavoro subordinato ovvero da società terze cui 

venga affidato lo svolgimento dell’attività attraverso un appalto di servizi.  
 
9.5 I Conciliatori – nell’ambito della Commissione di Negoziazione per 

l’esame della Domanda presentata - si scambiano tutte le informazioni utili 
e la relativa documentazione in loro possesso, necessarie per lo 

svolgimento della Procedura. 
9.6 I Conciliatori provvedono a segnalare tempestivamente alla Segreteria 
tutte le circostanze potenzialmente idonee ad incidere sulla loro 

imparzialità, indipendenza, o comunque tali da generare conflitti di 
interesse con una delle parti della controversia.  

 

Art. 10 Contatti e delega 

 
10.1 Al fine di comunicare con l’Organismo di negoziazione paritetica potranno 

utilizzarsi i recapiti di seguito indicati:  
- Comitato Paritetico di Garanzia e controllo c/o Enel Italia SpA Sostenibilità 

e Affari Istituzionali, Viale Regina Margherita 125, Roma, 00198 o via mail 
a un indirizzo di posta elettronica reso disponibile o via mail all’indirizzo 

comitato.paritetico@pec.enel.it  
- Segreterie di Negoziazione c/o Enel Mercato Italia, via Arno 64 Roma, 
00198 o mail: 

per la Segreteria di Enel Energia 
 ufficioadr@enel.com  

pec   
per la Segreteria di Servizio Elettrico Nazionale 
 segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it 

pec   
 

 
10.2 Ogni informazione di natura gestionale e operativa sul funzionamento della 

procedura dovrà essere indirizzata ai recapiti di posta elettronica delle 

Segreterie di negoziazione di cui al presente articolo. 
 

 
Art. 11 Rinvio 
Per tutto quanto attiene allo svolgimento della procedura di negoziazione 
paritetica si rinvia al Regolamento sottoscritto tra le Parti. 
 

 
Rappresentante legale di Servizio Elettrico Nazionale Spa 

 
_________________________________________ 
 

 
Rappresentante legale di Enel Energia Spa 

 
_________________________________ 
 

 

mailto:ufficioadr@enel.com
mailto:segreteriaADR@servizioelettriconazionale.it
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Associazioni dei Consumatori del CNCU 

 
 

Denominazione Associazione     Firma leggibile  
 

ACU  

ADICONSUM  

  

ADOC  

ADUSBEF  

ALTROCONSUMO  

ASSOCONSUM  

ASSOUTENTI  

CASA DEL CONSUMATORE  

CITTADINANAZATTIVA  

CTCU Centro Tutela Cons. Utenti  

CODACONS  

CODICI  

CONFCONSUMATORI  

FEDERCONSUMATORI  

LEGA CONSUMATORI  

MOVIMENTO CONSUMATORI  

MOVIMENTO DIFESA DEL CITTADINO  

U.Di.Con.  

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI  

Associazione Utenti Radio TV  

 

 
Roma, 21 ottobre 2020 


