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PREMESSE 

Per la legge il consumatore è: “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’at-
tività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta”, per gli economisti il 
consumatore è l’utilizzatore finale dei beni e servizi prodotti dall’economia, soggetto 
quindi diverso da chi acquista per rivendere, per le scienze sociali è un attore socia-
le, uno stakeholder, ovvero un portatore di interessi.

Dare una definizione univoca di consumatore non è semplice anche perché il con-
sumatore è un soggetto in continua evoluzione.

Il consumatore tipico della seconda metà del secolo scorso era la madre di una fa-
miglia con due figli, che si prende cura della casa e che svolge un ruolo determinan-
te nelle spese domestiche.

Nel secolo corrente il modello familiare ha subito una radicale evoluzione: si parla di 
genitori monoparentali, famiglie miste e famiglie omoparentali, che ridefiniscono la 
distribuzione dei ruoli all’interno della dimensione domestica, alterando profonda-
mente i modelli di consumo oltreché i processi decisionali ad essi associati.

Tutto ciò, porta a un’offerta di servizi al dettaglio che risponde in modo proattivo e 
interattivo alle esigenze del singolo consumatore, tanto che oggi premi un pulsante 
sullo smartphone e ti viene consegnato a casa ciò che vuoi, un libro, una maglietta, 
la cena.

Oggi il consumatore è esigente, desidera un servizio e un’assistenza post vendita 
efficienti; è responsabile, desidera che le aziende prendano posizione sulle questio-
ni sociali, culturali, ambientali e politiche che contano per lui e non ragiona più 
esclusivamente secondo il bisogno ma è orientato ad acquistare da un’azienda più 
in linea con i suoi valori; è informato, in un acquisto non solo prezzo e qualità ma 
anche le recensioni online rientrano fra i criteri che lo incoraggiano a scegliere un 
articolo piuttosto che un altro; è poliedrico, moltiplica i circuiti di acquisto, compra 
quando vuole e dove vuole.

Inoltre, oggigiorno il consumatore ha maggiori opportunità di interagire con il forni-
tore. La comunicazione è diventata bilaterale e interattiva, non va solo dal fornitore 
al cliente, ma quest’ultimo ha anche l’opportunità di rispondere, reagire, esprimere 
un’opinione o la propria insoddisfazione. 

Il consumatore di oggi sta diventando più informato, grazie al flusso di informazioni 
disponibili sul web e su altri media, e grazie all’accesso ai social network e alle co-
munità virtuali ha il potere di danneggiare la reputazione di un’azienda o di un mar-
chio, di dare raccomandazioni e influenzare così le decisioni di quelli che fanno par-
te del suo entourage, che si fiderà di lui più di qualsiasi messaggio pubblicitario. 

È anche importante sottolineare che lo sviluppo delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione ha cambiato il modo in cui le persone comunicano, i loro stili di 
vita e le loro interazioni con gli altri.  
Le condizioni di protezione dei consumatori differiscono ancora notevolmente da un 
Paese all’altro. Oltre alle differenze tra i Paesi, esistono altri tipi di differenze che 
mettono in evidenza categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. Le perso-
ne anziane, le persone con un basso livello di istruzione, i disoccupati, i colletti blu e 
quelli senza connessioni Internet domestiche sono tra i consumatori che hanno 
maggiori difficoltà a far valere i propri diritti. 
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Non v’è dubbio che la scarsa protezione del consumatore ha contribuito alla peg-
giore crisi economica che per cinque anni l’Unione Europea e gli Stati Uniti hanno 
dovuto affrontare a cavallo del primo decennio di questo secolo.

Un dispositivo normativo comune attentamente elaborato e orientato al consumato-
re è un prerequisito per garantire che i mercati locali e globali siano equi, onesti, si-
curi e stabili e resistano a qualsiasi ulteriore collasso finanziario causato dal settore 
privato.

Non solo, oltre all’esistenza di una legge generale a tutela del consumatore anche 
gli operatori del mercato devono mettere in atto comportamenti a tutela dei loro 
clienti, adattando il loro comportamento, formando i loro dipendenti e predisponen-
do un servizio di qualità per fornire al cliente tutte le informazioni sul prodotto o sul 
servizio. 

Se l’azienda produttrice o fornitrice non considera il consumatore e le sue esigenze, 
il primo rischio è perdere il cliente per sempre. Chi non è soddisfatto non tornerà 
quasi mai ad acquistare o utilizzare i servizi di un’azienda che non si è presa cura di 
lui o di lei. Questa insoddisfazione porta al secondo rischio: le persone raccontano 
ai loro conoscenti cosa è successo, danneggiando l’immagine dell’azienda o del 
professionista, e se le lamentele finiscono sui social network, vi è un effetto amplifi-
catore delle ripercussioni negative.

Il consumatore che si sente valorizzato e curato di solito diventa fidelizzato e, so-
prattutto, influenza gli altri a diventare clienti della stessa azienda. 


I PROBLEMI AFFRONTATI DAL TOOL 

I consumatori finali di un servizio di erogazione di energia, gas, acqua (Utilities), 
quando hanno un problema con l’Operatore che eroga il servizio non utilizzano o 
utilizzano poco la procedura di conciliazione specificamente prevista dall’Autorità 
Competente e posta anche come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale 
(procedura che rientra fra le cosiddette A.D.R. Alternative Dispute Resolution).

Le ADR rappresentano uno strumento efficace al servizio non solo del consumatore, 
ma anche degli operatori e di tutti coloro che operano all’interno dell’ecosistema 
della risoluzione alternativa delle sue controversie permettendo al consumatore e 
all’impresa di risparmiare tempo, denaro, e soddisfano l’esigenza collettiva di giusti-
zia, solidarietà e cooperazione favorendo il territorio e l’economia in generale.

