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Cari lettori e care lettrici,
questa newsletter, la prima dopo la mia elezione alla Presidenza, è dedicata al
programma di lavoro di Consumers’ Forum per i prossimi tre anni. Io vi parlerò
degli ‘obiettivi europei’ e del rapporto con i Soci, mentre Romolo Giacani, Vicepresidente, vi farà una panoramica sugli eventi che organizzeremo a breve e
a lungo termine, evidenziando anche la proficua collaborazione con il mondo
accademico. Infine Giuseppe Mermati, Segretario Generale, approfondirà gli
aspetti della formazione dei conciliatori e dei mediatori, una delle attività qualificanti di Consumers’ Forum, e dell’aspetto organizzativo dell’Associazione.

Prossimi Eventi
SAVE THE DATE:
Sistemi di pagamento per consumatori consapevoli
Roma
24 ottobre 2012

Leggi tutto

Il punto di vista del Vice Presidente

Il punto di vista del Segretario Generale
Formazione, conciliazione e mediazione
sono una delle punte di diamante di Consumers’ Forum. Uno dei nostri impegni per
i prossimi tre anni sarà quello di rafforzare
il nostro impegno in questo delicato settore.
L’attività di formazione è stata una dei ...

Tre sono gli Istituti Universitari soci di Consumers’ Forum: l’Università Roma Tre, l’Università di Siena e quella di Torino. La
loro partecipazione attiva nella struttura è
per noi motivo di grande orgoglio. Nel corso
dei prossimi tre anni, il nostro obiettivo è ...
Romolo Giacani

SAVE THE DATE:
Authority nazionali ed europee:
prospettive per la tutela dei cittadini
Roma
28 novembre 2012

Giuseppe Mermati

Vice Presidente
Consumers’ Forum

Segretario Generale
Consumers’ Forum

Leggi tutto

Leggi tutto
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Cari lettori e care lettrici,
questa
newsletter,
la prima dopo la mia
elezione alla Presidenza, è dedicata al
programma di lavoro
di Consumers’ Forum
per i prossimi tre anni.
Fabio Picciolini
Presidente
Io vi parlerò degli
Consumers’ Forum
‘obiettivi europei’ e del
rapporto con i Soci, mentre Romolo Giacani,
Vicepresidente, vi farà una panoramica sugli
eventi che organizzeremo a breve e a lungo termine, evidenziando anche la proficua
collaborazione con il mondo accademico.
Infine Giuseppe Mermati, Segretario Generale, approfondirà gli aspetti della formazione dei conciliatori e dei mediatori, una delle
attività qualificanti di Consumers’ Forum, e
dell’aspetto organizzativo dell’Associazione.
La volontà che animerà i prossimi tre anni
della Presidenza è quella di lavorare in
squadra coinvolgendo tutti i Soci di Consumers’ Forum. Nessuno stravolgimento
rispetto alle passate gestioni ma ottimizzazione di ciò che già funziona e miglioramento di ciò che c’è da migliorare. I Soci
sono il Bene prezioso di Consumers’ Forum
e i rapporti con quelli storici, consolidati,
deve essere sempre privilegiato. Tuttavia
ciò non deve essere una chiusura verso l’esterno. Parlando di nuovi Soci la notizia positiva è che abbiamo già ricevuto due richie-
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ste di adesione: Mastercard, uno dei due più
importanti circuiti di carte di credito al mondo
e l’Università di Roma Tor Vergata. L’Assemblea del 9 ottobre ha approvato la domanda
di adesione di Mastercard - a cui diamo il
benvenuto - mentre la richiesta dell’Università verrà portata all’attenzione della prossima Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Altre imprese stanno rispondendo positivamente alle nostre richieste e speriamo in
tempi relativamente brevi di poter proporre
nuovi importanti possibili associati. Consumers’ Forum intende continuare in una
crescita costante e di qualità.
Questa Presidenza ha inoltre, tra i vari
obiettivi, anche quello di consolidare il rapporto con l’Europa e le istituzioni europee
a Bruxelles. Da questo punto di vista ci è
molto utile prendere esempio dal passato, in
particolare dal lavoro svolto da Sergio Veroli e Liliana Ciccarelli – ben assistiti dall’avvocato Alessandra Fratini - sulla direttiva
ADR/ODR. Visti i dossier attualmente aperti
a Bruxelles sulla tutela dei Consumatori,
intendiamo consolidare la nostra attività.
Solo per dare notizia dei dossier aperti più
urgenti da affrontare - oltre quello citato che
sta avendo delle modifiche anche significative e dovremmo utilizzare per riannodare i
contatti con Bruxelles - quello sulla sicurezza dei prodotti, il Market Act II, sulla contraffazione dei prodotti, con particolare riguardo alla proposta di regolamento relativo

alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
A nostro avviso un’attività diretta a Bruxelles,
secondo i principi costituenti di Consumers’
Forum non è più rinviabile. Pensiamo anche
a una newsletter consumerista con focus
sull’Europa, da lasciare a conclusione del
mandato in eredità ai futuri dirigenti insieme
ad una sede a Bruxelles. Consumers’ Forum
ha già una strada tracciata anche grazie ad
Antonio Longo, che rappresenta i Consumatori italiani al Comitato Economico e Sociale
Europeo (CESE), e a Massimiliano Dona,
che li rappresenta nel Gruppo Consultivo
Consumatori (ECCG) presso la Commissione Europea. Anche grazie a loro confidiamo
di riuscire a far sentire la nostra voce nel
consesso decisionale europeo.
Tanti ed ambiziosi gli obiettivi: io, Romolo
Giacani, Giuseppe Mermati, tutti i Soci di
Consumers’Forum e le nostre colleghe, lavoreremo per raggiungerli, animati da tanto
entusiasmo e voglia di metterci in gioco, per
rendere l’Associazione un punto di riferimento del consumerismo, e non solo.

Prossimi Eventi
SAVE THE DATE:
Sistemi di pagamento per consumatori consapevoli
Roma
24 ottobre 2012

SAVE THE DATE:
Authority nazionali ed europee:
prospettive per la tutela dei cittadini
Roma
28 novembre 2012
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Il punto di vista del Vice Presidente
Tre sono gli Istituti Universitari soci di Consumers’ Forum: l’Università Roma Tre,
l’Università di Siena
e quella di Torino.
La loro partecipazione
attiva nella struttura è
per noi motivo di granRomolo Giacani
Vice Presidente
de orgoglio. Nel corso
Consumers’ Forum
dei prossimi tre anni,
il nostro obiettivo è
rafforzare e ampliare
ulteriormente il rapporto con questi prestigiosi Atenei. Nel frattempo, stiamo lavorando affinché nuove Università possano entrare a far parte di Consumers’ Forum. Tra
queste, l’Università di Roma Tor Vergata:
la sua adesione sarà gratuita ma garantirà
un Corso di formazione annuale in “Diritto dei Consumatori e dei mercati” riservato gratuitamente a un numero predeterminato (si ipotizza 20) di partecipanti in capo
alle imprese socie di Consumers’ Forum.
L’istituzione del Corso comporterà la nomina
di un Comitato Scientifico, a partecipazione
paritetica che, all’inizio di ogni anno, sulla
base delle indicazioni provenienti da Consumers’ Forum, proporrà quattro temi consumeristici, di cui uno di carattere generale e
tre di carattere specialistico. Su detti temi,
i singoli iscritti, sulla base di loro indicazione, redigeranno degli studi monografici

che saranno presentati e discussi al termine
dell’anno di corso.

anche con l’Università Partenope di Napoli e l’Università di Catania.

I migliori quattro studi (valutati dal Comitato
Scientifico) saranno oggetto di pubblicazione monografica volta alla realizzazione di
una collana (realizzata in collaborazione tra
l’Università, Consumers’ Forum ed una casa
editrice) in studi consumeristici che, al termine del primo triennio di collaborazione, potrà
vantare dodici studi monografici.

