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Forum Unirec-Consumatori
Sottoscritto il Codice di Condotta per i processi di gestione e tutela del credito
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Il documento - che rappresenta l’evo-

Consumatore/Debitore.

luzione della “Guida del Consumatore

Si stima che, sempre nel 2014, sono

ai servizi di tutela del credito” in un
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fondazione forum unirec-consumatori
Viale Pasteur, 10 - Roma
www.forum-unirec-consumatori.it
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La procedura di Conciliazione è ope-

“In un anno di attività il FORUM ha re-

cora di più l’importanza del Codice di

rativa da giugno, a seguito dei corsi di

alizzato e sottoscritto tre documenti di

Condotta che:
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procedura innovativa volta a

modalità di gestione e recupero del
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sito www.forum-unirec-consumatori.it

credito e il Debitore/Consumatore.

gole certe e condivise”.

■

• prevede la Conciliazione Paritetica,
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