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Cari lettori e care lettrici,
ho il piacere di presentarvi il primo numero di ‘Dialogo Aperto’ la newsletter di Consumers’
Forum. Consumers’ Forum è un’associazione che riunisce 12 associazioni dei consumatori,
22 aziende e associazioni di categoria e università, con lo scopo di sviluppare e approfondire i temi del consumerismo da un punto di vista giuridico ed economico nonché di favorire
il confronto con le Istituzioni italiane ed europee. La newsletter vuole essere un ulteriore
strumento per veicolare le attività di Consumers’ Forum nonché uno spazio di discussione
virtuale a disposizione di addetti ai lavori e cittadini.
In questo primo numero si parlerà dei dati contenuti nel Terzo rapporto sulle conciliazioni paritetiche curato da Consumers’ Forum, costantemente impegnata nella formazione
dei conciliatori, le figure “chiave” dell’intero procedimento conciliativo mentre il prossimo
numero sarà l’occasione per approfondire il tema delle telecomunicazioni, dal rapporto con
le direttive europee ai possibili rischi connessi all’utilizzo dei social network.
Leggi tutto

Il punto di vista di un’associazione

Mario Finzi
Presidente
Assoutenti

Cosa pensate dell’attuale sistema di
conciliazione paritetica?
E’ la procedura che, negli ultimi 20 anni
in Italia, ha garantito il maggior numero di
adesioni della parte convenuta alle proposte
di conciliazione per controversie di consumo.
Ha una media di successo delle conciliazioni
che sfiora il 90%. La conciliazione paritetica consente di portare in discussione anche
small claims (che altrimenti non avrebbero
sedi convenienti di giustizia)...
Leggi tutto
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Prossimo Evento
“Telecomunicazioni: infrastrutture, mercato e Consumatori.”
Roma venerdì 30 marzo 2012
h 10.00 13.00 - Centro Convegni
Carte Geografiche - Via Napoli, 36

Il punto di vista di un’azienda

Marco Margheri

Ricerche

Sulla base della esperienza maturata
nel vostro contesto aziendale, la conciliazione paritetica è uno strumento che
funziona?
Poche aziende energetiche hanno colto
l’opportunità del mercato libero con la determinazione di Edison a raggiungere anche
le famiglie e i piccoli consumatori finali. Per
questo Edison ha da tempo iniziato ad analizzare le esigenze dei consumatori ed ascoltare le loro associazioni di riferimento...
Leggi tutto

Ultimi Eventi
“Authority e Consumatori: dialogo aperto.”
Roma 17 novembre 2011 - Sala Danilo Longhi - Unioncamere - Piazza
Sallustio 21
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22 aziende e associazioni di categoria e università, con lo scopo
di sviluppare e approfondire i temi del consumerismo da un punto di vista giuridico ed
economico nonché di favorire il confronto
con le Istituzioni italiane ed europee. La newsletter vuole essere un ulteriore strumento
per veicolare le attività di Consumers’ Forum
nonché uno spazio di discussione virtuale a
disposizione di addetti ai lavori e cittadini.
In questo primo numero si parlerà dei
dati contenuti nel Terzo rapporto sulle conciliazioni paritetiche curato da Consumers’
Forum, costantemente impegnata nella formazione dei conciliatori, le figure “chiave”
dell’intero procedimento conciliativo mentre il prossimo numero sarà l’occasione per
approfondire il tema delle telecomunicazioni, dal rapporto con le direttive europee ai
possibili rischi connessi all’utilizzo dei social
network.
Telecom (fisso/mobile), Wind, Fastweb,
H3G, Vodafone, Teletu, Poste mobile, Intesa Sanpaolo, Poste servizi postali, Po-

