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SUGGERIMENTI

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione 
giuridica, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i 
seguenti suggerimenti:

1. invita la Commissione a presentare entro la fine del 2011 una proposta legislativa 
relativa al ricorso alle modalità di risoluzione alternativa delle controversie in materia 
di consumo (Alternative Dispute Resolution, ADR) nell'Unione e sottolinea che è 
importante che tale proposta sia adottata rapidamente;

2. sostiene la Commissione nella sua volontà d'incoraggiare il ricorso alle modalità 
alternative di risoluzione delle controversie, in quanto rapide, efficaci e moderate nei 
costi, nonché atte a consentire l'instaurarsi di relazioni commerciali di qualità;

3. ritiene, come la Commissione, che le condizioni necessarie per un accesso adeguato al 
risarcimento nel mercato interno siano, da un lato, la possibilità di ricorrere facilmente 
all'ADR e, dall'altro, la presenza di un sistema efficace di ricorso collettivo, essendo 
questi due elementi complementari;

4. insiste sulla necessità di garantire ai consumatori europei l'accesso a sistemi ADR per i 
conflitti nazionali, ma anche transfrontalieri, che coprano anche la vendita on line, in 
forte crescita nell'Unione;

5. ricorda che è importante colmare le attuali lacune in materia di copertura geografica 
dell'ADR in Europa; si rammarica delle rilevanti lacune settoriali che permangono 
nella maggior parte degli Stati membri, quando, con una copertura settoriale, si 
potrebbero stabilire operatori informati dei meccanismi di funzionamento del settore;

6. propone l'elaborazione di una Carta europea unica integrante i principi guida che i 
sistemi ADR istituiti in Europa sono tenuti a rispettare, ossia:

- indipendenza, imparzialità e diversità: la designazione dei mediatori professionisti 
deve evitare il possibile insorgere di conflitti d'interessi; l'imparzialità del dispositivo 
può validamente fondarsi sul principio di una partecipazione paritetica di personalità 
provenienti dalle associazioni di consumatori e dalle organizzazioni che rappresentano 
le imprese;

- competenza: i professionisti incaricati devono possedere la capacità, la formazione e 
l'esperienza necessarie per esercitare la funzione; suggerisce l'assegnazione di un 
certificato di qualità da parte di organismi certificati ISO 9001, al fine d'identificare la 
mediazione professionale e di assicurare rigore e metodologia; 

- efficacia e rapidità: i mediatori professionisti devono disporre di mezzi sufficienti 
(risorse umane, materiali e finanziarie adeguate) ed essere in grado di rispettare 
termini brevi tra la presentazione del reclamo e l'adozione della decisione;

- equità tra consumatori e professionisti in termini di informazione, concezione e 
procedura e di contradditorio, vale a dire la possibilità per ciascuna parte di far 
conoscere il proprio punto di vista e di prendere conoscenza delle posizioni e dei fatti 
addotti dall'altra;
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- gratuità: la problematica del costo dell'ADR deve essere risolta, al fine di garantire 
l'attrattiva per le parti di una tale modalità; occorre pensare a un sistema interamente 
gratuito per il consumatore;

- libertà e carattere extragiudiziario: l'ADR deve avere un carattere facoltativo, 
fondato sul rispetto della libera scelta delle parti durante l'intero arco del processo, che 
lasci loro la possibilità di risolvere in qualsiasi istante la controversia dinanzi a un 
tribunale; non deve essere in alcun caso una prima tappa obbligatoria preliminare 
all'azione in giudizio, e le decisioni che ne scaturiscono possono essere vincolanti solo 
se le parti ne sono state preventivamente informate e hanno dato esplicito consenso;

- proporzionalità delle procedure, delle decisioni e dei costi, al fine di evitare che il 
loro impatto superi l'oggetto e la rilevanza della controversia; affinché le piccole e 
medie imprese (PMI) beneficino anch'esse del ricorso all'ADR, i costi sostenuti 
devono essere commisurati alle dimensioni dell'azienda;

- trasparenza: oltre alla messa a disposizione delle informazioni generali (tipi di 
controversie, norme relative alla presentazione del reclamo, modalità di adozione delle 
decisioni ecc.), deve essere obbligatoria anche la pubblicazione di una relazione 
annuale da parte di ogni soggetto agente in qualità di mediatore;

7. invita la Commissione a esaminare la formulazione stessa di "composizione 
extragiudiziaria dei contenziosi per la soluzione delle controversie relative alle 
transazioni e alle pratiche commerciali nell'UE", di difficile accesso in termini di 
efficacia comunicativa; raccomanda di semplificare il termine, di porre ulteriormente 
l'accento sulla distinzione tra questa fase e il passaggio al processo e di chiarire il fatto 
che questo tipo di ricorso riguarda esclusivamente le controversie in materia di 
consumo; propone "risoluzione extragiudiziaria delle controversie in materia di 
consumo", "composizione amichevole delle controversie in materia di consumo" o 
"mediazione delle controversie in materia di consumo";

8. incoraggia la Commissione a prevedere, per le controversie transfrontaliere in materia 
di consumo, una struttura di coordinamento atta ad agevolare l'accesso e il 
coordinamento dell'ADR nazionale; la incoraggia altresì a istituire uno sportello unico 
e/o un numero unico europeo dedicato, al fine di facilitare l'accesso dei cittadini ai 
sistemi ADR esistenti nel loro Stato membro o in altri Stati membri e di fornire loro 
orientamenti chiari sul ricorso a tali sistemi;

9. suggerisce alla Commissione di creare un portale Internet europeo della mediazione in 
più lingue, in cui ogni consumatore possa porre domande e informarsi circa il modo di 
procedere in mediazione, le relative implicazioni, i propri diritti e doveri;

10. sottolinea che è fondamentale sensibilizzare il consumatore in merito all'esistenza 
dell'ADR prima dell'insorgere di una controversia in materia di consumo; propone che 
tale informazione "a monte" passi attraverso l'inclusione, in tutti i documenti 
contrattuali, di un riferimento alla possibilità di ricorrere all'ADR, completo dei dati di 
contatto e delle modalità di presentazione del reclamo a detti sistemi di ADR, per i 
professionisti che se ne avvalgono; 

11. propone che le camere di commercio e le altre organizzazioni professionali siano 
tenute ad informare le imprese dell'esistenza dell'ADR, del potenziale beneficio 
derivante dall'utilizzo di questo meccanismo, segnatamente per quanto riguarda la 
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possibilità di ridurre alla fonte i contenziosi giudiziari o, ancora, dell'immagine 
veicolata dall'azienda e, infine, della possibilità che esso offre di ristabilire le relazioni 
commerciali tra le parti, contrariamente a quanto avviene con un lodo arbitrale o una 
sentenza di un tribunale;

12. raccomanda, in quanto possibile incentivo per le imprese, la creazione a livello 
europeo di un'etichetta di qualità per la mediazione di controversie in materia di 
consumo, corredata di orientamenti comprendenti il riconoscimento delle migliori 
pratiche.