Purtroppo, manca un coordinamento tra Organismi di ADR, Istituzioni e Autorità di 
regolamentazione e i consumatori e gli operatori che accedono alle procedure di 
conciliazione non sempre sono preparati ed hanno aspettative coerenti con lo stru-
mento, comportandone dunque un’efficacia limitata.

Inoltre, dalle nostre ricerche e dalla nostra esperienza è emerso che il consumatore, 
sia persona fisica sia azienda, una volta stipulato un complesso contratto di fornitu-
ra di utilities, riceve spesso fatture difficili da leggere, per cui spesso il consumatore 
rimane con il dubbio se quello che gli viene chiesto che gli chiesto di pagare corri-
sponda alle condizioni contrattuali che ha sottoscritto. Questa situazione alimenta 
sfiducia nel mercato dell’energia.

Inoltre, anche nel momento in cui il consumatore rileva un problema, non sa come 
risolverlo e a chi rivolgersi in quanto la regolazione del mercato dell’energia è poco 
conosciuta anche dai professionisti. 
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Perché i consumatori non accedono facilmente al servizio di conciliazione e 
risoluzione delle controversie con gli operatori del settore energetico?


▪ Il consumatore non legge il contratto al momento della sottoscrizione.

▪ Il consumatore non legge le bollette.

▪ Il consumatore ha difficoltà a leggere le bollette perché sono complicate.

▪ Il consumatore non conosce i suoi diritti.

▪ Il consumatore non sa che esiste un servizio di risoluzione delle controversie.

▪ Il consumatore non conosce la normativa di settore.

▪ Il consumatore si rivolge a un avvocato o a un’associazione dei consumatori 

e non conosce l’esistenza degli strumenti di risoluzione alternativa delle con-
troversie che può utilizzare anche  in autonomia.


▪ Non tutti i professionisti, gli avvocati e le associazioni dei consumatori hanno 
una specializzazione nel settore dell’energia.


▪ Gli Organismi ADR non sono coordinati: non hanno un sistema unico di ge-
stione delle controversie, ogni organismo fa da sé.


▪ Non ci sono linee guida da seguire sulle procedure ADR e non c’è monito-
raggio. 


Perché le procedure ADR non sono sempre efficaci? 

▪ Scarsa conoscenza dello strumento.

▪ Scarsa conoscenza delle caratteristiche della procedura: riservatezza, ruolo 

del conciliatore.

▪ Scarsa analisi delle alternative. 
▪ Aspettative non corrette ( ad es. alcuni si aspettano per il solo fatto di aver 

avuto accesso alla procedura di ricevere un indennizzo, un risarcimento.

▪ Scarse abilità comunicative e negoziali. 

L’OBIETTIVO DEL TOOL  

L’obiettivo principale del progetto Utilities Disputes Solution è avvicinare il consu-
matore alle ADR con uno strumento concreto, facile, intuitivo che aiuti ad individua-
re il problema con chiarezza e lo guidi alla risoluzione concreta attraverso le ADR.

Il progetto si concretizza nella elaborazione di uno strumento di uso autonomo per 
rendere i consumatori, i professionisti che li assistono e i rappresentanti degli Ope-
ratori, più informati e consapevoli e di supportarli nelle problematiche legate alla ri-
soluzione alternativa delle controversie nel settore energetico.
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  Lo strumento per risolvere le controversie  
in materia di consumo… e non solo! 

L’UDS Tool è uno strumento intuitivo e facile da usare che aiuta il consumatore alle 
prese con una controversia in materia di servizi di fornitura di elettricità, gas e ac-
qua, a comprendere meglio il problema, a chiarire la propria posizione dal punto di 
vista formale e a prepararsi in vista della procedura di conciliazione con l’operatore, 
facilitando una conclusione soddisfacente per entrambe le parti.




Pensato insieme ai professionisti che lavorano quotidianamente nelle conciliazioni e 
nelle altre procedure di ADR, l’obiettivo di fondo di questo strumento è insegnare a 
gestire in modo più efficace ogni situazione di potenziale conflitto, evitando inutili 
costi e perdite di tempo e attivando una modalità comunicativa e relazionale che 
favorisca il mantenimento di buoni rapporti fra le parti.


COME SI USA 

Il tool aiuta il consumatore a verificare le alternative disponibili, la documentazione 
necessaria, le persone da coinvolgere, gli obiettivi personali e altri elementi che fa-
cilmente emergeranno nel corso del confronto con l’operatore.

Si compone di un questionario guidato che, partendo da otto semplici domande, 
permette di individuare gli aspetti più importanti della conciliazione, che potranno 
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essere approfonditi con check-list di verifica, tabelle comparative o esercizi prepa-
ratori.

Può essere utilizzato autonomamente dal consumatore o insieme a chi lo assisterà 
nella conciliazione.

Il consiglio è di partire dalla prima domanda e lasciarsi condurre lungo un percorso 
di comprensione della situazione e di consapevolezza di sé fino a quando si è ac-
quisita sufficiente chiarezza e sicurezza per essere protagonisti del confronto con 
spirito collaborativo e costruttivo.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Analizzare i fatti per cui si sta considerando l’avvio della procedura di conciliazione.


A CHI È RIVOLTA 
Utenti e loro avvocati.

Rappresentanti dei distributori.

Conciliatori.