ste Bancoposta, Poste Vita, Agos Ducato,
Enel, Eni, Edison, Sorgenia, Acegas, A2A,
Alitalia,Trenitalia. Sono queste alcune delle
aziende che offrono al consumatore la possibilità di risolvere eventuali controversie attraverso la conciliazione paritetica, in maniera rapida, semplice ed economica, evitando
la via giudiziale.
Nel 1991 il primo accordo con la Sip apriva la strada a questo nuovo modo di gestire
i rapporti tra le Aziende e i consumatori e da
allora molto è cambiato facendo diventare lo
strumento conciliativo una delle poche buone pratiche italiane riconosciute all’estero.
Nel 2011 sono state 16.895 le domande di conciliazione paritetica presentate dai
consumatori, la maggior parte (il 72%) nel
settore della telefonia, seguite da energia
(16%), servizi e uffici postali (7%), trasporti
(3%), banche e servizi finanziari (2%).
La procedura è semplice. Prendiamo
una bolletta errata: il cittadino che la riceve
deve, per prima cosa, presentare reclamo
all’azienda. In caso di risposta mancata,
insoddisfacente o tardiva, può presentare,
gratuitamente o quasi, domanda di conciliazione. A questo punto, l’associazione dei
consumatori e l’azienda interessata, attraverso i loro conciliatori (personale appositamente formato e iscritto a uno specifico
albo), esamineranno il caso alla ricerca della
soluzione migliore.
Solitamente entro 70 giorni si giunge ad
una proposta di risoluzione della controver-

sia con percentuali molto alte che vanno dal
96% nel settore tlc, al 92% nel settore postale, 88% nel settore dei trasporti, 78% nel
settore energia, 79% nel settore bancario
e finanziario. Soluzione che il consumatore non è obbligato ad accettare rimanendo
impregiudicata la via giudiziale con i suoi
limiti.
C’è da dire, infatti, che, a parte casi particolari, il valore medio delle liti per cui si
chiede la conciliazione è di 250 euro. Chi
farebbe causa per queste cifre? Tra spese
legali o di mediazione altrettanto alte e tempi biblici, piuttosto si rinuncia a esercitare il
proprio diritto. È qui che soccorre la conciliazione, che infatti preferisco definire come
strumento di “giustizia integrativa” perché
permette di sanare quei rapporti tra cittadini
e grandi aziende che altrimenti sfuggirebbero al sistema giustizia, sia tradizionale che
alternativa.
Esame superato per la conciliazione paritetica, dunque, anche se servono più informazione e protocolli semplici e completi. Per
l’Europa, intanto, il nostro modello di conciliazione è una best practice da esportare.
Vuol dire che siamo sulla buona strada.

Prossimo Evento
“Telecomunicazioni: infrastrutture, mercato e Consumatori.”
Roma venerdì 30 marzo 2012
h 10.00 13.00 - Centro Convegni
Carte Geografiche - Via Napoli, 36

Ultimi Eventi
“Authority e Consumatori: dialogo aperto.”
Roma 17 novembre 2011 - Sala Danilo Longhi - Unioncamere - Piazza
Sallustio 21

Sergio Veroli,
Presidente Consumers’ Forum
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convenuta alle proAssoutenti
poste di conciliazione
per controversie di consumo. Ha una media
di successo delle conciliazioni che sfiora il
90%. La conciliazione paritetica consente di
portare in discussione anche small claims
(che altrimenti non avrebbero sedi convenienti di giustizia), grazie ai suoi costi contenutissimi o nulli e di dare risposte in tempi
brevissimi. In sostanza è una esperienza di
successo sia per i consumatori che per le
imprese. Per queste ultime, infatti, rappresenta una opportunità di fidelizzare il cliente
e un elemento di competitività rispetto alle
concorrenti che non la offrono.
Andrebbe migliorato e come?
Un elemento di miglioramento può essere dato dalla sempre migliore qualità della
formazione dei conciliatori e dal fatto che i
conciliatori delle due parti abbiano la stessa
conoscenza tecnica delle questioni in gioco
e la stessa preparazione nelle negoziazioni.
Dal punto di vista procedurale può essere utile estendere a tutte le procedure in
corso la possibilità di operare anche on-line,

