
Cari lettori e lettrici,
con questo numero riprende la newsletter “Dialogo Aperto” che ha l’obiettivo di informar-
Vi mensilmente sulle attività che svolge Consumers’ Forum. Il 12 aprile scorso, nel cor-
so del convegno “Consumatori: il futuro delle conciliazioni paritetiche, della mediazione e 
dei reclami”, è stato presentato il Quarto Rapporto sulle Conciliazioni paritetiche curato da 
Consumers’ Forum con l’obiettivo di fare il punto sullo ‘stato di salute’ dello strumento di 
risoluzione alternativo delle controversie in materia di consumo a tredici anni dalla nascita 
dell’Associazione. 

Il Quarto Rapporto sulle conciliazioni pa-
ritetiche curato da Consumers’Forum non 
può limitarsi ad una mera elencazione dei 
dati quantitativi ma deve essere l’occasio-
ne per un bilancio sull’intero sistema di 
risoluzione alternativa delle controversie. 
E’ necessario, quindi, abbandonare i dati 
statistici e fare qualche riflessione... 

Nel 2012 le domande di conciliazione pa-
ritetica sono state 17.626: in cima ai set-
tori si confermano le tlc (69%), seguite da 
energia (16%), servizi postali (8%), tra-
sporti e mobilità (5%) e servizi bancari e 
finanziari (2%). A partire dalla prima espe-
rienza pilota ad oggi, la stima delle conci-
liazioni gestite secondo...

Prima di entrare nel dettaglio della nuova 
direttiva sulle Alternative Dispute Resolu-
tion (ADR), è opportuna qualche notizia 
sullo scenario europeo. In Europa oggi ab-
biamo 750 enti di ADR che hanno gestito, 
nel 2008, 530 mila controversie sorte tra 
consumatori e operatori commerciali. Que-
sti enti sono molto diversi...
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Cari lettori e lettrici, 
con questo numero 
riprende la newslet-
ter “Dialogo Aperto” 
che ha l’obiettivo di 
informarVi mensil-
mente sulle attività 
che svolge Consu-
mers’ Forum. Il 12 

aprile scorso, nel corso del convegno 
“Consumatori: il futuro delle conciliazioni 
paritetiche, della mediazione e dei recla-
mi”, è stato presentato il Quarto Rappor-
to sulle Conciliazioni paritetiche curato 
da Consumers’ Forum con l’obiettivo di 
fare il punto sullo ‘stato di salute’ dello 

strumento di risoluzione alternativo delle 
controversie in materia di consumo a tre-
dici anni dalla nascita dell’Associazione. 

Consumers’Forum e le conciliazioni non 
sono due entità differenti: Consumers’ 
Forum in sé è una conciliazione parite-
tica continuativa. In essa sono presenti, 
infatti, due anime differenti, le Aziende e 
i Consumatori, che decidono di dialoga-
re e costruire qualcosa di positivo aldilà 
della mera contrapposizione di interessi. 
La conciliazione paritetica è uno stru-
mento di risoluzione delle controversie 
che non vuole demandare a qualcun al-
tro questa soluzione ma vuole far sì che 

le parti la costruiscano giorno per giorno. 
A mio parere le conciliazioni paritetiche 
che via via si sono diffuse in tutti gli am-
biti delle controversie di consumo, sono 
la rappresentazione diretta dell’essenza 
stessa di Consumers’ Forum  come, tra 
l’altro, dimostra lo stesso slogan - Dialo-
go Aperto - che contraddistingue l’attività 
della nostra Associazione: quello slogan 
è anche il presupposto delle conciliazio-
ni paritetiche. Senza un dialogo diretto e 
paritario tra le parti, non è possibile giun-
gere a nessuna soluzione soddisfacente 
per i Consumatori e l’Azienda.
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Da un punto di vista meramente numeri-
co, il quadro fotografato dal Quarto Rap-
porto di Consumers’ Forum lascia qual-
che perplessità dal momento che i dati 
sono in decremento. Tuttavia, è necessa-
rio abbandonare i numeri e lasciare spa-
zio a qualche riflessione perché i dati sta-
tistici che sono emersi quest’anno vanno, 
più che mai, contestualizzati. Nell’ultimo 
anno, infatti, lo scenario è molto cambia-
to e a questo cambiamento ha contribuito 
non solo la pronuncia della Corte Costitu-
zione che ha sancito la non obbligatorie-
tà della media-conciliazione, ma anche la 
recente approvazione della direttiva eu-
ropea sulle ADR  che necessariamente 
produrrà cambiamenti nel nostro ordina-
mento. A ciò va aggiunto anche l’incre-
mento delle procedure specializzate, ad 

esempio quelle attivabili dinnanzi all’Arbi-
tro Bancario e Finanziario. 

