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RAPPORTO

Conciliazioni
paritetiche
in calo
Nonostante l'effetto no da un minimo di 50 e

blocco conseguente al Co un massimo di 90 giorni.
vid gli strumenti alterna In riferimento agli esiti
tivi di risoluzione delle delle conciliazioni l'anali
controversie in materia si fotografa, nonostante
di consumo gestiti da as il calo dei ricorsi alla pro
sociazioni e aziende resta cedura, una percentuale
no una soluzione che pia positiva di domande con
ce ai consumatori. Ma cluse con verbale di accor
nel complesso le doman do nel 2021 pari a circa il
de in tutti i settori produt 63% in tutti i settori con
tivi, registrate negli anni siderati. Lo strumento
20202021 sono pari a conciliativo si conferma
25.733 e 22.557, cioè una soluzione rapida e ac
12% rispetto al 2020. E' cessibile anche in contro
quanto emerge dall'8° versie di dimensioni
Rapporto sugli strumen economiche contenute ri
ti alternativi di risoluzio spetto ai costi di accesso
ne delle controversie in alla giustizia ordinaria.
materia di consumo pre Infine, è stato sottolinea
sentato a Roma sotto la to, un possibile incremen
regia di Consumerfo to potrebbe arrivare dal
rum. La contrazione è im la riforma della giustizia.
putabile agli effetti La legge delega traccia
dell'emergenza sanitaria due percorsi lungo i quali
che ha condizionato le si snoda la riforma della
abitudini dei consumato disciplina in tema di
ri costringendoli a modifi A.D.R.: da un lato, l'ado
care i propri stili di vita. zione di alcune importan
Per quanto attiene i ti modifiche alla normati
trend dei diversi settori, va sulla mediazione civi
nel 2021 si è registrato le e commerciale e sulla
un incremento delle do negoziazione assistita (ol
mande di conciliazione tre che delle norme del co
pervenute nel comparto dice di rito in tema di arbi
dei servizi postali (45%) e trato); dall'altro, la crea
del commercio elettroni zione di un testo unico in
co (78%). I tempi di gestio materia di risoluzione al
ne delle domande di con ternativa delle controver
ciliazione che nei vari set sie.
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