con notevoli riduzioni di costi e di tempi. Un
altro elemento di miglioramento potrebbe
consistere in un processo di omogeneizzazione delle procedure stabilite dai vari protocolli d’intesa tra AACC e imprese, in modo
da poter impegnare tutti i conciliatori formati
nei vari settori in tutte le conciliazioni invece che, come avviene oggi, separatamente
azienda per azienda. Infine è importante
assicurare la continuità dei finanziamenti di
queste attività per assicurare costi bassi per
il consumatore e un minimo di ristoro per il
conciliatore (evitando la attuale volatilità di
questi ultimi).
Cosa ha fatto della nostra conciliazione paritetica una best practices europea?
I numeri delle controversie trattate e le
percentuali di successo fanno della conciliazione paritetica un modello di eccellenza.
L’altro aspetto qualificante è dato dalla originalità
dell’approccio tra aacc e
imprese che ha dato vita
fin dall’inizio alla conciliazione paritetica. Si
tratta di una qualità dei
rapporti tra le parti che non ha precedenti
negli altri paesi europei e che si avvale di
una comune considerazione di efficacia che
viene espressa dalle numerose e importanti
imprese che partecipano a questa esperienza. Si tratta quindi di un giudizio non autoreferenziale ma dimostrato dalla autorevolez-

za e dalla generalità dei giudizi.
In quale settore economico ha funzionato di più?
Dal punto di vista del numero delle controversie trattate il settore economico in cui
la conciliazione paritetica si è rivelata più efficace è quello delle utenze domestiche in
generale e nel settore telefonico in particolare. Molto importante per quantità e, soprattutto, per il valore delle transazioni è stato
anche quello degli investimenti finanziari,
grazie alla scelta di una importante banca di
portare in conciliazione paritetica le controversie derivanti dai gravi default di tre importanti imprese con oltre 20.000 casi.
Oggi il settore bancario è presidiato anche da organismi pubblici di ADR specializzati: l’ABF della Banca d’Italia, che però
risolve in sede arbitrale soltanto questioni
relative a contratti bancari, e la Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob,
che è competente solo
in materia di investimenti. Ambedue stanno lavorando a buon
ritmo con soddisfacenti risultati per i consumatori e questo ha
sottratto alla conciliazione paritetica molta
materia.
Cos’è e come funziona la Camera di
conciliazione e arbitrato presso la Consob di cui Lei è membro?
La Camera, attiva da marzo dello scor-

Ricerche
“Terzo Rapporto sulle Conciliazioni
Paritetiche”

so anno, ha competenza nelle controversie
insorte fra i risparmiatori o gli investitori non
professionali e le banche o gli altri intermediari finanziari, circa l’adempimento degli obblighi di informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la
clientela aventi ad oggetto servizi di investimento o di gestione del risparmio (fondi
comuni) collettiva. A differenza dell’Arbitro
Bancario Finanziario che ha competenza sui
contratti bancari in generale e fa esclusivamente arbitrato, la Camera di conciliazione
e arbitrato della Consob si occupa, dunque,
esclusivamente degli investimenti.
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determinazione di Edison a raggiungere anche le famiglie e i piccoli consumatori finali. Per questo Edison ha
da tempo iniziato ad analizzare le esigenze
dei consumatori ed ascoltare le loro associazioni di riferimento. Tra i tanti progetti che
abbiamo portato avanti in questi anni, spicca
ad esempio la stipula di un vero e proprio
strumento di dialogo con il cliente, mediato
dalle associazioni: il Protocollo per la risoluzione extragiudiziale delle controversie.
È uno strumento semplice ed efficace per
l’azienda e per i suoi clienti e, a due anni
dall’inizio dell’esperienza intrapresa con la
conciliazione paritetica, Edison ritiene che
essa abbia raggiunto un ruolo di grande importanza. Abbatte rapidamente la numerosità dei contenziosi pendenti, attraverso una
gestione dei piccoli reclami più snella, ma
sempre affidata ad operatori specializzati.
Nel tempo, quindi, questo strumento riduce
il rischio di incorrere in atti giudiziari, con un
vantaggio considerevole in termini econo-

