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 Con il termine “Alternative Dispute Resolution” (c.d. “ADR”) ci si riferisce a tutti quei sistemi di risoluzione alternativa
delle controversie che intervengo a tutela del consumatore senza il ricorso diretto degli organi giurisdizionali.

 Il dibattito in tema di risoluzione extragiudiziale delle controversie (Alternative Dispute Resolution ‐ ADR) è giunto in
Europa sulla scia dell’esperienza americana. È proprio nell’ordinamento statunitense infatti che a metà degli anni ‘90 è
nata l’Online dispute resolution, volta a gestire controversie nascenti dalla pubblicazione in rete di materiali ritenuti
diffamatori e comunque lesivi di diritti o interessi altrui nel tentativo di mitigare gli ostacoli legati alle diverse
legislazioni in materia.

 Sulla scia del notevole successo riscosso nell’ordinamento statunitense, i mezzi alternativi di risoluzione delle
controversie hanno visto crescere la loro popolarità anche in Europa ed in Italia dove sono state intraprese diverse
sperimentazioni di forme alternative di risoluzione delle controversie, al fine di deflazionare un contenzioso eccessivo e
di contrastare l’eccessiva dilatazione temporale dei processi che purtroppo caratterizza il nostro sistema‐Giustizia
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I numeri dei diversi strumenti di ADR – un confronto intersettoriale 

Fonte: Elaborazioni I‐Com su dati Consumers’ Forum (2015), AGCOM, ABF
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Reclami nel settore energetico: una rondine fa primavera? 

Fonte: Elaborazione I‐Com su Aeegsi

28.843

37.880
35.864

43.989
46.323

40.795

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Reclami, richieste informazioni e segnalazioni ricevuti dallo Sportello del Consumatore per 
argomento

elettrico

gas

dual fuel

totale

La contrazione del 2015 potrebbe esser  legata ad alcuni 
miglioramenti

nel mercato retail e/o a un maggior numero
di criticità  risolte al primo livello di reclamo presso

Il fornitore. 



5

Conciliazione paritetica: alcuni numeri  

Fonte: Consumers’ Forum (2015)
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Tre anni di Servizio Energia (aprile 2013 – novembre 2016)

Fonte: Servizio Conciliazione Energia

658

1.429

2.496

3.096

0
500

1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500

20
13

 (a
pr
ile
‐

di
ce
m
br
e)

20
14

20
15

20
16

 (g
en

na
io
‐

no
ve
m
br
e)

Richieste di conciliazione presso il Servizio Conciliazione

37%

17%
14%

10%

6%

16%

Esiti delle procedure

Rateizzazione

Restituzione somme

Rinuncia operatore a
somme richieste

Rettifica fatturazione

Risarcimento danni

7.679 richieste di 
conciliazione giunte 
al Servizio energia 

nel periodo

3.088 accordi 
raggiunti nel 
periodo



7

Tipologie di controversia nel settore energetico: Italia vs. UE 
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La direttiva 11/2013/UE ha declinato le procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie,
nazionali e transfrontaliere, concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o
di servizi tra professionisti stabiliti nell’Unione e consumatori residenti nell’Unione attraverso
l’intervento di un organismo ADR, al fine di:

1) contribuire al corretto funzionamento del mercato interno;
2) apprestare adeguate forme di tutela per i consumatori mediante la predisposizione di

procedimenti stragiudiziali gestiti da organismi ADR da questi liberamente attivabili per risolvere
eventuali controversie sorte dalla sottoscrizione di contratti di beni o servizi;

3) assicurare uniforme qualità degli organismi ADR in tutto il territorio dell’Unione
indipendentemente dal luogo in cui i consumatori si trovino e dallo strumento utilizzato per
effettuare i propri acquisiti.

In tale ottica la direttiva ha previsto specifici requisiti per il personale degli organismi ADR, le
informazioni da fornire sul sito web (tipi di controversie proponibili, durata ed eventuali costi della
procedura, efficacia dei provvedimenti adottati), la condivisione delle best practice e la
cooperazione tra organismi ADR ed autorità nazionali mediante lo scambio di informazioni sulle
prassi vigenti in settori commerciali specifici nei confronti delle quali i consumatori hanno
ripetutamente presentato reclami.

La disciplina europea sulle ADR
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Il recepimento della direttiva in Italia 

 Con il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 l’Italia ha recepito la direttiva 2013/11/UE in
materia di risoluzione alternativa delle controversie (Alternative Dispute Resolution,
ADR) dei consumatori, prevedendo integrazioni e modifiche al Codice del consumo
(D.Lgs.n. 206/2005)

 Dopo l’articolo 140, in particolare, è stato introdotto il “Titolo II bis ‐ Risoluzione
extragiudiziale delle controversie”

 Ambito di applicazione: “procedure volontarie (con esclusione, quindi, di qualsiasi
riferimento alla conciliazione giudiziale ed alla mediazione obbligatoria) di composizione
extragiudiziale per la risoluzione, anche in via telematica, delle controversie nazionali e
transfrontaliere, tra consumatori e professionisti residenti e stabiliti nell’Unione
europea, nell’ambito delle quali l’organismo ADR propone una soluzione o riunisce le
parti al fine di agevolare una soluzione amichevole”

 La disciplina di cui agli artt. 141 bis e segg. fissa le regole delle procedure e gli
adempimenti a carico degli organismi ADR
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Lo strumento della negoziazione paritetica

 Dopo lo strumento delle conciliazioni paritetiche, attivo da circa 19 anni, è stata
introdotta nel nostro ordinamento, la Negoziazione Paritetica, frutto del recepimento,
con il D.Lgs. n. 130 del 6 agosto 2015 (che ha modificato il Codice del Consumo), della
direttiva 11/2013/UE e dell’introduzione di una disciplina organica della materia

 Si tratta di una procedura di risoluzione delle controversie alternativa al giudizio (ADR)
che si svolge interamente online gratuitamente

 L’esperimento della procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale

 È così definita perché è rappresentativa di entrambe le parti in disaccordo, sia il
fornitore che l’associazione dei consumatori scelta dal cliente che abbia aderito alla
procedura
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Lo strumento della negoziazione paritetica nel settore energetico

Con delibera 209/2016/E/com, l’AEEGSI ha approvato il Testo Integrato Conciliazione (TICO)

Dall'1 gennaio 2017 i clienti finali e i prosumer possono tentare di risolvere le controversie 
con il proprio fornitore di energia elettrica o gas attraverso la conciliazione, obbligatoria

per potersi eventualmente rivolgere al giudice

Il tentativo obbligatorio di conciliazione può essere svolto presso il Servizio Conciliazione
dell'Autorità (gestito da Acquirente Unico), oppure presso un organismo che offre 

procedure ADR anche paritetiche ed è iscritto nell'elenco ADR tenuto dall'Autorità, o
ancora presso una Camera di Commercio sulla base della convenzione sottoscritta 

dall'Autorità con Unioncamere

La procedura deve essere conclusa entro 90 giorni dalla sua attivazione. In caso di esito 
positivo della negoziazione, il verbale che verrà redatto ha efficacia di accordo transattivo, 

ai sensi degli artt.1965 e seguenti del codice civile
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