1. PROBLEMA
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/ utilizzano poco
la procedura di conciliazione specificamente prevista dall’Autorità Competente e
prevista come condizione di procedibilità dell’azione giudiziale (c.d. Procedure A.D.R.
Alternative Dispute Resolution).
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ENTI PUBBLICI
ISTITUZIONALI

A.R.E.R.A – Autorità
Regolazione Energia
Reti Ambiente

MISE- Ministero
Sviluppo Economico

GSE Gestore del
Servizio Elettrico

ENTI RAPPRESENTATI
DI CONSUMATORI

ORGANISMI
A.D.R.
OVE SI SVOLGONO I
TENTATIVI DI
RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

ENTI CHE EROGANO I
SERVIZI DI LUCE,GAS,
ACQUA

ARERA è un’autorità amministrativa indipendente che opera per
garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nei servizi di
pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori.
Svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell’energia elettrica,
del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.
ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al
Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della
definizione, del recepimento e della attuazione della normativa
comunitaria.
Il MISE garantisce il rispetto dei diritti individuali e collettivi dei
consumatori assicurando una corretta informazione e formazione al
cittadino e il rispetto del principio di trasparenza da parte delle imprese.
Per garantire la rappresentanza degli interessi e dei diritti dei
consumatori il Ministero fornisce attività di supporto al Consiglio
Nazionale dei Consumatori e degli Utenti (CNCU) e gestisce l’elenco delle
associazioni dei consumatori e degli utenti.
Gestore dei servizi energetici GSE S.p.A. è una società, interamente
controllata dal Ministero dell’economia e delle finanze, alla quale sono
attribuiti numerosi incarichi di natura pubblicistica nel settore
energetico. Il GSE ricopre un ruolo centrale nell’incentivazione e nello
sviluppo delle fonti rinnovabili in Italia. La principale attività è la
promozione, anche attraverso l’erogazione di incentivi economici,
dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili.

Ministero della
Giustizia
Consiglio Nazionale
dei Consumatori e
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Se i problemi vengono risolti prima del giudizio ordinario non si intasano
i Tribunali. Il tentativo di conciliazione è obbligatorio: non si può fare una
causa se prima non si tenta di trovare una soluzione stragiudiziale avanti
a un conciliatore specializzato in un Organismo ADR.
CNCU è organo rappresentativo delle associazioni dei consumatori e
degli utenti a livello nazionale. Ha l'obiettivo di contribuire al
miglioramento e al rafforzamento della posizione del
consumatore/utente nel mercato. È composto dalle associazioni dei
consumatori riconosciute

Associazioni dei
Consumatori

Organismi ADR
italiani specializzati
nel settore
dell’energia

Enti privati, selezionati e accreditati da ARERA, ove si svolgono i tentativi
di conciliazione finalizzati alla risoluzione delle controversie insorte tra il
consumatore finale e gli operatori di energia, gas e idrico
(Elenco tenuto e aggiornato sul sito di ARERA)

Camere di
Commercio

Ente pubblico ove si svolgono i tentativi di conciliazione finalizzati alla
risoluzione delle controversie insorte tra il consumatore finale e gli
operatori di energia, gas e idrico (https://www.unioncamere.gov.it/)
Enti privati siti in tutta Europa, registrati dalla Commissione Europea
sulla Piattaforma ODR (Online Dispute Resolution).

Organismi ADR
specilizzati nel
settore iscritti dalla

Commissione
Europea
GME
Gestore Mercati
Energetici

https://www.mercatoelettrico.org
Il GME organizza e gestisce i mercati dell'energia elettrica, del gas
naturale e quelli ambientali. Nell'ambito del processo di liberalizzazione
del settore energetico, al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (GME) è
stata inizialmente affidata l'organizzazione e la gestione economica del
mercato all'ingrosso dell'energia elettrica, nel rispetto dei principi di
neutralità, trasparenza, obiettività e concorrenza.
Il GME svolge un ruolo specifico nel monitoraggio del mercato per
l'Autorità di regolazione italiana (ARERA)

Operatori Luce

Nel mercato libero italiano ci sono circa 450 operatori
https://www.arera.it/it/anagrafica.htm

Operatori Gas

Nel mercato libero italiano ci sono circa 450 operatori
https://www.arera.it/it/anagrafica.htm

Gestori servizi idrici

I principali protagonisti nella gestione dell'acqua in Italia sono le AATO
(Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale), operanti nel proprio territorio
di competenza. Le AATO sono circa 90 in Italia e sono costituite da enti
gestiti direttamente dai sindacati di riferimento sul territorio: sono loro
gli incaricati di affidare il servizio idrico ai gestori di zona.
Consulenti che procacciano i contratti di energia o consulenti che
assistono i consumatori nelle verifiche di efficienza energetica
https://assoben.it/
Associazione ove si iscrivono i broker professionisti
https://greenworldsrl.com/ : società di formazione dei broker energetici
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Energetici
Gruppi d’acquisto di
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Gruppi d'acquisto energia che si rivolgono ai clienti finali domestici e alle
piccole imprese e che hanno aderito volontariamente alle Linee guida
ARERA per i Gruppi d'acquisto energia

3. PROBLEMI CAUSA DEL PROBLEMA PRINCIPALE
Perché i consumatori non accedono facilmente al servizio di conciliazione e risoluzione delle
controversie con gli operatori del settore energetico?
§
§
§
§
§

Il consumatore non legge le proprie bollette
Il consumatore ha difficoltà a leggere le bollette perché sono complicate
Il consumatore non conosce i suoi diritti nel settore dell’energia
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 controversie che può utilizzare in
autonomia
Non tutti i professionisti 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 gestione delle
controversie, ogni organismo fa da sé
Non ci sono linee guida da seguire sulle procedure ADR e non c’è monitoraggio.