mici, per noi e per il nostro cliente che puo’
evitare il ricorso all’avvocato.
Quali i vantaggi per le aziende, e per
la vostra in particolare?
Tra tanti vantaggi, due spiccano: la riduzione del contenzioso giudiziale, in termini di costi e di tempo e la migliore cura del
cliente. Per noi la soddisfazione del cliente
costituisce un elemento fondamentale, soprattutto nella logica del mercato libero. Aggiungo che il nostro Protocollo di conciliazione è attivo su tutto il territorio nazionale ma,
soprattutto, è offerto per tutte le tipologie di
reclami. Questo è quasi un “unicum” tra le
aziende energetiche.
Quante domande di conciliazione
avete ricevuto nell’ultimo anno?
I dati che abbiamo sono del 2011: 300
conciliazioni di cui solo il 6% chiuse senza
accordo (il cosiddetto “verbale di non accordo”). Il resto si è concluso positivamente con
la soddisfazione quindi di entrambe le parti. Il
numero sembra basso? L’obiettivo della conciliazione non è “far numero” ma risolvere la
controversia; inoltre si può affermare pacificamente che molti dei nostri reclami sono
risolti, con soddisfazione del cliente, prima
dell’avvio della procedura. Edison sta conducendo sotto questo punto di vista un processo virtuoso di miglioramento costante.
Pensate che attraverso la conciliazione paritetica possa migliorare il rapporto
di fiducia tra consumatore e impresa?
Conquistare nel tempo la fiducia del

consumatore è il nostro primo obiettivo. Anche per questo motivo stiamo lavorando affinché anche a Bruxelles venga riconosciuto
tra i diritti del consumatore il modello della
conciliazione paritetica tipico del settore
energetico e di quello delle telecomunicazioni. È infatti in corso un processo che porterà all’approvazione di una Direttiva sulla
gestione delle dispute. Essa ha l’obiettivo,
attraverso l’armonizzazione delle normative
dei singoli Stati membri, di garantire ai clienti di tutta Europa l’accesso a questo tipo di
strumenti. Essi infatti sono capaci di favorire
una soluzione facile, rapida e gratuita per i
consumatori, di salvaguardare le relazioni
tra le imprese e la loro clientela e di incentivare consumatori e imprese all’utilizzo di
procedure efficienti.
Oltre alla conciliazione, quali i vostri
impegni nei confronti dei consumatori?
Edison nel 2011 ha pubblicato una Carta
della Qualità dei Servizi che si rivolge a tutti
i clienti che ci hanno scelto come fornitore
di energia elettrica e gas per le proprie abitazioni.
La Carta è una guida pratica e semplice
che contiene tutte le informazioni e indicazioni utili per poter accedere ai nostri servizi;
è anche uno strumento di informazione supplementare sui nostri impegni contrattuali:
un vero e proprio patto con i nostri clienti.
Abbiamo dedicato ampio spazio all’approfondimento del funzionamento del mercato
elettrico e del gas, alla lettura della bolletta, al

bonus elettrico e gas e all’impegno di Edison
nella sostenibilità ambientale e nel risparmio
energetico. La Carta infatti comprende una
sezione dedicata ai consigli utili per un uso
consapevole ed efficace dell’energia.
La Carta dicevo presenta anche degli “impegni”, cioè degli strumenti che Edison ha deciso autonomamente di mettere
a disposizione del cliente. E sono impegni
mantenuti! Ad esempio l’accesso al nostro
call center è possibile tutti i giorni dell’anno,
24h su 24 con una chiamata gratuita da rete
fissa; la nostra Conciliazione paritetica non
solo è gratuita ma attivabile per qualsiasi tipologia di controversia; ed ai nostri clienti in
difficoltà economica è garantita la rateizzazione delle bollette. Stiamo lavorando sulla
sua 2a edizione, che uscirà a breve. Inoltre,
insieme alle Associazioni dei Consumatori
abbiamo lavorato sull’analisi civica dei nostri
documenti contrattuali per renderli maggiormente fruibili per il cliente, semplici e trasparenti. Poi, abbiamo partecipato ad alcune
campagne di divulgazione per diffondere il
tema della liberalizzazione del mercato sia
elettrico che gas. Infine abbiamo appena iniziato un percorso di incontri a livello regionale per rafforzare la collaborazione con le
Associazioni dei Consumatori, anche nelle
articolazioni sul territorio. Insomma, è davvero un’attività in continua crescita!
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