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Lo sportello per il consumatore 
di energia

Direzione Consumatori  e qualità del servizio
Milano, 20 novembre 2009 – Roma 25 novembre 2009

Questa presentazione non è un documento ufficiale dell’Autorità per l’energia 
elettrica e il gas



La normativa di riferimento (1)

• Delibera 140/07

• Delibera 141/07

• Deliberazione Gop 28/08

• Legge 99/09 art. 27 comma 2

• Deliberazione Gop 35/09



L’Autorità 
svolge l’attività 
di valutazione 

dei reclami
presentati da 
consumatori e 

utenti

L 14/11/1995 n. 481
art. 2 c. 12 lett. m

Attivazione
Call Center

gestito da AU

Del. 140/07
Del. 141/07

LEGGE 99/09 

Operatività 
dello Sportello 
a partire dal 1° 
dicembre 2009

Dal 1995Dal 1995 2007-20082007-2008

20092009

Del. GOP 
28/08

“L'Autorità per l'energia elettrica e il gas si avvale 
del Gestore dei servizi elettrici Spa e 

dell'Acquirente Unico Spa per il rafforzamento 
delle attività di tutela dei consumatori di energia,               
anche con riferimento alle attività relative alle funzioni 

di cui all'articolo 2, comma 12, lettere l) e m) della 
legge 14 novembre 1995, n. 481, ……”

Del. GOP 35/09

AEEG si avvale 
di AU per le 

attività 
assegnate allo 

Sportello

Avvalimento 
della CCSE 

per la 
valutazione 

Reclami

Istituzione e       
Regolamento 

Sportello*           
1 lug. 08

La normativa di riferimento (2)



La struttura dello Sportello:
l’organigramma

DirettoreSegreteria

Call Center Unità Reclami

Gruppo Coordinamento
Ass. Consumatori

Monitoraggio, Reporting, S. Com.



La struttura dello Sportello: 
l’Unità Reclami

L’Unità Reclami sarà formata da un team che dovrà, 
sulla base del Regolamento approvato dall’Autorità:

• ricevere, analizzare e rispondere ai reclami 
presentati in forma scritta allo Sportello 

• proporre interventi/modifica della regolazione 
vigente per il superamento di problematiche 
rilevanti evidenziate dai reclami

• supportare l’effettuazione di eventuali ispezioni 
presso gli esercenti a seguito dei reclami 
esaminati



La struttura dello Sportello: 
il Call Center

Il Call Center (n. verde 800.166.654), sarà un team che opererà
almeno dalle ore 8.00 alle 18.00 nei giorni lavorativi e risponderà ai 
clienti finali per:

• informazioni generali sui mercati liberalizzati dell’elettricità e del gas 
naturale 

• informazioni su contratti di fornitura di elettricità e gas supporto per 
la lettura delle bollette, e per questioni normative/regolatorie di 
tipologia molto semplice

• assistenza per l’inoltro di reclami scritti anche invio di apposita 
scheda 

• informazioni sullo stato dei reclami già presentati allo Sportello

• informazioni sulla tariffa sociale



La struttura dello Sportello: 
monitoraggio, reporting e servizi 

comuni

Lo Sportello sarà dotato di un ufficio che coordinerà le 
funzioni di monitoraggio, reporting ed i servizi comuni che  
dovrà svolgere le seguenti attività:

statistiche/reporting (settimanali per il Call Center e 
mensili per il Nucleo reclami) 

analisi dei reclami presentati al Nucleo Reclami e  le 
statistiche delle domande arrivate al Call Center

il monitoraggio dello stato di avanzamento delle 
attività e la predisposizione di report periodici per 
l’AEEG assistenza per il corretto funzionamento dei 
sistemi informativi e dell’infrastruttura del Call Center



La procedura reclami
I clienti finali e le associazioni, che intendono avvalersi 
della facoltà di cui all'articolo 2, comma 12, lettera m), 
della Legge 481/95, presentano per iscritto il reclamo, 
l’istanza e la segnalazione all’Unità Reclami dello Sportello 
per il consumatore di energia, secondo le modalità
previste dall’art. 3 commi 2, 3 e 4 del dpr 244/01

Il reclamo deve essere preventivamente inviato 
all’esercente, che risponde nei termini previsti dal TIQV

In caso di mancata o insoddisfacente risposta o in casi 
urgenti lo Sportello esamina e gestisce il reclamo

Ai sensi della GOP 28/08 gli esercenti forniscano riscontro 
alle richieste di informazioni inoltrate dallo Sportello nei 
tempi definiti dallo Sportello medesimo



Il Gruppo di coordinamento con le 
associazioni dei consumatori

• Per assicurare un rapporto più stretto con le associazioni che 
rappresentano i clienti domestici e non domestici è costituito un 
Gruppo di Coordinamento in cui tali associazioni possano essere 
rappresentate

• Il Gruppo:

– svolge un ruolo di stimolo segnalando tempestivamente 
comportamenti diffusi degli esercenti, rappresenterà le 
problematiche più significative e proporrà interventi migliorativi 
della regolazione a tutela dei consumatori

– è composto da rappresentanti dell’Autorità, dello Sportello e delle 
associazioni dei consumatori domestici e non domestici
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Sportello per il consumatore di energia
Via Guidubaldo del Monte 72

00197 Roma

Numero verde 800 166 654

Fax verde:

800 185 024 (per informazioni) 

800 185 025 (per reclami e segnalazioni) 

Indirizzi mail:

info.sportello@acquirenteunico.it

reclami.sportello@ acquirenteunico.it
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