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Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, accoglie 

favorevolmente la consultazione lanciata dalla DG SANCO con lo scopo di 
sentire le parti interessate in merito alle difficoltà identificate e ai possibili modi 
per migliorare il ricorso ai sistemi ADR (Alternative Dispute Resolution) 
nell'ambito dei Paesi membri dell’Unione europea. 

 

Premessa 

A fronte della rinnovata attenzione che la Commissione dedica 
opportunamente al tema degli ADR sarebbe auspicabile un intervento 
normativo più stringente nella forma di una Direttiva quadro che, riprendendo i 
principi già indicati nelle due precedenti Raccomandazioni 98/257/CE e 
2001/310/CE, li renda più direttamente ed effettivamente cogenti. Allo stesso 
tempo l’approccio più appropriato appare quello dell’armonizzazione minima 
in modo che, pur con l’obiettivo ambizioso di garantire l’effettivo 
funzionamento di sistemi ADR in tutti i Paesi membri, non si rischi di 
precludere la crescita delle diverse esperienze già esistenti ma, al contrario si 
valorizzino quelle che hanno prodotto in termini quantitativi e qualitativi i 
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migliori risultati per i consumatori con risoluzioni alternative delle controversie 
rapide efficaci e poco costose o, meglio ancora, gratuite. 

In tal senso, a nostro avviso, per quanto concerne l’Italia, va presa in 
particolare considerazione l’esperienza della c.d. conciliazione paritetica, un 
modello di ADR sviluppato sulla base di protocolli d’intesa tra associazioni di 
consumatori e imprese (o associazioni di imprese), che non prevede un 
conciliatore o arbitro terzo ma una commissione di conciliazione composta da 
un rappresentante dell’associazione di consumatori e un rappresentante 
dell’impresa, chiamati ad individuare una proposta di soluzione della 
controversia che viene poi sottoposta in ultima analisi per l’accettazione al 
consumatore che resta pertanto libero, in caso di insoddisfazione, di 
intraprendere ogni altra azione a difesa dei propri diritti.  

Tale modello, che nasce nel 1991 con il protoollo tra Telecom Italia 
(allora SIP) e docici associazioni di consumatori, applicato via via ad altre 
aziende di telecomunicazioni e ad altri settori di interesse consumerista, quali 
poste, assicurazioni, energia, etc. ha sopperito in questi anni alla carenza nel 
nostro Paese di appositi organi istituzionali per la risoluzione alternativa delle 
controversie nel settore consumeristico ed ha consentito la gestione di un 
considerevole numero di casi con risultati apprezzabili, tanto che sebbene - 
come già accennato - la conciliazione paritetica non sia in sè vincolante ma 
consensuale, producendo i suoi effetti solo qualora il consumatore stesso dia 
in definitiva il proprio consenso all’accordo ottenuto, le percentuali di 
conciliazioni non andate a buon fine sono state sin dagli inizi veramente 
limitate. 

L’esperienza di Altroconsumo che, nel corso degli anni ha aderito a 
molteplici protocolli conciliativi paritetici con le principali società di 
telecomunicazioni, con le Poste etc. ma, in progresso di tempo e con 
l’apertura del mercato dell’energia, anche con i più importanti fornitori di 
energia elettrica e gas, conferma, stando anche ai dati riportati nella tabella 
sottostante inerenti il 2010, quanto questa procedura sia efficace, diffusa e in 
forte espansione in tutti i settori presi in esame con un apprezzamento e una 
soddisfazione elevata da parte dei consumatori che l’hanno sperimentata. 
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Report per le attività di conciliazione di Altroconsumo nel 2010
1
: 

 

PROTOCOLLI N° CONCILIAZIONI 
TELECOM 458 
WIND 436 
TIM 131 
FASTWEB 90 
H3G 325 
TELE 2 189 
VODAFONE 51 

TOT. TELEFONIA 1680 
ENI 6 
EDISON 5 
ENEL 73 

TOT. ENERGIA 84 
BANCA INTESA 5 
POSTE 91 

TOT .ALTRO 96 

TOTALE 1860 

TOTALE CONCILIAZ . ESITO POSIT. 97-98% 

TOTALE CONCILIAZ . ESITO NEGAT. 2-3% 
 

Si consideri che le conciliazioni paritetiche non hanno nulla a che fare 
con  “meccanismi di trattamento dei reclami della clientela gestiti da imprese o 
le composizioni amichevoli negoziate direttamente tra le parti” che 
correttamente il documento di consultazione esclude dall’oggetto della 
presente analisi,  le conciliazioni paritetiche rispondono altresì ai principi di 
trasparenza, contraddittorio, efficacia, legalità, libertà, imparzialità, equità, 
rappresentanza richiamati dalle Raccomandazioni 98/257/CE e 2001/310/CE 
mentre, per quanto riguarda il principio di indipendenza, l’ultimo capoverso in 
materia della Raccomandazione 1998/257/CE “quando la decisione è 
adottata collegialmente, la partecipazione paritaria dei rappresentanti dei 
consumatori e dei professionisti è uno strumento adeguato a garantire 

