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Un	 tempo,	 oltre	 al	 reclamo,	 c’era	 solo	 una	
possibilità:	 la	 causa,	 con	 costi	 e	 tempi	 che	
scoraggiavano	 tanti	 consumatori	 a	 far	 valere	 le	
proprie	 ragioni.	 Oggi,	 fortunatamente,	 la	 tutela	
del	cittadino-utente	si	è	evoluta	e	tra	il	reclamo	e	
la	causa	si	è	aperto	un ventaglio di possibilità di 
risoluzioni delle controversie che si svolgono al 
di fuori delle aule di tribunale,	con	tempi	e	costi	
contenuti.	Si	chiamano	ADR	(Alternative	Dispute	
Resolution	 in	 inglese,	 Risoluzioni	 Alternative	
delle	 Controversie	 in	 italiano)	 sono	 procedure	
snelle,	veloci,	semplici	e	con	costi	ridotti	(talvolta	
gratuite)	che	permettono	di	risolvere	
le	 controversie	 tra	 consumatore	 e	
Impresa	 sui	 contratti	 di	 vendita	 di	
beni	 o	 servizi,	 in	 particolare	quelle	
di	 modesta	 entità	 economica.	 Il	
sistema	 giuridico	 italiano,	 infatti,	
non	 esclude	 che	 le	 parti	 trovino,	
spontaneamente	 o	 a	 mezzo	 di	
mediatori,	 la	 soluzione	 della	
controversia	insorta	o	insorgente.
L’Unione	 Europea,	 con	 la	 Delibera	
2011/11/UE	sulle	ADR	ha	dato	un	
grande	 impulso	 a	 questo	 settore.	
L’Italia	 ha	 recepito	 questa	 Direttiva	
con	il	Decreto	Legislativo	n.	130/2015	estendendo	
le	previsioni	della	Direttiva	alle	procedure	ADR	già	
esistenti	nel	nostro	Paese.	
Le	 associazioni	 dei	 consumatori,	 poi,	 hanno	

contribuito	 in	 modo	 importante	 alla	 creazione	
della	 conciliazione paritetica:	 uno	 strumento	
fondamentale,	 costruito	 “dal	 basso”,	 che	 oggi	
rappresenta	 per	 Confconsumatori	 il	 canale	
principale	 e	 preferenziale	 di	 risoluzione	 delle	
problematiche.
Dedichiamo	questo	numero	di	“Confconsumatori	
Notizie”	 alla	 scoperta	 delle	 ADR,	 e	 delle	 loro	
potenzialità.	 Infine,	 in	 ultima	 pagina,	 un	
aggiornamento	sulla	questione	della	fatturazione 
a 28 giorni	 nella	 telefonia,	 che	 sembra	 vicina	
all’epilogo.
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INVECE DI GETTARE LA SPUGNA...
MAI PROVATO LE ADR? 1



ALLA SCOPERTA DELLE ADR:
STRUMENTI ALTERNATIVI PER RISOLVERE LE CONTROVERSIE

Tra le principali forme di procedura ADR che riguardano la tutela del consumatore troviamo: 

ARBITRATO: 
sviluppato	in	particolare	dal	sistema	camerale,	permette	di	affidare	ad	un	terzo	
(o	ad	un	collegio),	al	posto	del	giudice,	 la	decisione	di	una	controversia.	Ha	
dei	costi	commisurati	al	valore	della	causa.	L’assistenza	di	un	legale	di	norma	
è	consigliabile	visto	che,	comunque,	l’arbitro	decide	la	controversia	sulla	base	
delle	norme	del	diritto,	dunque	è	necessario	 che	un	avvocato	suggerisca	 la	
corretta	interpretazione.	La decisione (il lodo) sarà vincolante per le parti.