CONTENUTO 
Partendo dalla verifica del deposito del reclamo e dal suo esito, si esaminano le sue 
conseguenze e gli aspetti oggettivi e soggettivi che saranno considerati nel succes-
sivo confronto fra le parti.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Verificare il corretto deposito del reclamo e il suo esito, con gli effetti che ha prodot-
to rispetto alla situazione trattata.


CONTENUTO 
Verificato il deposito del reclamo, si esaminano sia  il suo esito sia i fatti che sono 
seguiti.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Verificare l’esito del reclamo e in caso di risposta i contenuti di questa.


CONTENUTO 
In caso di mancata risposta devono essere considerati gli indennizzi previsti dalle 
disposizioni di settore e riportate nei contratti di utenza.

Tali indennizzi possono essere richiamati anche n caso di risposta da parte dell’O-
peratore se questa non rispetta i limiti temporali stabiliti.

Sempre in caso di risposta da parte dell’Operatore, se si ritiene opportuno prose-
guire la controversia devono essere approfonditi i motivi di insoddisfazione.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Esaminare gli effetti, le conseguenze ed i comportamenti che sono seguiti all’esito 
del reclamo.


CONTENUTO 
Sia nel caso in il rapporto contrattuale sia proseguito, sia nel caso in cui si sia con-
cluso al momento del reclamo o precedentemente, quali sono stati gli effetti concre-
ti e documentabili che sono seguiti per l’utente? Quali azioni sono seguite da parte 
dell’Operatore? Quali comportamenti si sono avuti da parte dell’utente o dell’Opera-
tore? 
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Definire in dettaglio quello che sarà l’oggetto della conciliazione.


CONTENUTO 
Sono definiti gli elementi oggettivi e soggettivi sui quali le parti si confronteranno e 
come potranno essere supportati da evidenze tecniche, documentali o riferimenti 
contrattuali.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Specificare quale categoria di aspetti formali sarà oggetto di confronto fra le parti, 
anche in conseguenza dell’esito del reclamo. 


CONTENUTO 
Con riferimento alla specifica categoria di elementi intorno ai quali verterà il con-
fronto fra le parti si individuano e approfondiscono gli aspetti oggettivi e documen-
tabili. 
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Verificare il supporto documentale, tecnico o contrattuale che potrà essere utilizzato 
in sede di confronto anche in aggiunta a quello già utilizzato per il reclamo.


CONTENUTO 
Dopo aver definito i nuovi aspetti che saranno portati al tavolo del confronto, è op-
portuno raccogliere la documentazione a supporto delle richieste o delle contesta-
zioni. L’esigenza di integrare la documentazione già utilizzata per il reclamo può 
emergere sia come conseguenza del reclamo stesso sia da nuovi elementi emersi-
dopo il suo esito (si veda la sezione ROSSO 1).
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Definire gli obiettivi del nuovo confronto in sede di conciliazione partendo dai motivi 
per cui l’esito del reclamo non è stato ritenuto soddisfacente.


A CHI È RIVOLTA 
Utenti e loro avvocati.


CONTENUTO 
Partendo dall’analisi dell’esito del reclamo si individuano i motivi per i quali non è 
ritenuto soddisfacente rispetto alle richieste iniziali della parte e si definiscono in 
modo accurato i nuovi obiettivi negoziali, anche alla luce di possibili nuovi elementi 
emersi dopo la conclusione della prima fase di confronto.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Stabilire i motivi di fondo per cui si ritiene necessario proseguire oltre il reclamo.


CONTENUTO 
I motivi per impegnarsi un una nuova fase negoziale possono riguardare in partico-
lare l’esito del reclamo o derivare da nuovi elementi emersi dopo la sua chiusura.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Analizzare in dettaglio qual è stato l’esito del reclamo rispetto alle richieste della 
parte. 


CONTENUTO 
Sono individuate tre aree di possibile insoddisfazione rispetto alle aspettative di chi 
ha presentato il reclamo:

- il mancato o parziale riconoscimento delle ragioni formale (di tipo tecnico o con-
trattuale) alla base del reclamo;

- il parziale accoglimento delle richieste economiche di indennizzo, rimborso, storno 
di addebito, ecc.;

- la gestione impersonale della pratica da parte dell’operatore o la cattiva comuni-
cazione aziendale o da parte degli addetti a gestire il reclamo.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Raccogliere e documentare nuovi elementi emersi successivamente alla conclusio-
ne della pratica di reclamo che possono ridefinire la posizione negoziale della parte.


CONTENUTO 
I nuovi elementi sono individuati in modo preciso e documentato e viene fatta una 
attenta analisi sulla loro influenza rispetto alla posizione negoziale della parte per 
valutare l’opportunità di aprire un nuovo confronto con l’operatore.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Quale obiettivo specifico ci si pone rispetto alla conciliazione?


CONTENUTO 
L’obiettivo o gli obiettivi della conciliazione devono essere definiti in modo puntuale 
per permettere una negoziazione più efficace e proficua.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Definire gli obiettivi della conciliazione coerentemente con le motivazioni e/o i nuovi 
elementi analizzati nella sezione precedente.


CONTENUTO 
Come l’obiettivo della conciliazione si collega alle motivazioni analizzate nella sezio-
ne ROSSO 1? 

In particolare, rispetto:

- al riconoscimento delle ragioni formali di tipo tecnico o contrattuale;

- alle richieste di tipo economico;

- al desiderio di negoziare in modo più diretto e soddisfacente dal punto di vista 
personale;

- ai nuovi elementi emersi dopo la conclusione del reclamo.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
L’obiettivo o gli obiettivi della conciliazione devono avere caratteristiche tali da poter 
essere definiti S.M.A.R.T.