                                                 
1
 Questi dati si riferiscono alle conciliazioni discusse, sia con esito positivo (97-98%) che 

negativo (2-3%). Sono invece escluse le domande di conciliazioni presentate nel corso del 
2010 ma non ancora discusse al 31/12 per cui il totale di 1860 conciliazioni è da considerarsi 
per difetto. Bisogna inoltre segnalare che il dato riferito alle conciliazioni del settore energia 
(partite relativamente da poco) ha subito un importante incremento nei primi mesi del 2011.  
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l’indipendenza della procedura stessa” non lascia ombra di dubbio sulla loro 
conformità.  
 

Inoltre, la conciliazione paritetica è in completa sintonia con la 
Risoluzione del Consiglio d’Europa del 25 maggio 2000 ed in particolare con i 
suoi punti 7 ed 11, vale qui la pena ricordare che sia le due Raccomadazioni 
sia la Risoluzione sono citati espressamente dall’art. 141 comma 2 del Codice 
del Consumo: “Il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro 
della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni 
per la formazione dell'elenco degli organi di composizione extragiudiziale 
delle controversie in materia di consumo che si conformano ai principi della 
raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 1998, 
riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della 
raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, 
concernente i principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla 
risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. 
Il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero della giustizia, 
comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed 
assicura, altresi', gli ulteriori adempimenti connessi all'attuazione della 
risoluzione del Consiglio dell'Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 
155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione 
extragiudiziale delle controversie in materia di consumo”. 

 
Ciò nonostante il Ministero dello Sviluppo Economico che - come 

indicato - è il soggetto competente per quanto riguarda l’Italia a notificare alla 
Commissione europea gli ADR che si conformano ai principi delle due 
Raccomandazioni, pur dimostrando apprezzamento per le conciliazioni 
paritetiche che ha supportato in vari casi attraverso il finanziamento di progetti 
in favore dei consumatori, a tutt’oggi non ha ancora dato attuazione, sebbene 
più volte sollecitato in tal senso dal Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti, 
al citato art. 141 comma 2 del Codice del Consumo. 
 
 Infine, si segnala che la nuova disciplina della mediazione 
professionale, la cui entrata in vigore è prevista per la fine del corrente mese 
di marzo, introduce da una parte nuove fattispecie di obbligatorietà del ricorso 
alla mediazione prima di promuovere un giudizio (sulla qual cosa manteniamo 
le nostre critcità – vedi si seguito la risposta alla domanda n. 7) e, dall’altra, 
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sembra affermare l’estraneità della conciliazione paritetica, coniando per essa 
la definizione di “negoziazione volontaria e paritetica”, alla mediazione di cui 
al d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28. In realtà queste due modalità di accesso alla 
giustizia non possono e non debbono essere destinate a rimanere a lungo 
estranee e, infatti, nella stessa nuova disciplina un raccordo è ravvisabile nel 
d.m. 10 ottobre 2010, n. 180 che, nel dettare le norme attuative del d.lgs. 28, 
seppur in modo piuttosto criptico, riconosce agli organismi di mediazione la 
possibilità di “utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su 
protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del 
Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni”. 
 

Il nostro auspicio è che, anche a fronte di questa apertura nel nuovo 
dettato legislativo nazionale la presente consultazione possa rivelarsi un 
momento di confronto positivo per aprire finalmente la strada al pieno 
riconoscimento delle conciliazione paritetiche nell’alveo dei sitemi ADR 
regolamentati a livello europeo, eventualmente ove si dovesse ritenere 
necessario, anche con alcune innovazioni quali, ad esempio, l’inserimento 
nella procedura paritetica di un comitato di garanzia con funzioni di vigilanza e 
controllo che potrebbe assumere il ruolo di terzo eventuale. 
 

Risposte alle 16 domande elencate nel documento di consultazione 
 

1. Quali sono i modi più efficienti per sensibilizzare i consumatori 
nazionali e i consumatori di altri stati membri sui sistemi ADR? 

