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FORNITORI Reclamare

Problemi con la luce

L
a data era stata stabilita insieme 
all’azienda fornitrice di energia 
elettrica per l’attivazione del servi-
zio nel nuovo appartamento e quel 
giorno è arrivato ma le lampadine 

non si sono accese e il frigorifero non ha 
funzionato. Quante volte ci si imbatte in un 
simile disservizio? Tante, a giudicare dalle 
proteste che arrivano dai nostri soci. La fila 
dei reclami è lunga: errori di fatturazione, 
mancata disattivazione, disguidi. Che fare? 

Ancora prima di attaccarsi al telefono e liti-
gare, è meglio inviare all’Azienda un reclamo 
scritto (raccomandata, lettera consegnata 
di persona ai centri assistenza clienti pre-
senti sul territorio oppure email) che con-
senta di provare il giorno del ricevimento, 
data importante perché da quel momento 
il fornitore ha 40 giorni per rispondere. 
Oltrepassato questo termine o nel caso la 
risposta non chiarisca il problema, allora si 
può ricorrere alla conciliazione paritetica.  

Come avviene? Si tratta di tavoli comuni  
dove i nostri avvocati e i rappresentanti 
della controparte cercano di risolvere ami-
chevolmente la controversia, senza dover 
ricorrere al giudice. Nella pagina seguente, 
in tabella,  trovate  l’elenco dei fornitori di 
energia elettrica con i quali è possibile tenta-
re una conciliazione e le modalità da seguire.  
Ci si può anche rivolgere per informazioni 
e segnalazioni allo “Sportello per il consu-
matore di energia”, istituito dall’Autorità 

Difendere i vostri diritti in caso di disservizi con le compagnie elettriche 
è semplice, grazie alle nostre procedure di conciliazione.
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3PAGAMENTO NON RICHIESTO
Il racconto di una nostra socia è mol-
to chiaro: “Ho sempre regolarmente 

pagato la bolletta della luce, quindi sono 
rimasta allibita quando l’azienda fornitrice 
mi ha comunicato che, come si suol dire, 
mi avrebbero tagliato i fili  della luce per 
morosità”. Non è il primo caso che dobbia-
mo risolvere insieme ai nostri abbonati. 
Succede che le compagnie di fornitura di 
elettricità (ma anche di gas) non registrino i 
pagamenti. Quindi che cosa si può fare, se in-
vece si sono pagate regolarmente le bollette? 

LE NOSTRE CONCILIAZIONI 
TEMPI E MODI PER CERCARE DI RISOLVERE LE LITI CON I FORNITORI

Fornitore Dove inviare 
o consegnare il reclamo

Tempi per la richiesta 
della conciliazione

Indicazioni particolari

A2A A2A, corso di porta Vittoria 4, 
20122 Milano o via fax al numero 
02760116206.  A mano nelle 
diverse sedi territoriali. 

Entro 30 giorni dalla 
risposta negativa o dopo 
40 giorni da mancata 
risposta.

Nessuna limitazione

Acea Energia Per i clienti in libero mercato: 
Acea energia spa casella postale 
5114 - 00154 Roma; per i clienti 
in maggior tutela:  Acea energia 
spa casella postale 5126 - 00154 
Roma

Entro 30 giorni dalla 
risposta negativa o dopo 
40 giorni da mancata 
risposta.

Possibile solo per i residenti 
del Lazio con consumo 
annuo fino a 16,5 kw. 

