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RECLAMI E CONCILIA-
ZIONE NEL SETTORE 
DELL'ENERGIA  

Dal 1° gennaio 2017 entrerà in vigore un nuovo sistema di tutele per le im-
prese viste come utenti finali del servizio energia. 
 
E’ ciò che si evince dalle Delibere 
n. 413/2016/R/com e 383/2016/E/com che l’Autorità per l’Energia ha inteso 
pubblicare e delle quali  spieghiamo i punti più qualificanti. 
 
I nuovi meccanismi saranno applicati a tutti i settori sui quali l’Autorità ha 
competenza (quindi anche al settore idrico), anche se le regole a tutt’oggi 
sono inerenti ai soli clienti dell’energia elettrica e del gas, siano essi dome-
stici e non,  inclusi i "prosumer" (produttori e consumatori allo stesso tempo 
di energia elettrica). 
 
Reclamo (1° Livello) 
Il primo livello di tutela sarà basato sul reclamo scritto sottoposto dal cliente 
all'impresa fornitrice.  
 
Il supporto delle Associazioni territoriali viene ritenuto fondamentale in que-
sta fase di accompagnamento del reclamo al fornitore che dovrà rendere 
disponibile, sul proprio sito internet, il modulo stesso per il reclamo scritto, 
stampabile o presso gli sportelli fisici, contenente almeno i seguenti campi 
obbligatori: il recapito postale o fax al quale inviare il reclamo e i dati identi-
ficativi del cliente finale. Questi ultimi sono comprensivi del nome e del co-
gnome, dell'indirizzo postale o telematico, del servizio a cui si riferisce il re-
clamo (elettrico, gas, entrambi), del codice cliente, dell'indirizzo di fornitura, 
del codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell'energi-
a elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove esso è di-
sponibile. 
  
Conciliazione (2° Livello) 
Se la risposta al reclamo non è ritenuta soddisfacente, o se totalmente as-
sente, le imprese hanno la facoltà di accedere al secondo livello, che viene 
rappresentato dal Servizio Conciliazione dell'Autorità e dagli altri organismi 
autorizzati inseriti nell'elenco ADR (Alternative Dispute Resolution).  
 
Va ricordato che, sempre dal 1° gennaio 2017, se si vuole ricorrere suc-
cessivamente al giudice, la conciliazione  diventa condizione obbligatoria. 
 
Inoltre, l'Autorità ha deciso che, al fine di  aumentare la consapevolezza dei 
clienti sugli strumenti di risoluzione più adatti, tutti i venditori devono infor-
mare circa la possibilità di accedere al Servizio Conciliazione e ad altri or-
ganismi ad accesso gratuito, alle cui procedure si impegnano a partecipare 
sia nei contratti sia nelle risposte ai reclami non risolti. 
 
Al secondo livello, sono poi attivate le 'procedure speciali', un canale di ri-
soluzione delle controversie applicabile a un limitato numero di casi, carat-
terizzati da un contenuto di informazioni già presenti in banche dati ad ac-
cesso diretto da parte dello Sportello per il consumatore. 
 
Queste procedure speciali riguarderanno tematiche specifiche come il bo-
nus sociale, i casi  di doppia fatturazione a seguito di switching, la mancata 
erogazione di un indennizzo automatico, i rigetti o le mancate risposte per i 
reclami presentati in caso di switching back, i casi legati al Cmor (coeffi-
ciente di morosità). 
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Per queste procedure speciali, la controversia si potrà estinguere in sede 
diversa e più specifica rispetto alla conciliazione; le stesse saranno ritenute 
valide anche per esaurire  il  tentativo obbligatorio di conciliazione. 
  
Risposta dell'Autorità (3° Livello) 
Per il terzo livello, che è ancora in via di definizione, è previsto l’intervento 
dell'Autorità, su istanza di parte, al fine di dirimere determinate controversie 
che non hanno potuto trovare soluzione in sede conciliativa. 
 
Tale intervento non è condizione pregiudiziale per il ricorso al giudice, ma è 
alternativo ad esso nella valutazione del merito, fermo restando il diritto alla 
tutela giudiziaria anche dopo di esso. 
 

 


