
COMUNICATO STAMPA N. 60
10 settembre 2007

Indagine della Camera di Commercio

LITIGARE COSTA:
OGNI ANNO CIRCA 1.800 EURO AD IMPRESA

Le imprese ferraresi litigano almeno 1 volta all’anno.
E lo stress colpisce casa e salute

Le imprese ferraresi si trovano coinvolte in controversie commerciali (che talvolta sfociano 
in  una  vera  e  propria  causa)  mediamente  1  volta  all’anno.  Si  tratta  per  lo  più  di 
controversie che riguardano i rapporti fra imprese (60%). Il 73% delle liti è per via di 
mancato pagamento o pagamento incompleto. E per arrivare ad una conclusione possono 
passare anche più di due anni (25%). 

E litigare comporta tra l’altro affari  bloccati  e  spese sostenute.  Ma quanto costano le 
controversie per affari? Per le imprese ferraresi si parla di circa 1.800 euro all’anno, circa 
5 euro al giorno. Emerge da un’indagine svolta dalla Camera di Commercio di Ferrara 
attraverso  il  proprio  sportello  di  conciliazione  e  sulla  base  dei  dati  elaborati  da 
Unioncamere. Ma come “vive” l’imprenditore la controversia? Per la maggior parte è fonte 
di stress e per uno su tre lo stress si ripercuote in ufficio, mentre per uno su quattro si 
riflette  anche  nell’ambito  familiare  e  sulla  propria  salute.  Solo  il  10%  vive  le  liti 
commerciali come un semplice “incidente di percorso”, mentre il 27% lo considera “un 
ostacolo”. I meno litigiosi? Gli over ’60 con poco più di una lite all’anno. Più attaccabrighe 
i giovani con quasi tre liti all’anno. Di conseguenza più stressati i giovani (86,4%), che 
devono stare attenti alla salute: il 32% ne risente sulla propria pelle e il 30% porta la 
tensione anche in famiglia.

“Sono  risultati -  ha affermato  Carlo Alberto  Roncarati,  Presidente  della  Camera  di 
Commercio di Ferrara - che confermano come le controversie commerciali tra imprese e 
tra imprese e consumatori siano un problema strutturale per le aziende. La conciliazione 
consente alle imprese di risparmiare tempo e denaro e offre l’opportunità di preservare i  
rapporti  commerciali  e personali  tra  le parti,  evitando di  andare davanti  al  giudice.  E  
anche quando questo accade, l’impiego della conciliazione è sempre possibile, proprio per  
evitare  di  perdere  ulteriore  tempo  o  di  compromettere  importanti  relazioni  di  affari.  
Questo servizio vuole essere un passo ulteriore della Camera di Commercio per essere  
sempre più vicini alle esigenze delle imprese, dei consumatori e del mercato”.
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Un conciliatore neutro, imparziale ed indipendente, tempi rapidi e costi limitati: ecco come 
si  giunge ad un accordo che soddisfa  entrambe  le  parti.  "Mediation"  è  la  formula  di 
conciliazione  -  stile  anglosassone  -  che  il  Servizio  di  conciliazione  della  Camera  di 
Commercio di  Ferrara offre ai  consumatori  e alle imprese.  Una formula che funziona: 
l’esito degli incontri è positivo nell’oltre il 90% dei casi, anche per somme elevate, con 
tempi che, di media, non superano i 32 giorni.

Per  presentare  una domanda di  conciliazione al  Servizio  di  Conciliazione,  è 
sufficiente  collegarsi  al  sito  www.fe.camcom.it,  compilare  e  inviare  la  domanda  di 
conciliazione  che si  trova  sul  sito  al  fax  0532/240204  o  presentare  lo  stesso  modulo 
presso la Segreteria del Servizio di Conciliazione – Camera di commercio di Ferrara, via 
Borgoleoni n. 11 - Ferrara. E da oggi, la grande novità è che esiste anche la possibilità di 
risolvere  gli  eventuali  problemi  via  internet,  con  la  conciliazione  on  line 
(www.conciliazione.rer.camcom.it/http/index.htm  )  .

____________________________________
Con preghiera di cortese pubblicazione.

IL SEGRETARIO GENERALE
  (Mauro Giannattasio)
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