Le Università hanno un ruolo di spicco anche e soprattutto nell’organizzazione degli
eventi che caratterizzano l’attività di Consumers’ Forum. Ad esempio, dalla collaborazione con Roma Tre prende vita ogni anno
il rapporto Consumerism, giunto alla quinta edizione, alla base dell’annuale incontro
con le Authority in programma il 28 novembre prossimo. All’iniziativa parteciperanno
rappresentanti di tutte le Autorità di garanzia
e di vigilanza, da Banca d’Italia al Garante
Privacy, dall’AGCM all’AGCOM, dalla CONSOB a L’organismo per la tenuta dell’Albo
dei Promotori Finanziari (per la prima volta
al nostro appuntamento), dall’AEEG fino
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici,
di Servizi e Forniture.

Il Dipartimento, mediante il Comitato Scientifico, valuterà lo studio più meritevole e garantirà una borsa di studio, al termine del
Corso, pari a euro 1.000,00. Consumers’
Forum, sulla base di valutazione del Comitato Scientifico, garantirà ai quattro migliori
iscritti, uno stage gratuito di sei mesi, o presso Consumers’ Forum stesso, o presso le
Associazioni dei Consumatori, ovvero presso le
Imprese, quale possibile
modalità di inserimento
nel mondo del lavoro.
Infine, l’Università garantirà mediante la collaborazione di Consumers’ Forum, la realizzazione di un Convegno annuale (da tenersi
al termine dell’anno di corso) ove saranno
presentati i temi oggetto di studio.
Non ci fermiamo qui: abbiamo già avviato
dei discorsi per una collaborazione futura

Continuando
con
gli
eventi,
anche
quest’anno ci sarà
spazio per la presentazione del IV Rapporto
sulle
Conciliazioni
Paritetiche: un’occasione per fare il punto sull’andamento della procedura di risoluzione alternativa delle controversie. Più
imminente, invece, il convegno sui sistemi
di pagamento (24 ottobre presso la sede di
Unioncamere a Roma).

Il progetto più ambizioso che contiamo di realizzare ad ottobre del prossimo anno è il
Festival del Consumerismo: una tre giorni
di incontri su argomenti di interesse consumeristico, centrati sul confronto di due, massimo tre interlocutori e un convegno conclusivo nel corso del quale potrebbe essere
presentato un Rapporto sul Consumerismo
in Italia realizzato dal Censis. L’idea è di
fare del Festival un’occasione di visibilità
per Consumers’ Forum e per questo motivo
abbiamo pensato di coinvolgere il maggiore
centro di ricerche, il Censis, che è allo stesso tempo un marchio di qualità e una garanzia assoluta. L’Istituto ci ha dato la propria disponibilità a realizzare l’indagine, che
per loro sarebbe la prima in questo settore:
l’indagine permetterebbe di rendere conoscibili dati quantitativi e qualitativi. L’Università di Roma Tre ha dato la disponibilità degli spazi nella sua sede: il Festival dovrebbe
coincidere con l’inizio dell’anno accademico,
così da coinvolgere anche un gran numero
di studenti.
Il convegno, infine, potrebbe essere l’occasione per la consegna di due premi: uno
al giornalista consumerista, il secondo
all’impresa “più” consumerista.
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Il punto di vista del Segretario Generale
Formazione,
conciliazione e mediazione sono una delle
punte di diamante di
Consumers’ Forum.
Uno dei nostri impegni per i prossimi tre
anni sarà quello di
rafforzare il nostro imRomolo Giacani
Vice Presidente
pegno in questo deliConsumers’ Forum
cato settore. L’attività
di formazione è stata
una dei punti di forza di Consumers’ Forum fin dalla sua nascita, e quanto attiene la mediazione lo sta
diventando. Bisogna continuare ad operare
in questo settore, incrementandone le iniziative, ma in un contesto paritario con altre
attività, da quella dei gruppi di lavoro tematici allo “sforzo” per l’Europa, alla maggiore
visibilità pubblica di Consumers’ Forum e a
molte altre attività che costruiremo insieme
ai Soci.
La Conciliazione Paritetica è un metodo di
risoluzione stragiudiziale delle controversie che permette di dirimere i contenziosi
tra consumatori e aziende in maniera rapida, semplice ed economica. Essa si basa su
protocolli sottoscritti tra le associazioni dei
consumatori e la singola azienda (o associazione di categoria) che stabiliscono le regole cui le parti devono attenersi per risolvere
le singole controversie. La Commissione