4. DIAGRAMMA AD ALBERO

MANCATO/DIFFICOLTOSO
ACCESSO ALLA
PROCEDURA ADR

ASSENZA/SCARSITA' DI
INFORMAZIONI
SULL'ESISTENZA DELLA
PROCOCEDURA ADR

IL CONSUMATORE NON
CONOSCE I SUOI DIRITTI

ASSENZA/SCARSITA' DI
INFORMAZIONI SUI DIRITTI
LEGATI AL MONDO
DELL'ENERGIA

IL CONSUMATORE NON
LEGGE LE BOLLETTE

ASSENZA/SCARSITA' DI
FORMAZIONE DEI
PROFESSIONISTI

IL CONSUMATORE
HA DIFFICOLTA' A
LEGGERE LE BOLLETTE

ASSENZA DI
COORDINAMENTO DEGLI
ORGANISMI ADR NELLA
GESTIONE DELLE
PROCEDURE

I VOLONTARI
L'AVVOCATO NON E'
DELL'ASSOCIAZIONE
SPECIALIZZATO NELLA
CONSUMATORE NON
MATERIA
SONO SPECIALIZZATI

I GIUDICI NON RILEVANO IL
MANCATO ESPERIMENTO DEL
TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

GLI ENTI ORGANISMI
ADR NON
COOPERANO

GLI ENTI ORGANISMI ADR
NON COOPERANO

5. DAI PROBLEMI AGLI OBIETTIVI

ASSENZA DI SUPERVISIONE
DA PARTE DELLE AUTORITA'
PREPOSTE

ARERA NON FORNISCE LINEE
GUIDA AGLI ORGANISMI ADR

§

§

§
§
§
§

Portare a conoscenza di un gruppo più ampio di consumatori, delle associazioni dei
consumatori, degli avvocati e dei consulenti: come leggere le bollette e valutare se gli
importi che vengono richiesti nelle bollette siano conformi con le condizioni contrattuali
sottoscritte e alla normativa di settore
Portare a conoscenza di un gruppo più ampio di consumatori, associazioni, avvocati e
consulenti l’esistenza e il funzionamento della procedura di conciliazione nel settore
dell’energia
Creare una rete, un networking, un comitato cui far aderire gli Organismi ADR che si
occupano della risoluzione delle controversie nel settore energetico
Creare una prassi valida per tutti gli Organismi ADR di gestione dei casi
Divulgare tale prassi presso i destinatari finali del servizio di conciliazione delle
controversie: Consumatori e presso gli Operatori
Coinvolgere l’autorità di settore e il Ministero della Giustizia in una maggiore divulgazione
degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

6. CLUSTER D’INTERVENTO
INFORMATIVA

FORMATIVA

COORDINAMENTO
ENTI

1. INFORMAZIONE
1A) CREAZIONE DI UN TOOL/QUESTIONARIO/MODELLO DA UTILIZZARE DA PARTE DEL
CONSUMATORE (O DA CHI LO RAPPRESENTA) PER VERIFICARE LA CORRETTEZZA DELLE
BOLLETTE E INDIVIDUARE EVENTUALI VIOLAZIONI DEI PROPRI DIRITTI
1B) CREAZIONE DI UN TOOL/QUESTIONARIO/ MODELLO DA UTILIZZARE DA PARTE DEL
CONSUMATORE (DA CHI LO RAPPRESENTA) E DAGLI OPERATORI PER PREPARARSI ALLA
PROCEDURA DI CONCILIAZIONE
2. FORMAZIONE
2A) CREARE PERCORSI FORMATIVI SPECIALIZZATI PER I PROFESSIONISTI CHE ASSISTONO I
CONSUMATORI
3. CREAZIONE DI UN NETWORKING TRA GLI ORGANISMI ADR
3A) CREAZIONE DI UN MODELLO DI GESTIONE DELLA PROCEDURA DI CONCILIAZIONE DA
UTILIZZARE DA PARTE DI TUTTI GLI ORGANISMI ADR
3B) CREAZIONE DI UN NETWORKING/COMITATO/ASSOCIAZIONE TRA ORGANISMI ADR
(CHE POSSA POI INTERLOQUIRE CON LE AUTORITA’ IN TAVOLE ROTONDE)

FACILE ACCESSO ALLE PROCEDURE ADR PER I CONSUMATORI NEL
SETTORE ENERGIA

INFORMATIVA MIGLIORATA AI
CONSUMATORI

FORMAZIONE AI
PROFESSIONISTI CHE
ASSISTONO I CONSUMATORI
MIGLIORATA

EFFICACE COORDINAMENTO
TRA ORGANISMI A.D.R.

ORGANIZZAZIONE DI
SERVIZIO ONLINE DI
INFORMAZIONE

ORGANIZZAZIONE
CORSO ONLINE PER
AVVOCATI

CREAZIONE
COMITATO
ORGANISMI A.D.R.

CREAZIONE DI UN
TOOL ONLINE DI
AUTO ANALISI DELLE
BOLLETTE

ORGANIZZAZIONE
CORSO PER
ASSOCIAZIONE DEI
CONSUMATORI

REALIZZAZIONE
MANUALE DELLE
BEST PRACTICES

ORGANIZZAZIONE
CORSO PER BROKER
ENERGIA

ORGANIZZAZIONE DI
TAVOLE ROTONDE
CON L'AUTORITA'

ORGANIZZAZIONE
TAVOLE ROTONDE
CON GIUDICI
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