Il quadro che emerge seppur contestua-
lizzato richiama necessariamente qual-
che riflessione. Non si può più far a meno 
di pensare alle ADR in maniera pluralista 
e integrata. Innanzitutto è divenuto ne-
cessario differenziare i modelli a secon-
da dell’obiettivo che si vuole perseguire: 
il modello negoziale, ad esempio, non è 
sempre vincente in tutti i settori. In alcuni 
settori sta funzionando un modello di affi-
damento al soggetto terzo imparziale con 
un ruolo sostanzialmente valutativo. Un 
modello pluralista è quello che consente 
di offrire ai cittadini procedure differenzia-
te nelle regole. La seconda valutazione  
ha a che fare con la tipologia delle con-

troversie: la negoziazione paritetica non 
riesce a coprire tutte le controversie in 
materia di consumo vuoi perché l’impren-
ditore non ha rilevanza nazionale, vuoi 
perché l’imprenditore non è lo stesso che 
fornisce il bene. Infine ci sarebbe bisogno 
di dare nuova linfa alla fase di negozia-
zione diretta, il reclamo, nella quale alle 
parti spetta la decisione su come voglio-
no risolvere la loro controversia.
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Nel 2012 le domande di conciliazione 
paritetica sono state 17.626: in cima ai 
settori si confermano le tlc (69%), segui-
te da energia (16%), servizi postali (8%), 
trasporti e mobilità (5%) e servizi bancari 
e finanziari (2%).

A partire dalla prima esperienza pilota 
ad oggi, la stima delle conciliazioni ge-
stite secondo il modello paritetico (mo-
dello sottostimato in quanto, come per 
le pre¬cedenti edizioni del rapporto, 
non tiene conto di tutti i protocolli locali) 
è di circa 214.617 casi considerati tutti 
i settori trattati nell’analisi. Una situazio-
ne costantemente in crescita mentre, in 
contemporanea, si affacciano nell’ordina-

mento nuove forme di composizione 
extragiudiziale delle controversie che 
potrebbero sottrarre alla conciliazione 
paritetica spazi di sviluppo.

Rispetto alle 17.626 domande di conci-
liazione pervenute, sono state dichiarate 
procedibili dalle Segreterie di Conciliazio-
ne e, quindi, trattate dalle Commissioni di 
Conciliazione, 15.551 domande, depu-
rate dal numero di quelle dichiarate im-
procedibili e di quelle in corso. Di queste 
l’82% ha raggiunto esito positivo.

Le conciliazioni dichiarate improcedibili 
(ossia quelle domande alle quali man-
cavano i requisiti formali: ad esempio il 

reclamo) e dichiarate tali dalle Segreterie 
di Conciliazione, non sono state calcola-
te nel report ai fini del dato statistico, in 
quanto non trattate dalle Commissioni di 
Conciliazione. Il numero delle concilia-
zioni in corso di trattazione e, quindi, non 
concluse nel 2012, sono pari a 1.526.

Antonietta Boselli 
Segretario Generale Assoutenti
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Prima di entrare nel dettaglio della nuova 
direttiva sulle Alternative Dispute Resolu-
tion (ADR), è opportuna qualche notizia 
sullo scenario europeo. In Europa oggi 
abbiamo 750 enti di ADR che hanno 
gestito, nel 2008, 530 mila controversie 
sorte tra consumatori e operatori com-
merciali. Questi enti sono molto diversi 
tra loro: possono essere pubblici o pri-
vati. Anche i risultati delle conciliazioni 
sono diversi. Gap sulla copertura delle 
ADR, procedure divergenti nei diversi 
Stati Membri e mancata conoscenza del 
potenziale delle ADR da parte dei consu-
matori e delle Aziende sono state le pro-
blematiche rilevanti che hanno condotto 
la Commissione a proporre la direttiva in 
questione, votata, poi all’unanimità dal 
Parlamento Europeo a marzo. 

La Direttiva sulla risoluzione alternativa 
delle controversie per i consumatori (Al-
ternative Dispute Resolution o ADR) e 
il Regolamento relativo alla risoluzione 
delle controversie online per i consuma-
tori (Online Dispute resolution o ODR) 
permetteranno ai consumatori dell’UE 
di ricorrere ad organismi ADR di qualità 
per trattare, anche online, in modo effica-
ce, equo, indipendente e trasparente le 
controversie relative alla vendita di beni 
e alla fornitura di servizi da parte di pro-
fessionisti.

In particolare, la direttiva ADR disporrà la 
piena copertura ADR a livello di UE, im-
ponendo agli Stati membri di prevedere 
organismi ADR per tutti i settori di attività, 
nonché imporrà agli  stessi organismi di 

soddisfare criteri di qualità e trasparenza 
(anche attraverso l’introduzione di dispo-
sizioni atte a garantire l’imparzialità dei 
mediatori) e agli operatori commerciali 
di informare i consumatori sui propri siti 
web e nelle clausole relative a termini e 
condizioni generali di vendita sulla possi-
bilità di ricorrere all’ ADR nell’eventualità 
in cui non riescano a risolvere diretta-
mente una controversia con i medesimi.

Il regolamento ODR, invece, permetterà 
di usufruire, per controversie derivanti da 
acquisti transfrontalieri avvenuti online, 
di una piattaforma web in tutte le lingue 
dell’UE che smisterà i complaints agli or-
ganismi che offrono ADR a livello nazio-
nale.
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