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)  
è	un	organismo	indipendente,	sostenuto	nel	suo	funzionamento	dalla	Banca 
d’Italia:	può	intervenire	su	controversie	tra	i	clienti	e	le	banche	e	gli	altri	inter-
mediari	in	materia	di	operazioni e servizi bancari e finanziari.	Il	ricorso	è	de-
ciso	esclusivamente	sulla	base	della	documentazione	prodotta	dalle	parti;	pur	
se	non	obbligatoria,	è	sempre	consigliabile	l’assistenza	di	un	professionista.	Le	
decisioni	dell’ABF	non	sono	vincolanti	ma,	se	l’intermediario	non	le	rispetta,	
l’inadempimento	 è	 reso	 pubblico.	 Dopo	 l’ABF,	 si	 può	 comunque	 ricorrere	 al	
giudice	ordinario.

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF),
è	stato	istituito	dalla	Consob,	può	intervenire	nelle	controversie	tra	risparmia-
tori	 e	 intermediari	 per	 la	 violazione	degli	 obblighi	 di	 diligenza,	 correttezza,	
informazione	e	trasparenza	relativi	ai	servizi	di	investimento o il servizio di 
gestione collettiva del risparmio.	 Solo	 i	 risparmiatori	 possono	 fare	 ricorso	
all’ACF,	per	 richieste	di	 risarcimento	danni	non	superiori	a	500.000	euro.	Gli	
intermediari	 sono	 obbligati	 ad	 aderire	 all’ACF.	 Dopo	 l’ACF	 si	 può	 comunque	
ricorrere	al	giudice	ordinario.

MEDIAZIONE:
spesso	la	mediazione	civile	è	obbligatoria	per	legge	(condizione	di	procedibilità)	e	vede	
sempre	la	presenza	di	un	mediatore,	ovvero	un	professionista	qualificato	che	aiuti	le	parti	
a	comporre	la	controversia.	Il	mediatore,	organismo	pubblico	o	privato	controllato	dal	Mi-
nistero	della	Giustizia,	non	attribuisce	torto	o	ragione	ma	conduce	le	parti	ad	individuare	
insieme	un	accordo amichevole;	 dove	non	 fosse	possibile,	 può	proporre	alle	parti	 una	
soluzione.

CONCILIAZIONE: 
come	la	mediazione,	può	essere	obbligatoria	(è	così	per	telefonia,	Pay	tv	e	dal	2018	per	
luce	e	gas)	e	mira	ad	una	conclusione	pacifica	della	controversia.	Le	parti	in	conflitto	si	con-
frontano	cercando	di	raggiungere	un	accordo	soddisfacente	per	entrambe,	con	l’ausilio	di	
professionisti	terzi.	Non	si	arriva	ad	emettere	un	giudizio,	ma	essenzialmente	a	una solu-
zione condivisa.	E	nel	caso	la	soluzione	non	si	raggiunga,	è	comunque	consentito	avviare	
una	causa	giudiziaria.

La	conciliazione	può	essere	esperita	in	molti	modi:

-		Conciliazione paritetica
-		Presso	le	Camere	di	Commercio
-		Presso	le	Autorità	di	settore	ove	esiste	un’autorità	di	regolazione	(al	momento	l’Autorità	
di	Regolazione	per	Energia	Reti	e	Ambiente	ARERA	e	l’Autorità	per	le	garanzie	nelle	comu-
nicazioni	AGCOM)
-		Presso	gli	organismi	di	mediazione	istituiti	ai	sensi	della	normativa.



LA CONCILIAZIONE PARITETICA

La	conciliazione	paritetica	è	un	particolare	tipo	strumento	che	prevede	un	confronto	diretto	tra	l’impresa	e	il	con-
sumatore	rappresentato	da	un‘Associazione	di	consumatori	(senza	mediatori	o	terzi),	in	un	rapporto pienamente 
paritario.	Il	conciliatore	del	consumatore	e	quello	dell’Impresa	studiano	la	pratica	e	cercano	di	trovare	una	soluzione	
che	sia	il	più	possibile	soddisfacente	per	entrambe	le	parti.	

La	conciliazione	paritetica	è	frutto di accordi tra le imprese o gruppi di imprese e le associazioni di consumatori,	
che	lavorano	per	dare	ai	consumatori	sempre	più	strumenti	di	tutela	e	di	comunicazione	diretta	con	l’Azienda.	