Occorrono specifici progetti di formazione/informazione sull’esistenza, il 
funzionamento e l’utilità dei sistemi ADR, tale compito dovrebbe coinvolgere 
in primis le aziende che aderiscono a sistemi di risoluzione alternativa delle 
controversie, le associazioni di consumatori, le Autorità indipendenti di 
settore, il Ministero dello Sviluppo Economico, auspicabilmente in diretta 
collaborazione con l’Unione europea. I modi possono spaziare da una 
informativa chiara nei siti Internet delle associazioni e delle aziende a vere e 
proprie campagne istituzionali. Nel campo delle conciliazioni paritetiche che, 
come indicato, nascono da protocolli tra associazioni di consumatori e 
aziende, uno strumento che andrebbe maggiormente valorizzato è quello di 
pubblicizzare la procedura ADR nelle bollette, nelle Carte dei Servizi e negli 
uffici territoriali delle aziende aderenti. 
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2. Quale dovrebbe essere il ruolo della rete dei centri europei dei 
consumatori, delle autorità nazionali (compresi i regolatori) e delle 
ONG nel sensibilizzare i consumatori e le imprese ai sistemi ADR? 

La rete dei Centri Europei dei Consumatori (CEC) ha purtroppo in Italia 
un’incidenza minore rispetto al suo potenziale. La mancata attuazione dell’art. 
141 comma 2 del Codice del Consumo e la conseguente mancata 
comunicazione in sede europea delle conciliazioni paritetiche attive nel nostro 
Paese contribuiscono, tra le altre cose, anche a tale minore impatto. Per 
quanto riguarda le Autorità indipendenti è degno di nota e apprezzabile il fatto 
che recentemente l’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas (AEEG) ha 
destinato dei fondi alla promozione delle procedure ADR e alla formazione dei 
conciliatori e che abbia sostenuto la richiesta delle associazioni dei 
consumatori a che una parte delle risorse derivanti delle multe comminate 
dalla stessa AEEG alle imprese del settore energia possano essere destinate 
a tale scopo. 

 
Per quanto concerne, invece, il settore delle telecomunicazioni sussite sin 

dalla legge n. 249/1997, istitutiva dell’Autorità per le Garanzie nelle 
Comunicazioni (AGCOM), l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione prima 
di accedere al giudizio ordinario, obbligatorietà poi effettivamente 
implementata con una Delibera dell’AGCOM del 2002 e la delega ai Corecom 
per la gestione delle conciliazioni. L’AGCOM ha successivamente 
riconosciuto la possibilità per l’utente di adire in alternativa ai CORECOM le 
conciliazioni paritetiche di associazioni di consumatori e operatori. 

3. Le imprese dovrebbero essere obbligate a informare i 
consumatori quando esse sono parti di un sistema ADR? Se si, 
quali sarebbero i modi più efficaci? 

E’ di primaria importanza che le imprese informino adeguatamente i 
consumatori delle procedure ADR di cui sono parte (vedi risposta alla 
domanda 1) 

4. Come dovrebbero i sistemi ADR informare gli utilizzatori in merito 
alle loro principali caratteristiche? 
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Internet, news, eventi istituzionali, campagne di informazione (vedi 
risposta alla domanda 1)  

5. Quali strumenti possono essere efficaci nel persuadere i 
consumatori e gli operatori commerciali a utilizzare gli ADR per i 
ricorsi individuali o multipli e a conformarsi alle decisioni ADR? 

Per quanto concerne i consumatori: a) l’essere la procedura volontaria, di 
tal che in ogni momento possono abbandonarla così come sono liberi di 
accettare o meno la proposta di composizione della controversia; b) l’essere 
la procedura gratuita o, comunque, poco onerosa; c) il buon funzionamento 
della procedura e sapere che le associazioni di consumatori sono parte 
integrante di essa, Per gli operatori commerciali: a) il minor costo e la 
maggiore efficacia degli ADR se comparati con quelle delle cause civili b) la 
reputazione nei confronti dei consumatori. 

6. La partecipazione dell'industria ad un sistema ADR dovrebbe 
essere resa obbligatoria?Se si a quali condizioni? In quali settori? 

Lo strumento a prima vista più forte e, forse sulla carta, più efficace per 
facilitare un’ampia partecipazione ai sistemi ADR potrebbe essere 
considerato quello di renderle obbligatorie per legge. Non riteniamo tuttavia 
che questa sia la migliore via percorribile, il successo degli ADR sta nel loro 
buon funzionamento che viene inficiato in partenza se l’accesso, anche da 
parte delle imprese, è obbligato e non volontario. Il rischio, in tal caso, è che 
quello dell’ADR si trasformi in una perdita di tempo ed in un vuoto e formale 
passaggio burocratico. 