CONTENUTO 
Ciascun obiettivo fra quelli ipotizzati come alternativa negoziale deve essere definito 
secondo i parametri dell’acronimo S.M.A.R.T..

Ciò serve a escludere gli obiettivi troppo generici o irrealizzabili e a confrontare se-
condo parametri oggettivi quelli altrimenti accettabili.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Scegliere consapevolmente il migliore strumento per la risoluzione della specifica 
controversia, dati i parametri personali che la definiscono.


A CHI È RIVOLTA 
Utenti e loro avvocati.


CONTENUTO 
Conoscere e confrontare le caratteristiche degli strumenti alternativi di risoluzione 
delle controversie e applicare i propri parametri individuali per la scelta di quello più 
adatto alla propria situazione.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Individuare gli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie utilizzabili nel 
caso specifico e approfondire la conoscenza delle loro caratteristiche.


CONTENUTO 
Esame dettagliato degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie utiliz-
zabili nel caso specifico e approfondimento delle loro caratteristiche per una suc-
cessiva valutazione attraverso i parametri individuali definiti nella sezione GIALLO 2.

In questa fase può essere d’aiuto un professionista delle ADR o un legale.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Individuare le diverse alternative, soprattutto stragiudiziali, che possono essere uti-
lizzate per risolvere la specifica controversia.


CONTENUTO 
Elenco delle alternative concretamente disponibili, anche in considerazione della 
condizione di procedibilità collegata alla conciliazione delle controversie in materia 
di consumo.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Confrontare gli aspetti pratici e i possibili risultati ottenibili di ciascuno degli stru-
menti precedentemente individuati. 


CONTENUTO 
Esame delle caratteristiche tecniche, normative e pratiche dei diversi strumenti se-
condo parametri oggettivi e confrontabili quali tempi, costi, necessità dell’assisten-
za di un professionista, ecc. e stima del grado di successo e di soddisfacimento 
delle proprie richieste.

Quali fonti sono disponibili per ottenere le informazioni utili ad una valutazione pre-
liminare di ciascuno strumento?
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Determinare i criteri individuali che consentono di scegliere fra gli strumenti indivi-
duati nella sezione precedente.


CONTENUTO 
Attraverso una serie di domande di verifica e test di realtà e convenienza sono defi-
niti i criteri individuali che potranno essere utilizzati per una scelta consapevole fra 
gli strumenti disponibili.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Definire gli elementi che dovranno essere considerati nel quadro negoziale com-
plessivo oltre la specifica richiesta presentata nella domanda di conciliazione.


CONTENUTO 
I limiti minimo e massimo dei valori all’interno dei quali siamo disponibili a muoverci 
nel corso del confronto, le reciproche concessioni che siamo disponibili da un lato a 
fare e che dall’altro chiediamo alla controparte, i punti fermi della nostra posizione, 
ecc. sono alcuni degli elementi che costituiscono la nostra posizione negoziale e 
che è opportuno chiarire prima di sedersi al tavolo delle trattative. 
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Definire le voci positive e negative della gestione e del possibile esito della contro-
versia 


CONTENUTO 
Analisi delle voci positive e negative monetarie suddivise in certe, possibili e figura-
tive, nonché di quelle non monetarie come stima degli effetti diretti e indiretti della 
controversia e del suo esito.

È importante soffermarsi a valutare con quanta più accuratezza possibile soprattut-
to le voci figurative e quelle non monetarie attribuendo loro in alternativa al valore 
economico, se di difficile stima, un punteggio che rispecchi il livello di gradimento o 
vantaggio o positività piuttosto che di rifiuto o svantaggio o negatività.
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CONFRONTO DEI COSTI DELLE ALTERNATIVE 

 
Alternativa A _________________________________________________ 

Alternativa B _________________________________________________ 

Alternativa C _________________________________________________

Fattori monetari
Ricavi certi Alt. A Alt. B Alt. C Costi certi Alt. A Alt. B Alt. C

Clausole con-
tratt.

Assistenza legale

Assicurazioni Spese di procedu-
ra

Anticipi Consulenze

Altri Perizie

Spese vive

Altri

Totale
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Fattori non monetari

Positivi Alt. A Alt. B Alt. C Negativi Alt. A Alt. B Alt. C

Soddisfazione mo-
rale

Stress

Reputazione Rottura rela-
zioni

Altri Reputazione

Altri

Totale fattori 
non monetari

TOTALE fattori 
monetari + non 
monetari



�

Ricavi possibili Alt. A Alt. B Alt. C Costi possibili Alt. A Alt. B Alt. C

Esito favorevole 
causa/lodo

Condanna pagam. 
spese

Accordo transattivo Spese ricorso

Interessi attivi Atti esecutivi

Altri Perdita anticipo

Svalutazione bene

Costi di ripristino

Interessi passivi

Altri

Totale

Ricavi  
figurativi Alt. A Alt. B Alt. C

Costi figurativi
Alt. A Alt. B Alt. C

Risparmio tempo Lucro cessante

Mantenimento 
rapporti

Tempo lite

Nuove prospetti-
ve

Danno biologico

Immagine Danno immagine 
perdita di clienti

Altri Altri

Totale

Tot. fattori mo-
netari
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Prepararsi sia al procedimento sia al confronto con la controparte per migliorare la 
propria efficacia negoziale.


A CHI È RIVOLTA 
Utenti e loro avvocati.

Rappresentanti dei distributori.

Conciliatori.


