Camera Di Conciliazione
1. Domande di Conciliazione
Nel corso dell’anno 2017 sono pervenute presso la Segreteria n. 308 Domande di

conciliazione, delle quali, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento di conciliazione,
n. 258 sono state ritenute ricevibili, n. 40 ritenute irricevibili, n. 1 in attesa di integrazione

domanda e in n. 9 casi l’utente ha espresso la volontà di rinunciare all’iter conciliativo,
come illustrato nel grafico di seguito riportato.
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2. Domande ricevibili pervenute presso la Segreteria
Delle su elencate n. 258 domande ricevibili, n. 111 domande sono state trattate e chiuse

entro il 31/12/2017, n. 4 domande sono state sospese dopo un primo incontro della
commissione e n. 143 domande erano a tale data da assegnare, come da illustrazione
grafica di seguito riportata.
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3. Domande pervenute in relazione alla tipologia della richiesta.
Rispetto alla tipologia della richiesta delle domande ricevibili (n. 258), si denota la
prevalenza della richiesta di sgravio sui consumi per perdita idrica che, nell’anno di
riferimento, è pari al 55% sul totale delle domande. Rispetto alle richieste di rettifica dei

consumi, la percentuale è pari al 34%, valore che scende al 5% per le attività legate al
recupero dispersioni amministrative, al 4% per le richieste di recupero crediti e una

percentuale marginale dell’1% riferita alle richieste di storno oneri di riattivazione
flusso idrico per morosità e alle richieste di disagio per tardato trattamento dei reclami.
I dettagli sono riportati nella rappresentazione grafica di seguito illustrata.
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4. Esame della proposta da parte dell’utente
Relativamente alla valutazione della proposta conciliativa da parte dell’utente, si rileva
che alla data del 31/12/2017 delle n. 111 domande trattate e chiuse, nel 82% dei casi

l’utente ha accettato la proposta avanzata dai conciliatori in sede di riunione paritetica
(n. 91 domande). Nel 5% dei casi l’utente non ha, invece, ritenuto soddisfacente la
proposta avanzata dalle parti (n. 6 domande).

Per n. 1 domanda si è verificato il mancato accordo tra le parti (1%).

Per il restante 12%, pari a n. 13 domande, si è in attesa di riscontro dell’utente.
Per i dettagli si rimanda al grafico di seguito illustrato.
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5. Trattamento delle Domande in relazione al valore medio
Rispetto alle tempistiche relative al trattamento delle domande, si rileva che le
stesse sono state chiuse, complessivamente, con un tempo medio di risoluzione di
120 giorni, contro i 60 giorni previsti dal Regolamento di conciliazione.

Dall’illustrazione grafica di seguito riportata è possibile osservare il tempo medio
di trattamento delle domande pervenute mensilmente.
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6. Analisi della provenienza
6.1 Domande in attesa di integrazione

La Domanda di conciliazione, per la quale è stata richiesta l’integrazione della

documentazione, è pervenuta senza indicazione, da parte dell’utente, della
associazione dei consumatori. Tala domanda, qualora l’utente inoltri l’integrazione,
sarà assegnata con criterio turnario.
6.3 Domande ricevibili

In un anno di attività, su un totale di n. 258 Domande ricevibili, n. 147 sono
pervenute con la richiesta da parte dell’utente di essere rappresentato, in sede di
riunione paritetica, da un’associazione firmataria della Camera di conciliazione.

Delle su citate n. 147 domande, n. 69 sono state trattate e chiuse, n. 3 sono state
sospese dopo un primo incontro e n. 75 saranno di prossima assegnazione.

Le restanti n. 111 Domande sono, invece, pervenute senza l’indicazione di
un’associazione dei consumatori.

Nella tabella di seguito illustrata è possibile visualizzare il numero delle domande

ricevibili pervenute con l’indicazione, da parte dell’utente, dell’Associazione dalla
quale essere rappresentato.
ASSOCIAZIONE
Adiconsum

Adoc Latina

TOT
8
1

Associazione Culturale Cento Giovani

7

Asso. Cons. Italia

9

AECI

Casa dei Diritti sociali

2
1

Codacons

21

Confconsumatori

18

Codici

Associazione Contribuenti Italiani

3

2

Federconsumatori

21

Lega Consumatori Lazio

43

U.Di.Con

1

La Casa del Consumatore

3

MDC

2

Primo consumo

5

TOTALE

147

7. Assegnazione delle Domande con criterio turnario.
Delle suddette n. 111 Domande di conciliazione ricevibili, pervenute senza

l’indicazione di un’Associazione da parte dell’utente, n. 44 sono state assegnate
secondo il criterio turnario e n. 67 saranno di prossima assegnazione.

I dettagli delle n. 44 domande assegnate secondo il criterio turnario sono disponibili
nella tabella di seguito riportata.
ASSOCIAZIONE
Adoc Latina

TOT
5

Associazione Cento Giovani

1

Asso. Cons. Italia

3

Codacons

1

AECI
Assoutenti

Cittadinanzattiva
Codici

Confconsumatori

5
1

5

5

4

Federconsumatori

4

MDC

4

Lega Consumatori
Primo Consumo
TOTALE

5

1

44

Conciliazioni negli anni
ANNO
2013
2014
2015
2016
2017

N° Domande
Pervenute
307
271
255
217
308