RICHIESTE AMMESSE ED ESCLUSE:	In	conciliazione	si	può	decidere,	ad	esempio,	come	gestire	una	morosità,	un	errore	
nella	fatturazione,	come	indennizzare	un	guasto	o	risolvere	un	problema,	magari	cronico	o	complesso,	che	con	il	sem-
plice	reclamo	non	si	era	riusciti	a	superare.	Il	risarcimento	del	danno,	invece,	non	costituisce	oggetto	di	conciliazione.	
L’utente,	tuttavia,	dopo	la	redazione	del	verbale	di	conciliazione,	può	far	valere	in	sede	giurisdizionale	il	maggior	
danno	eventualmente	subito.

La	maggior	parte	delle	conciliazioni	paritetiche	esistenti	sono	diventate	a	tutti	gli	effetti	procedure	ADR	uniformandosi	
alla	norma	di	recepimento	della	direttiva	UE	n.	2013/11/UE,	garantendo,	quindi,	standard	di	efficienza	e	correttezza.	
La	conciliazione	paritetica	è	:

     •			Semplice e veloce	(massimo	90	giorni);
     •  Gratuita;
	    •  Attivabile direttamente	dal	consumatore	via	web	o	tra-
mite	un’associazione	di	consumatori;
     •		 	Non vincolante:	 il	 consumatore	è	 libero	di	accettare	o	
meno	la	proposta	di	accordo	e	può	decidere	in	qualsiasi		momento	
di	annullare	la	procedura.	
     •			Professionale:	i	conciliatori	paritetici	sono	abilitati	e	com-
petenti,	devono	garantire	la	conoscenza	del	settore	di	conciliazio-
ne	e	dimostrare	un	aggiornamento	professionale	almeno	biennale.

In	particolare,	Confconsumatori	ha	conciliatori	abilitati	per	le	seguenti	procedure	(presenti	anche	negli	elenchi	degli	
organismi	ADR):

Per la telefonia:                     

Per il servizio idrico: 

•		TIM
•		FASTWEB
•		VODAFONE	E	TELETU
•		WINDTRE	
•		POSTE	MOBILE         

Per	il	servizio	Idrico:	
•		A2A
•		IREN	
•		ACEA	

Oltre	a	numerosi	protocolli
territoriali.

Per	il	commercio	on	line:	
•		NETCOMM	

Per	i	servizi	Postali	
•		POSTE	ITALIANE	
       

•		EDISON	
•		IREN	
•		ENEL	ENERGIA
•		SERVIZIO	ELETTRICO	
			NAZIONALE	
•		ENI	GAS	&	LUCE	

Per l’energia elettrica e il gas:

Per il commercio on-line:

•		A2A
•		E.ON
•		ACEA

Nel	settore	telefonico,	in	caso	di	mancato	accordo	si	può	procedere	all’invio	della	domanda	di	Seconda	istanza	e	chie-
dere	all’Autorità	Agcom	di	definire	la	controversia	tramite	il	servizio	Conciliaweb.