CONTENUTO 
Analisi degli aspetti teorico/pratici del procedimento scelto per la gestione della 
controversia e aumento della propria efficacia negoziale.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Esaminare gli aspetti teorico/pratici della conciliazione.


CONTENUTO 
Analisi degli aspetti procedurali teorici e pratici della conciliazione.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Chiarire la normativa di riferimento e gli aspetti teorici e formali della conciliazione.


CONTENUTO 
In questa sezione si ricostruisce il quadro generale di riferimento normativo e pro-
cedurale della conciliazione. Si descrivono le sue finalità e le sue caratteristiche e il 
ruolo del conciliatore. Si descrive la struttura tipica della procedura e delle sessioni 
di incontro fra le parti, sottolineando le specificità rispetto ad altre situazioni nego-
ziali, quali, ad esempio la riservatezza che copre le dichiarazioni rese dalle parti e la 
validità dell’accordo raggiunto. Anche i ruoli dei singoli partecipanti devono essere 
chiari e stabiliti in anticipo per rispettare la funzione di ciascuno evitando di ostaco-
larsi a vicenda e di rendere poco chiara la comunicazione.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Prepararsi all’incontro di conciliazione.


CONTENUTO 
Una check-list delle informazioni relative allo svolgimento agli incontri di conciliazio-
ne. Cosa è necessario preparare per la efficace e proficua partecipazione, anche 
per quanto riguarda la documentazione da esibire durante il confronto.

Per le conciliazioni on-line è utile verificare gli aspetti tecnici sotto elencati.
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Check list del collegamento on-line 

Collegarsi preferibilmente da PC non da cellulare o da tablet.


Assicurarsi di avere disponibile una banda sufficiente per una buona connessione 
(suggerimento: collegare il modem al PC via cavo Ethernet se possibile).


Testare la webcam e il microfono prima dell’incontro, anche la cuffia e il microfono 
esterni se utilizzati.


Partecipare all’incontro da un ambiente tranquillo senza elementi di disturbo visivi o 
rumori di sottofondo.

Ciò anche a vantaggio di chi è collegato che potrebbe essere distratto dallo sfondo 
o da quanto avviene alle spalle di chi parla.


Assicurarsi una buona illuminazione del volto usando luci frontali. Evitare le finestre 
alle spalle.


Posizionare la webcam all’altezza degli occhi e inquadrare almeno mezzo busto 
frontalmente.


Quando si parla è opportuno guardare nella webcam per rafforzare l’impressione di 
rivolgersi all’interlocutore.


Evitare di parlare contemporaneamente, nei collegamenti le voci sovrapposte risul-
tano ancora più incomprensibili che nella realtà.


Tenere i documenti utili già aperti nel computer per poterli condividere con la appo-
sita funzione della piattaforma. 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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Prepararsi a una negoziazione efficace. 


CONTENUTO 
In questa sezione sono considerati gli aspetti individuali che possono influire sull’ef-
ficacia negoziale della parte.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Analizzare le aspettative individuali.


CONTENUTO 
Domande volte ad aumentare la consapevolezza della parte rispetto alle proprie 
aspettative verso lo sviluppo e l’esito del confronto. Le aspettative devono essere 
sempre esplorate in aggiunta agli obiettivi ed agli interessi di ciascuna parte.

È importante esplorare anche le aspettative della controparte che devono essere 
prese in considerazione nella definizione della proposte.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Valutare l’importanza della continuità del rapporto fra le parti.


CONTENUTO 
Domande di analisi della storia del rapporto fra le parti e per verificare il valore della 
sua continuazione. È importante chiarire l’importanza della continuità della relazione 
con la controparte mantenendolo, se del caso, come obiettivo di fondo del confron-
to rispetto al quale adeguare la propria posizione negoziale.




 

© AccademiADR 2021 Pagina �  di �37 42 ed. 1/2021/ITA



�

 
OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Verificare il coinvolgimento emotivo della parte rispetto alla controversia.


CONTENUTO 
Domande finalizzate ad analizzare lo stato interiore ed emotivo della parte come 
conseguenza dei fatti e del protrarsi della controversia.

All’esito del questionario possono rendersi necessari interventi di ristrutturazione 
cognitiva o l’uso di tecniche di gestione delle emozioni.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Analizzare l’atteggiamento prevalente della parte nelle situazioni di conflitto.


CONTENUTO 
Domande finalizzate a descrivere l’atteggiamento prevalente della parte nelle situa-
zioni di conflitto per renderla consapevole dei limiti e del livello di efficacia di tale 
impostazione.

Anche in questo caso, all’esito del questionario può rendersi utile un’attività di ri-
strutturazione cognitiva e un rafforzamento delle abilità comunicative e relazionali 
della parte.
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Analizzare le abilità e l’approccio negoziale prevalente della parte.


CONTENUTO 
Domande di verifica dei criteri di costruzione della posizione negoziale della parte 
sia per quanto riguarda la domanda iniziale, sia per quanto riguarda la costruzione 
di proposte alternative.

In questa fase l’approccio del coaching può risultare utile a chiarire le motivazioni 
delle proprie decisioni e del proprio comportamento passati che hanno portato alla 
attuale posizione negoziale e a focalizzarsi su obiettivi che abbiano caratteristiche 
S.M.A.R.T..
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OBIETTIVO DELLA SEZIONE 
Elaborare proposte soddisfacenti e che abbiano un’alta probabilità di essere accolte 
dalla controparte.