Edison Edison Energia spa, servizio 
clienti, casella postale 94 20080 
Basiglio (MI)

dopo 40 giorni dal reclamo Nessuna limitazione

Enel Enel Energia fornitura elettrica, 
casella postale 8080 -85100 PZ; 
Per i clienti, Enel servizio elettrico:  
Enel Servizio Elettrico, casella 
postale 1100 - 85100 Potenza 
oppure via fax 800900150.

dopo 40 giorni dal reclamo 
(ma non oltre 120 giorni). 
In caso di risposta negativa 
entro 90 giorni dalla data 
indicata nella risposta da 
Enel

Per le utenze domestiche e 
condominiali fino a 15 kw

Eni ENI spa Corrispondenza Clienti 
– Casella Postale 71 - 20068 
Peschiera Borromeo (MI) oppure 
via fax 800919962

dopo 40 giorni dal reclamo 
in caso di mancata 
risposta; in caso di risposta 
negativa entro 50 giorni 
dalla data indicata nella 
risposta di Eni

Nessuna limitazione

E-on E-on, Energia S.p.A. Casella 
postale 14029-20140 Milano. Al 
numero di fax 800.999.599 o al 
servizio.clienti@eon-energia.com

dopo 40 giorni  
dal reclamo

Solo uso domestico  
e condominiale

Hera Comm Hera Comm, via Molino Rosso 8- 
40026 Imola (BO) o ai recapiti 
territoriali forniti in bolletta.

dopo 50 giorni dal reclamo 
in caso di mancata 
risposta; comunque entro  
180 giorni dal reclamo

Solo per utenze 
domestiche e condominiali 
fino a 16,6 kw

Sorgenia Sorgenia - casella postale 14287 
-20152 Milano -  
fax 02.458.823.22 - 
customercare@sorgenia.it

dopo 30 giorni  
dal reclamo

Per utenze fino a 16,5 kw

garante per l’energia elettrica e il gas (Aeeg), 
ossia dall’organismo che controlla il settore. 
L’Aeeg ha fissato standard minimi di qualità  
che i fornitori devono rispettare. Le infor-
mazioni complete potete trovarle sul sito 
www.autorita.energia.it/it/callcenter.htm.  
Le proteste più frequenti che arrivano al no-
stro call center sono l’argomento di questo 
articolo. Vediamo quali sono i consigli dei 
nostri esperti.

1  LA BOLLETTA NON ARRIVA  
“La bolletta mi è arrivata un anno dopo” 
ci scrive un nostro socio “e a quel punto 

mi sono trovato a dover pagare una somma 
consistente in una sola volta”. Si tratta di un  
caso estremo, ma capita molto spesso che le 
bollette siano in ritardo di qualche mese. 
La prima cosa da fare è controllare la perio-
dicità della scadenza della bolletta, ossia se è 
bimestrale, trimestrale o altro. Poi va contat-
tato con tempestività il fornitore di energia 
elettrica chiedendo spiegazioni. 
In base alle segnalazioni dei nostri soci, Eni 
vince il primo posto come la più ritardata-
ria nell’inviare le fatture. Per questo motivo 
abbiamo chiesto che Eni venisse sanzionato 
per i problemi causati ai suoi clienti. E ab-
biamo ottenuto, a ottobre dello scorso anno, 
che Eni si impegnasse a risarcire i clienti che 
avevano subito ritardi e disagi. 
Se siete nostri soci e non riuscite a ottenere 
da Eni il rispetto dei vostri diritti non dovete 
fare altro che consultare il nostro servizio 
clienti per farvi aiutare. 

2  DIRITTO DI RIPENSAMENTO
Nel dicembre 2012 un nostro socio ha 
concluso per telefono un contratto 

per fornitura di energia elettrica cambian-
do azienda. Poco dopo ci ha ripensato  e ha 
comunicato la disdetta. Nonostante ciò, il 
nuovo operatore ha dato il via al contratto, 
commettendo un grave errore, perché il no-
stro socio aveva tutto il diritto di recedere; 
infatti, per i contratti conclusi per telefono 
o in strada, ossia a distanza o fuori dai locali 
commerciali, la legge permette al consuma-
tore di recedere entro 14 giorni dalla conclu-
sione del contratto. Quando succede una 
caso come quello del nostro socio, la prima 
cosa da fare è inviare immediatamente un 
reclamo al venditore e segnalare la pratica 
scorretta all’Autorità per l’energia elettrica e 
il gas. Se il reclamo non ha successo, si deve 
attivare la  procedura di conciliazione parite-
tica, che portiamo avanti noi insieme ai soci.