7. Il tentativo di risolvere una controversia ricorrendo ad ADR 
individuali e collettivi dovrebbe essere un primo passo 
obbligatorio prima di adire i tribunali? Se si, a quali condizioni? In 
quali settori? 

Anche questa forma più temperata di obbligatorietà, come detto 
sperimentata in Italia da tempo nel settore delle telecomunicazioni e ora 
allargata con la legge sulla mediazione ad altri settori di consumo, appare 
censurabile tanto più se ad essa deve sottostare anche il consumatore. In 
questo modo, infatti, si preclude il suo libero accesso alla giustizia garantito 
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costituzionalmente, oltre a risultare in netta contraddizione rispetto a quanto 
indicato nella Raccomandazione 98/257/CE. 

8. Le decisioni ADR dovrebbero essere vincolanti per gli operatori 
commerciali? Per entrambe le parti? Se si, a quali condizioni? In 
quali settori? 

Le decisioni ADR non dovrebbero essere vincolanti o, quanto meno, mai 
per il consumatore. Nell’esperienza della conciliazione paritetica le decisioni si 
basano sul consenso delle parti e divengono nella stragrande maggioranza 
dei casi definitive in quanto basate su un accordo soddisfacente, non perché 
rese vincolanti per legge. 

9. Quali sono i modi più efficienti di migliorare la copertura degli 
ADR in materia di consumo? Sarebbe possibile organizzare un 
sistema ADR aperto alle controversie sia dei consumatori che 
delle PMI? 

Come già indicato più volte in materia di consumo esiste in Italia una 
buona copertura data dalle conciliazioni paritetiche, si tratta ora di 
riconoscerne formalmente il ruolo e la valenza in termini economici e sociali. 
In teoria nulla impedisce che un sistema ADR sia aperto a ricevere 
controversie sia dei consumatori sia delle imprese ma le fattispecie e le 
normative di riferimento rimangono diverse.  

10. Come può essere migliorata la copertura ADR per le transazioni di 
commercio elettronico? Ritenete che un sistema ODR 
centralizzato per le transazioni trasfrontaliere di commercio 
elettronico aiuterebbe i consumatori a risolvere le controversie e 
a ottenere risarcimenti? 

Assolutamente sì. 

11. Ritenete che l'esistenza di un "punto di entrata unico" o di 
"organizzazioni ombrello" potrebbe migliorare l'accesso dei 
consumatori agli ADR? Il loro ruolo dovrebbe essere limitato alla 
fornitura d'informazioni o dovrebbero anche trattare le 
controversie nel caso in cui non esistono sistemi specifici ADR? 
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Riteniamo si debba auspicare più che un punto di entrata unico, un 
maggiore dialogo tra gli organi nazionali e un continuo scambio informativo. 

12. Quali caratteristiche particolari dovrebbero avere i sistemi ADR 
per trattare i ricorsi collettivi? 

Migliorare e rendere più accessibili gli ADR in tutti i Paesi membri è un 
obiettivo condivisibile ed apprezzabile ma questo non toglie che rimane 
prioritario approvare a livello europeo un modello di azione collettiva 
risarcitoria.  

13. Quali sono i modi più efficienti per migliorare la soluzione delle 
controversie transfrontaliere facendo ricorso agli ADR? Vi sono 
forme particolari di ADR che sono più adatte alle controversie 
transfrontaliere? 

Sicuramente i sistemi di Online Disupte Resolution. 

14. Qual è il modo più efficace di finanziare un sistema ADR? 

Nel dibattito in corso in Italia le associazioni di consumatori propongo che 

siano destinate risorse provenienti dalle multe antitrust, integrate da risorse 

messe a disposizione dalle imprese, proporzionate al volume delle rispettive 

controversie, a condizione, tuttavia, che le risorse vadano ad alimentare un 

fondo o una pluralità di  fondi gestiti da un organo pubblico. Questo al fine di 

assicurare e garantire l’indipendenza della procedura e della sua gestione. 

15. Come si può meglio conservare l'indipendenza, se un sistema 
ADR è totalmente o parzialmente finanziato dall'industria? 

Vedi risposta al punto precedente. Per conservare l’indipendenza 
originaria è importante l’ancoraggio istituzionale. Non siamo contrari al 
parziale finanziamento da parte dell’industria, crediamo comunque che le 
Autorità di settore o lo stesso Ministero dello Sviluppo Economico debbano 
mantenere un forte ruolo di garanti. 
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16. Quali dovrebbero essere i costi degli ADR per i consumatori? 

L’accesso agli ADR per i consumatori dovrebbe essere preferibilmente 
gratuito o comunque poco oneroso. 

 

 
 