di Conciliazione è composta pariteticamente da due conciliatori adeguatamente
formati nell’ambito dei corsi organizzati da
Consumers’ Forum, uno in rappresentanza
dell’azienda e l’altro - indicato dalle associazioni dei consumatori - dell’utente. La procedura di conciliazione è su base volontaria:
l’accordo raggiunto dalle parti viene sottoposto al consumatore il quale è libero di accettare la soluzione proposta o di rivolgersi alla
giustizia ordinaria. Per avviare la procedura di conciliazione è necessario innanzitutto che il consumatore presenti un reclamo
all’azienda; se questo non viene considerato
o se la risposta fornita risulta inadeguata, si
può attivare la procedura di conciliazione
che deve necessariamente concludersi
entro un termine prestabilito.

quale Ente per la Formazione dei Mediatori del Ministero di Giustizia ha consentito di formare circa ottanta mediatori a livello
di base.
Al momento siamo in attesa della sentenza della Corte Costituzionale sulla validità
della legge che disciplina la mediazione civile. Se il parere sarà positivo e, speriamo
anche più che positivo (ad esempio ampliamento del profilo giuridico del mediatore) è
nostra intenzione proseguire sia con questa
attività, sia di avviare il secondo livello di
aggiornamento (18 ore minimo) riservato ai
mediatori accreditati a un organismo/istituto
di mediazione riconosciuto (CF è solo ente
di formazione).

Quanto ai corsi, nel secondo semestre 2012
sarà completato lo svolgimento di quelli Eni,
Telecom, Acea. Per il 2013 dovremo rinegoziare alcuni accordi non trascurando il
fatto che attualmente le procedure formative sono abbastanza disomogenee, ed il
nostro obbiettivo è migliorare l’attuale format
condividendone uno (tecniche di negoziazione, psicologia del confronto, ecc.) con
solo una parte specifica per i singoli comparti (energia, TLC, banche, ecc.).

Un’idea che vorremmo approfondire è quella
dei corsi di specializzazione, non obbligatori
per il mediatore riconosciuto e con libertà di
formula formativa e interpretativa. Occorre
obbiettivamente tenere conto che gli operatori delle Associazioni dei Consumatori
(ma anche quelli delle imprese) non sempre
hanno una preparazione specifica e spesso l’unica soluzione è affidarsi a legali,
magari non preparati specificatamente per
la materia per cui sono chiamati ad agire in
tutela del consumatore.

Anche nel campo della mediazione civile,
Consumers’ Forum svolge un ruolo di rilievo: il riconoscimento di Consumers’ Forum

Altrettanto importanti i momenti di discussione e approfondimento che si svolgono
all’interno di Consumers’ Forum e dedicati

ai Soci. L’attività si svolge attraverso la creazione di gruppi di lavoro al quale partecipano rappresentanti delle Aziende e delle
Associazioni dei Consumatori. Energia,
Telecomunicazioni, Credito-Finanza, (largo) Consumo sono le tematiche attualmente rappresentate nei gruppi di lavoro. Ma
non escludiamo che siano possibili altri due
gruppi interdisciplinari: uno dedicato alla
conciliazione l’altro relativo alla sostenibilità, al consumo responsabile, alla responsabilità di impresa.
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