CONTENUTO 
Domande di stimolo per l’elaborazione e applicazione dei criteri di scelta di propo-
ste alternative rispetto a quanto richiesto nella domanda iniziale e alle offerte della 
controparte nel corso della negoziazione.
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TEACHER’S WORKBOOK 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FOREWORD 

Today's consumers are demanding: they want efficient services and after-sales as-
sistance; they are responsible: they want companies to take a stand on the social, 
cultural, environmental and political issues that matter to them and they no longer 
reason exclusively according to need but are oriented towards buying from a com-
pany that is more in line with their values; they are informed: they not only consider 
price and quality of the good or service, but also online reviews are among the crite-
ria used to decide between alternatives; they multiply their purchasing circuits, they 
buy when they want and where they want.

Moreover, nowadays the consumer has more opportunities to interact with the sup-
plier. Communication has become bilateral and interactive, not only from the sup-
plier to the customer, but the latter also has the opportunity to respond, react, ex-
press an opinion or his dissatisfaction. 

Today's consumer is becoming more informed, thanks to the flow of information 
available on the web and the other media, and thanks to the access to social net-
works and virtual communities he or she has the power to damage the reputation of 
a company or brand, to give recommendations and thus influence the decisions of 
the close people, who will trust him or her more than any advertisement. 

Consumer protection conditions still differ greatly from one country to another. In 
addition to differences between countries, there are other types of differences that 
regard particularly vulnerable categories of consumers: the elderly, those with low 
levels of education, the unemployed, blue-collar workers, and those without home 
Internet connections are among the consumers who find it more difficult to assert 
their consumer’s rights.

There is no doubt that poor consumer protection contributed to the worst economic 
crisis that the European Union faced at the turn of the first decade of this century.

A carefully crafted, consumer-driven common regulatory framework is a prerequisite 
for ensuring that local and global markets are fair, honest, safe, and stable and resi-
st any further financial collapse caused by the private sector.

Not only that, in addition to a general consumer protection regulatory framework, 
market actors must also implement rules to protect their customers by adapting 
their practices, training their employees, and provide quality service to the customer 
with clear and complete information about the offered product or service. 

If the producing or supplying company does not value the consumer’s needs, the 
risk is to lose them forever. A client seldom returns to purchase or use the services 
of a company that has not taken care of them. This dissatisfaction leads to the se-
cond risk: people tell their acquaintances and friends what happened, damaging the 
image of the company or professional, and if the complaints end up on social net-
works, there is an amplified negative  effect.

The consumer who feels valued and looked after usually becomes loyal to the com-
pany or product and, more importantly, influences others to become customers of 
the same brand.
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THE PROBLEMS FACED BY THE TOOL 

Alternative dispute resolution instruments (ADR) represent an effective way to settle 
utilities disputes for both the consumer and the utility company (U.C.) making them 
save time, money, and also satisfy the social need for justice, solidarity and coope-
ration, favouring the territory and the economy in general.

Unfortunately, consumers are not always prepared to meet their counterpart and 
negotiate with it and have unclear or unrealistic expectations about the outcome, 
thus resulting in limited effectiveness in their negotiation.

What are the main reasons why consumers don’t easily access and use alternative 
dispute resolution services with utilities suppliers?

Mainly because they:

▪ don’t read the contract when they sign it;

▪ don’t read the bills received or have difficulty reading them because they are 

complicated;

▪ don’t know their rights as consumer;

▪ don’t know that there is a dispute resolution service;

▪ don’t know utilities market regulations;

▪ not all professionals, lawyers and consumer associations are specialised in 

the utilities sector;

▪ the ADR bodies are not coordinated: they do not have a single system for 

handling disputes;

▪ there are no guidelines to follow on ADR procedures and there is no monito-

ring.

Why are ADR procedures not always effective?

▪ Poor knowledge of the characteristics of the procedure and the role of the 

conciliator.

▪ Poor analysis of the alternatives.

▪ Unrealistic expectations (e.g. some people expect to be compensated for 

having had access to the procedure).

▪ Poor communication and negotiation skills by the actors.


THE AIM OF THE TOOL  

The main objective of the Utilities Disputes Solution project is to bring the consumer 
closer to the conciliation procedure in the utilities market with a concrete, easy, in-
tuitive tool that helps to identify and define the issue and then guides him or her to a 
more efficient negotiation with the company and a more satisfactory outcome for 
both.

The tool is thought for self use to make consumers, the professionals who assist 
them and the representatives of the utilities suppliers, more informed and aware and 
to support them in issues related to conciliation in the utilities sector.
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  The tool to resolve consumer disputes...and more! 

The UDS Tool is an intuitive and easy-to-use tool that helps consumers to face a 
dispute about electricity, gas and water supply services. It ensures a better under-
standing of the issue and to prepare for a more efficient negotiation within the con-
ciliation procedure.

Conceived together with professionals who work daily with conciliation and other 
ADR procedures, the basic objective of this tool is to teach how to manage more 
effectively any issue within the utilities sector avoiding unnecessary costs and lose 
of time, activating a communication and relational process that favours the mainte-
nance of good relations between the parties.


The tool helps the consumer to verify the available alternatives to conciliation, the 
necessary documentation, the people to be involved, the personal objectives and to 
anticipate other elements that might arise during the negotiation with the utilities 
company.

It is designed as a guided questionnaire that, starting from eight basic questions, 
leads to identify the most important aspects of conciliation, which can be further 
analysed with check-lists, comparative tables or preparatory exercises.

It can be used on one’s own by the consumer or together with those who will assist 
him or her in the conciliation.

The advice is to start from the first question and follow the path of analysis and un-
derstanding of the situation until sufficient clarity and confidence to be the protago-
nist of the negotiation with a collaborative and constructive aim is gained. 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AIM OF THIS SECTION 
To analyse the facts that will be considered in the negotiation.