Nelle	scorse	settimane	il	Consiglio	di	Stato	ha	respinto	i	ricorsi	presentati	dai	maggiori	operatori	(Vodafone,	Windtre	
e	Fastweb);	per	Tim	si	è	ancora	in	attesa	dell’esito	definitivo	del	ricorso.	Torna	pertanto	“valida”	la	DELIBERA	N.	
269/18/CONS	che	imponeva	agli	operatori	interessati1	l’obbligo	di	adempiere	alla	completa restituzione dei gior-
ni erosi nel periodo compreso tra il 23 giugno 2017 e i primi di aprile 2018,	data	in	cui	è	stata	ripristinata	la	
fatturazione	mensile.	La	fatturazione	a	28	giorni,	infatti,	ha	permesso	agli	operatori	telefonici	di	aggiungere	due/
tre	giorni	al	mese	riscuotendo	dagli	utenti	13	bollette	all’anno	invece	di	12	con	un	guadagno	di	circa	l’8,6%	rispetto	
alla	fatturazione	mensile.	
COME FUNZIONERANNO I RIMBORSI? - Il valore del rimborso dovrà essere conteggiato “caso per caso”	in	base	
al	numero	di	fatture	emesse	e	alla	tipologia	di	offerta	sottoscritta	dal	consumatore.	Alcuni operatori stanno già 
proponendo soluzioni compensative alternative	(ad	esempio	l’attivazione	temporanea	di	un	servizio	accessorio,	
o	uno	sconto).	Il consiglio è quello di non avere fretta: il consumatore è	sempre libero di scegliere.	Se,	infatti,	
si	accetta	una	proposta	alternativa	si	rinuncia,	automaticamente,	al	rimborso	in	fattura.	Meglio	valutare	bene	la	
convenienza	della	proposta	rispetto	al	rimborso	monetario,	ora	non	ancora	quantificabile	in	modo	preciso.	Inoltre,	
chi	ha	cambiato	operatore	dovrà	inviare	una	richiesta	scritta	al	precedente	gestore.	Ancora molti nodi restano da 
sciogliere sul tema dei rimborsi.	Confconsumatori	consiglia	di	verificare	le	comunicazioni	presenti	in	fattura	e	il	
sito	del	proprio	gestore	nell’area	riservata.	Appena	ci	saranno	maggiori	informazioni,	probabilmente	a	settembre,	
verranno	pubblicate	sul	sito	www.confconsumatori.it.	

1	I	destinatari	delle	diffide	contenute	nelle	delibere	n.	112/18/CONS,	n.	113/18/CONS,	n.	114/18/CONS	e	n.	115/18/CONS.

Tra fine 2016 
e giugno 2017 

tutti gli operatori 
trasformano in 

modo unilaterale 
la scadenza della 
fatturazione da 
30 a 28 gg per 
contratti fissi e 
mobili “guada-
gnando” una 

mensilità.

LUGLIO 2019:
Il Consiglio 

di Stato 
respinge i 

ricorsi delle 
compagnie 
telefoniche 
ripristinan-
do di fatto 
le delibere 
precedenti  
dell’AGCOM

Il Tar del La-
zio, al quale 
gli operatori 
hanno fatto 
ricorso, ha 

deliberato di 
ridetermina-
re la multa 
a Vodafone 
ritardando 

ancora i
rimborsi.

I rimborsi 
dovevano ar-
rivare entro 

il 2018, ma a 
10 giorni dal-
la scadenza 
del termine 
(31 dicem-
bre 2018) il 
Consiglio di 
Stato blocca 

tutto.

Agcom, 
sentite le 

associazioni 
dei consuma-
tori delibera 
i rimborsi dei 
giorni “ero-
si” (giugno 

2017 - aprile 
2018). Il Tar 

approva.

Nel frattem-
po, però, 
i rimborsi 
automatici 
imposti da 
Agcom non 
sono mai 

partiti perchè 
bloccati dal 
Tar, nel feb-
braio 2018.

L’Agcom san-
ziona il compor-
tamento per i 
contratti fissi e 

intima agli ope-
ratori di tornare 
alla fatturazione 
mensile. Ma le 

compagnie igno-
rano il provvedi-
mento. I consu-
matori, allora, 

insorgono.

Nel dicembre 
2017 il gover-
no obbliga a 

fatturare con il 
mese solare la 

telefonia fissa e 
mobile. Lo stesso 

mese Agcom 
interviene ancora 

per imporre i 
rimborsi auto-

matici  di tutti gli 
utenti.

Gli operatori si 
adeguano al 

mese solare, ma 
applicano un au-
mento dell’8,6%. 
L’Agcom li multa 
nuovamente nel 
dicembre 2018 e 
l’Antitrust apre 
un procedimen-
toper presunto 
cartello ancora

in corso.

BOLLETTE A 28 GIORNI: 
ARRIVANO I RIMBORSI? 