Innanzitutto si deve contattare il call center 
e far verificare lo stato dei pagamenti oppure 
consultare l’area clienti sul sito, andando a 
verificare lo storico dei pagamenti.  Se le  bol-
lette non risultano pagate, vanno recuperati 
i documenti che testimoniano i pagamenti: 
distinte di versamento, bollettini postali o 
la prova dell’addebito bancario. E se il for-
nitore, di fronte alle prove, non riconosce la 
propria negligenza? È il caso della nostra so-
cia, quindi si deve procedere  con un reclamo 
scritto, allegando le prove del paga-
mento. Ma se anche questo tentativo 
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Richiedi la guida per difenderti in caso di 
problemi con fornitori, operatori e 
banche.Ti verrà addebitato solo un 
piccolo contributo spese di 1,95 euro.

www.altroconsumo.it/guidepratiche

non sortisce effetto, si può attivare la 
procedura di conciliazione paritetica. 

In questo caso il problema è stato risolto. 

4  CONGUAGLIO SBAGLIATO
Una nostra socia ha sottoscritto un 
contratto di fornitura di energia elet-

trica chiamato “fl at”, che prevede una tariff a 
più vantaggiosa se non si rimane entro certi 
limiti di consumi.  
Il problema è sorto perché l’off erta fl at non 
si adattava ai consumi reali, che erano  già di 
partenza maggiori, con la conseguenza che 
la socia si è ritrovata a pagare molto di più a 
causa della tariff a per la parte che superava 
i limiti stabiliti dal contratto flat. Quindi, 
inatteso ma puntuale, il conguaglio è arriva-
to alla socia: una cifra intorno ai 2.000 euro.
Per fortuna, dopo la presentazione del recla-
mo, grazie al nostro tavolo di conciliazione, 
la socia ha ottenuto un’off erta calibrata sui 

suoi reali consumi. In base a questa nuova 
tariff a, è stato anche  ricalcolato il consumo 
delle precedenti bollette. 
È bene ricordare che se le fatture di congua-
glio risalgono a un periodo maggiore di 5 an-
ni, non devono essere pagate, perché cadute 
in prescrizione. 

5  USO DIVERSO
“Ho chiesto l’attivazione del servizio 
di fornitura di energia elettrica per 

l’appartamento” ci spiega un socio di Firenze 
“ e mi è stato invece attivato un contratto di-
verso,  ad uso commerciale, con tariff e mol-
to più care”. Dopo aver presentato reclamo 
scritto, rimasto inevaso, il socio ha attivato 
la procedura di conciliazione con la richiesta 
di applicare la tariff a per la fornitura ad uso 
civile e di ricalcolare le fatture già emesse. 
Anche in questo caso, la conciliazione è an-
data  a buon fi ne. 

Hera Comm

52 56 58

Edison

62 70 67

Enel Energia

54 54 58

A2A

63 60 66

Sorgenia

58 56 55

Enel Servizio 
Elettrico

56 56 62

Acea

46 46 53

E-On

57 57 61

Eni

52 49 52

Iren

56 54 60

GDF Suez

44 46 48

Compagnia

Compagnia

Giudizio su 100

Giudizio su 100

COMPAGNIE ELETTRICHE: SOCI INSODDISFATTI
POCA ASSISTENZA E TRASPARENZA

 Abbiamo chiesto a ai nostri soci di esprimere un giudizio (da 1 a 100) sulla loro compagnia elettrica, in particolare sull’assistenza 
ricevuta dal call center in caso di problemi e sulla leggibilità e trasparenza della fattura.  I giudizi non sono confortanti.

Legenda Assistenza del call center Trasparenza bolletta e fattura Giudizio globale

Trenta

73 74 72
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