USERS 
Consumers and their lawyers.

Utilities companies.

Mediators.


CONTENT 
The filing of the first complaint, its outcome and consequences and the objective 
and subjective aspects of the negotiation will be examined.
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AIM OF THIS SECTION 
To verify the correct filing of the first complaint and its outcome, and the effects it 
produced with respect to the issue and the overall situation.


CONTENT 
The issue and how the complaint was handled, its outcome, its consequences and 
the following facts are examined.
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AIM OF THIS SECTION 
To verify the outcome of the first complaint and its content.


CONTENT 
In case of no reply by the U.C., it should be considered if a sum is due as compen-
sation (see the utility supply contract).

Such compensation could also be provided by the U.C. in case of response if the 
due time limits where not met.

In case of unsatisfactory reply from the U. C., the reasons for not being satisfied 
must be deeply examined before carrying on the dispute with a new negotiation.
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AIM OF THIS SECTION 
To examine the consequences and the acts by each part that followed the closure 
of the first complaint.


CONTENT 
Whether the relationship with the U. C. continued, or if it ended at the time of the 
first complaint, or previously, what were the concrete and documentable effects of 
the outcome of the complaint? What actions and behaviours followed?
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AIM OF THIS SECTION 
To define in detail the object of the negotiation.


CONTENT 
The objective and subjective elements that will be considered in the negotiation are 
defined and analysed and which technical evidence, documents or contractual refe-
rences may support them.
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AIM OF THIS SECTION 
To specify which aspects will be the object of the negotiation, also with respect to 
the outcome of the first complaint. 


CONTENT 
The items that will be the object of the negotiation are identified and enalysed.
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AIM OF THIS SECTION 
To identify and verify the type of documental support that can be used during the 
negotiation in addition to that already used for the first complaint.


CONTENT 
After defining the new aspects that will be considered, it is necessary to collect the 
documentation to support any new request. This need may emerge as a conse-
quence of the outcome of the complaint or from new elements aroused after its clo-
sure (see section RED 1).
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AIM OF THIS SECTION 
To define the objectives of a new negotiation starting from the reasons why the out-
come of the first complaint was considered unsatisfactory.


USERS 
Consumers and their lawyers.


CONTENT 
Starting from the analysis of the outcome of the first complaint, the reasons why it is 
not considered satisfactory by the part are identified and the new negotiating objec-
tives are defined also with respect to the new elements that may have emerged af-
ter the filing or the closure of the complaint.
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AIM OF THIS SECTION 
To establish the reasons to continue the claim beyond the first complaint.


CONTENT 
The reasons for engaging in a new negotiation may relate in particular to the outco-
me of the complaint or arise from new elements that emerged after its closure.





 

© AccademiADR 2021 Pagina �  di �13 38 ed. 1/2021/ENG



�



AIM OF THIS SECTION 
To analyse in detail the outcome of the first complaint with respect to the part’s re-
quests and aims.


CONTENT 
The reasons of possible dissatisfaction with the outcome of the first complainant 
are:

- none or partial recognition of the formal reasons (technical or contractual) underly-
ing the complaint;

- partial acceptance of the economic claims;

- bad management of the negotiation or bad communication by the U. C..
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AIM OF THIS SECTION 
To collect and to document the new elements that emerged after the conclusion of 
the first complaint.


CONTENT 
The new elements are precisely identified and documented and a careful analysis is 
made with respect to the negotiating position to evaluate the desirability and advan-
tages of a new negotiation with the U. C..
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AIM OF THIS SECTION 
To define what specific goal is set for the new negotiation.


CONTENT 
The personal objective or objectives must be clearly defined for a more effective 
and fruitful negotiation.
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AIM OF THIS SECTION 
To define which objectives of the negotiation are consistent with the motivations 
and/or new elements defined and analysed in the previous section.


CONTENT 
How does the aim for the negotiation relate to the motivations analysed in the RED  
1 section?

In particular, with respect to:

- the recognition of formal technical or contractual reasons;

- the economic claims;

- the desire of a more satisfactory personal negotiation;

- the new elements that emerged after the conclusion of the first complaint.
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AIM OF THIS SECTION 
The objectives of the conciliation must be S.M.A.R.T..


CONTENT 
Each objective considered as a negotiating solution must comply with the parame-
ters defined with the acronym S.M.A.R.T..

This allows to exclude objectives too generic or unattainable and to compare the 
acceptable ones using such parameters.
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AIM OF THIS SECTION 
To compare and choose the best way for resolving the specific issue, given the sub-
jective aims and parameters defined in the previous sections.


USERS 
Consumers and their lawyers.


CONTENT 
The characteristics of the available alternative dispute resolution tools are defined to 
apply the subjective parameters for choosing the one that best suits one’s aim and 
the overall situation.
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AIM OF THIS SECTION 
To identify the alternative dispute resolution instrument that can be used in the spe-
cific issue and to know better their characteristics.


CONTENT 
The detailed examination of the alternative dispute resolution tools that can be used 
in the specific issue allows a better understanding of their characteristics that will 
later be evaluated applying the individual parameters defined in section YELLOW 2. 

With this purpose an ADR professional or a lawyer may be helpful.
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AIM OF THIS SECTION 
To identify the negotiating alternatives to resolve the specific dispute.


CONTENT 
List of the available alternatives.
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AIM OF THIS SECTION 
To compare the practical aspects and the possible achievable results of the nego-
tiating alternatives . 


