
RECLAMI ENERGIA ELETTRICA E GAS: obbligo di conciliazione dal 1 gennaio 2017  

Dal 1 gennaio anche per le controversie nell’ambito energia elettrica e gas è diventato 

obbligatorio, prima di avviare una causa, lo svolgimento di un tentativo di conciliazione. 

L’Autorità garante dell’energia ed il gas ha finalmente emanato le disposizioni attuative (Delibera 

AEEGSI 209/2016 in ottemperanza della Legge 481/95 art. 2 comma 24 lettera b, e del Codice del 

Consumo -D.Lgs. 206/2005- art. 141 comma 6) della normativa che prevede l’obbligo fin dal 1995 

non solo in questo ambito ma anche per le controversie in materia di telecomunicazioni e in alcuni 

settori civili. 

Le conciliazioni sono svolte dall’Autorità stessa, più precisamente dal “servizio conciliazione clienti 

energia” secondo le procedure delle nuove ADR, le conciliazioni disciplinate a livello europeo. 

Possono accedere gli utenti-consumatori di forniture di energia elettrica e gas che abbiano già 

inviato al proprio gestore un reclamo scritto, decorsi 50 giorni senza risposta o nel caso in cui la 

risposta sia negativa o ritenuta insoddisfacente.            

Gli incontri si svolgono a distanza, telematicamente, attraverso l’accesso al sito              

www.autorita.energia.it/it/consumatori/conciliazione.htm            

In alternativa è possibile comunque rivolgersi ad altri organismi come le Camere di Commercio o 

gli organismi privati iscritti dall’Autorità in un apposito elenco. 

I nuovi meccanismi al momento riguardano solo gli utenti dei settori energia elettrica e gas 

domestici e non domestici ed includono anche i cosiddetti prosumer, coloro cioè che sono al 

tempo stesso produttori e consumatori di energia elettrica. Mentre per quanto riguarda l’altro 

settore regolato dall’Autorità, cioè quello idrico, si dovranno aspettare ulteriori disposizioni 

attualmente allo studio. 

COSA PREVEDE IL NUOVO SISTEMA > La riforma prevede 3 livelli:                                                             

1. il reclamo del consumatore al fornitore senza il quale non può essere attivata alcuna procedura             

2. se non si ottiene risposta o la risposta al reclamo presentato risulta insoddisfacente, si attiva la 

conciliazione obbligatoria                

3. il ricorso all’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico per i casi più complessi  

In merito a quanto sopra vediamo come è possibile risolvere, nella pratica, i disservizi di luce e gas 

e che cosa è cambiato rispetto alla procedura per presentare un reclamo usata fino ad oggi.            



Prima di tutto bisogna sapere che la nuova riforma prevede un sistema di risoluzione dei problemi 

strutturato non più su due ma su tre livelli. 

Il primo passo è quello di porgere reclamo scritto al proprio fornitore. Il nuovo primo livello ha  

procedure semplificate così da ridurre i tempi di risposta e ottimizzare il sistema degli indennizzi 

automatici. E’ previsto un rimborso al cliente di: 

• 50 euro in caso di risposta al reclamo in ritardo o di tardiva rettifica di fatturazione (decorsi 

50 giorni) 

• 30 euro in caso di ritardo nella messa a disposizione dei dati 

Qualora, dopo aver inviato il reclamo alla compagnia energetica, non si dovesse ricevere alcuna 

risposta, o questa sia insoddisfacente, è necessario rivolgersi al nuovo secondo livello.                       

Qui entra in gioco la cosiddetta conciliazione obbligatoria e grazie a questa sono risolvibili 

specifiche tematiche come il bonus sociale, i casi di doppia fatturazione, i rifiuti o le mancate 

risposte delle controparti commerciali nei casi di mancata erogazione di un indennizzo automatico 

(switching) così come gli errori di addebito. 

Per i casi più difficili, l’Autorità garante dell’energia elettrica ed il gas ha creato un terzo livello 

dove spetta all’Autorità decidere sui casi rimasti irrisolti.                                                                         

Oltre a questi tre livelli, per le problematiche più comuni si può inoltre far riferimento alle 

Associazioni dei consumatori e all’Acquirente Unico.                                                  

Infine è a disposizione di tutti i consumatori un nuovo Portale Web dal quale è possibile richiedere 

informazioni o inviare segnalazioni. 
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