La Commissione nazionale di coordinamento sui
contratti-tipo e sul controllo delle clausole inique

Come previsto dalla delibera Unioncamere n. 131 del 5 dicembre 2006, la Commissione nazionale di
coordinamento sui contratti-tipo e le clausole inique, costituita per condividere e recepire formalmente le
varie iniziative camerali al fine di facilitare l’adozione dei singoli contratti-tipo predisposti e dei pareri resi
sulle clausole vessatorie, è composta come segue:
- Tiziana Pompei, Vice Segretario Generale Unioncamere – Dirigente “Area Regolazione del mercato, Tutela
della concorrenza e innovazione”
- Francesca Romana Ferri, Vice Segretario Generale Autorità garante della concorrenza e del mercato (già
Direttore della Direzione Generale per la Tutela del consumatore) [anni 2007-2009]
- Antonio Mancini, rappresentante Autorità garante della concorrenza e del mercato, Direttore della
Direzione Comunicazioni, Direzione Generale Tutela del consumatore; [a partire dal 2010]
- Mirella Ferlazzo, Dirigente, rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico; [a partire
dal 2009]
- Francesco Brigo, Funzionario, rappresentante designato dal Ministero dello Sviluppo Economico
- Liliana Rossi Carleo, prof. ordinario di Diritto privato della Facoltà di Economia dell’Università di Roma
Tre
- Ettore Battelli, Ricercatore di Diritto privato della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre
- Paola Thiella, Vice Direttore dell’Istituto di Ricerca ISDACI.
Nella qualità di membri permanenti rappresentanti delle Camere di Commercio:
- Alberto Binasco per la CCIAA di Alessandria [anni 2007-2009]
- Fortunato Giaquinto per la CCIAA di Caserta [anni 2007-2009]
- Raffaele Addamo per la CCIAA di Genova
- Antonino Rovereto per la CCIAA di Palermo [anni 2007-2009]
- Luciano Di Legge per la CCIAA di Pisa;
- Vito Parenti e Patrizia Luberti per la CCIAA di Roma [a partire dal 2009]
- Paola Altieri per la CCIAA di Napoli [a partire dal 2009]
- Sergio Enrico Rossi, Eliana Romano [dal 2009 al 2010], e Valeria Sala [a partire dal 2011] per la CCIAA
di Milano
- Vincenzo Pignataro per la CCIAA di Bari [a partire dal 2009]
Secondo turnazione legata al singolo contratto-tipo/parere predisposto partecipano tramite audizioni:
- esperti designati, di volta in volta, in relazione allo specifico contratto-tipo o parere sulle clausole inique
oggetto di condivisione, dalle singole Camere di Commercio predisponenti il contratto-tipo o parere;
- un rappresentante delle associazioni dei consumatori designato a tal fine dal CNCU (Consiglio nazionale
consumatori utenti);
- rappresentanti delle associazioni nazionali di categoria delle imprese coinvolte nello specifico settore
economico di riferimento.