CONTENT 
The regulatory characteristics and the practical aspect of the different negotiating 
alternatives, such as time, costs, the need for the assistance of a professional, etc. 
and the degree of success and satisfaction of one's own requests.

Also what sources are available to get useful information for a preliminary evaluation 
of each alternative will be considered.
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AIM OF THIS SECTION 
To establish the individual criteria for choosing between the tools.


CONTENT 
Through a series of questions and tests the individual criteria to be used for choo-
sing between the tools are defined.
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AIM OF THIS SECTION 
To define the elements and the range of possibilities to be considered in the nego-
tiation.


CONTENT 
The range limits to negotiation, the mutual concessions that can be made and those 
asked to the counterpart, the firm points of the negotiating position, etc. are some 
of the elements that it is appropriate to clarify before sitting at the conciliation table.




 

© AccademiADR 2021 Pagina �  di �24 38 ed. 1/2021/ENG



�



AIM OF THIS SECTION 
To define the possible positive and negative outcome of the dispute.


CONTENT 
Analysis of positive and negative monetary items related to the dispute and its out-
come, divided between certain, possible and other type, as well as between mone-
tary and non-monetary ones to make an estimate of the direct and indirect effects 
of the dispute and its outcome.

It is important to evaluate monetary and non-monetary items, giving them, as an al-
ternative to economic value, a score that reflects the level of liking or advantage or 
positivity rather than rejection or disadvantage or negativity for the part.
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AIM OF THIS SECTION 
To prepare for both the procedure and the negotiation with the counterpart and to 
improve negotiating effectiveness.


USERS 
Consumers and their lawyers.

Utilities companies.

Mediators.


CONTENT 
Analysis of the theoretical and practical aspects of the chosen instrument for resol-
ving the dispute to increase negotiating effectiveness.
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AIM OF THIS SECTION 
To examine the theoretical and practical aspects of conciliation.


CONTENT 
Analysis of the theoretical and practical procedural aspects of conciliation.
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AIM OF THIS SECTION 
To clarify the current legislation and the theoretical and formal aspects of concilia-
tion.


CONTENT 
This section reconstructs the general regulatory and procedural framework for con-
ciliation. Its purposes and characteristics and the role of the conciliator are descri-
bed together with the typical structure of the procedure and meeting sessions bet-
ween the parties, emphasising its specificities with respect to other negotiating si-
tuations, such as, for example, the confidentiality that covers the declarations made 
by the parties and the formal validity of the agreement reached.
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AIM OF THIS SECTION 
To prepare for the conciliation meeting.


CONTENT 
A check-list of information related to the conciliation procedure and meetings. What 
is necessary to prepare for a successful participation, also with regard to the docu-
mentation to be exhibited.

For online conciliations it is useful to check the technical aspects.
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Online link checklist 

Preferably connect from a PC rather than from a mobile phone or tablet.


Make sure you have enough bandwidth available for a good connection (hint: con-
nect the modem to your PC via Ethernet cable if possible).


Test the webcam and microphone before the meeting, and the external headset and 
microphone if used.


Join the meeting from a quiet environment without visual disturbance or back-
ground noise, also for the benefit of the others connected who may be distracted by 
what happens behind the speaker.


Ensure good face lighting using front lights. Avoid windows behind.


Place the webcam at eye level in font of you.


When talking, it is advisable to look at the webcam to strengthen the impression of 
addressing the other participants.


Avoid speaking on someone else since in web conferences the overlapping voices 
are even more incomprehensible than in reality.


Keep the useful documents already open on the computer so that they can be 
shared with the appropriate function of the used program. 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AIM OF THIS SECTION 
To prepare for effective negotiation. 


CONTENT 
This section considers the individual personal aspects that may affect the negotia-
tion.
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AIM OF THIS SECTION 
To analyse individual expectations.


CONTENT 
Questions aimed at increasing the awareness with respect to the expectations to-
wards the outcome of the negotiation. Expectations must always be looked into in 
addition to the objectives and interests of each part.

It is also important to consider the expectations of the counterpart since it has to be 
taken into account in building any proposal.
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AIM OF THIS SECTION 
To assess the importance of continuity of the relationship between the parts.


CONTENT 
Questions to analyse the history of the relationship between the parts and to verify 
the value of its maintenance as the fundamental objective of the negotiation. 
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AIM OF THIS SECTION 
To verify the emotional involvement with respect to the dispute.


CONTENT 
Questions aimed at analysing the inner state as a consequence of the facts and the 
lasting of the dispute.

Cognitive restructuring or the use of emotional management techniques may be 
useful at the outcome of the questionnaire.
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AIM OF THIS SECTION 
To analyse the prevailing attitude in conflict situations.


CONTENT 
Questions aimed at describing the prevailing attitude of the part in conflict situations 
to make him or her aware of the level of effectiveness of the negotiating approach 
and its possible outcome.

Also in this case a cognitive restructuring activity and an empowerment of the 
communication and relational skills of the part may be useful at the outcome of the 
questionnaire.
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AIM OF THIS SECTION 
To analyse the negotiating skills and the prevailing negotiating approach.


CONTENT 
Questions to assess the negotiating position of the part both with regard to the ini-
tial issue and the building of alternative proposals.

A coaching approach can be useful to clarify the motivations of one’s past decisions 
and behaviour that led to the current negotiating position and to focus on objectives 
that have S.M.A.R.T. characteristics.
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AIM OF THIS SECTION 
To build proposals that are satisfactory for both parts and highly likely to be accep-
ted by the other.


CONTENT 
Questions to assess the criteria for choosing alternative proposals with respect to 
what is required in the application and what the counterpart offers during the nego-
tiation.
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