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Al Presidente del Consiglio della Regione Abruzzo  

L’Aquila SEDE 

 

Al Presidente della V Commissione Consiliare Permanente 

L'Aquila SEDE  

 

 

RISOLUZIONE 
  

 

 

OGGETTO: Iniziative a sostegno delle famiglie e delle attività produttive, per il 

superamento della crisi economica scaturita dall’aumento dei costi delle fonti 

energetiche, luce e gas.  

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 

Premesso che le famiglie e le imprese Italiane stanno attraversando un periodo di grave crisi 

finanziaria, dovuta all’aumento dei costi delle componenti energetiche, luce e gas, quale 

conseguenza a seguito di oltre due anni di pandemia e dell’attuale guerra in Ucraina, 

verificatasi nell’ultimo anno; 

Considerato che tali aumenti, del 300% fino a incremento del 400%, hanno di fatto messo le 

famiglie e le imprese nell’impossibilità di poter far fronte al puntuale pagamento delle proprie 

fatture relative ai consumi di luce e gas, con la conseguenza di incorrere nel distacco delle 

utenze; 

Considerato altresì che senza le forniture di luce e gas, le imprese non possono lavorare, con 

il rischio di dover cessare le attività, lasciando senza lavoro un gran numero di persone, 

proprio in un momento così drammatico in cui le famiglie riescono a sopravvivere con 

estrema difficoltà; 

Rilevato che il Governo nazionale è già intervenuto sul tema, con l’adozione di incentivi 

economici e interventi legislativi mirati, come la sospensione delle modifiche unilaterali delle 

condizioni contrattuali in essere, a sostegno delle famiglie e delle imprese; 



Ritenuto che tali interventi, comunque, non possono essere considerati sufficienti per il 

sostegno delle famiglie e delle imprese, in questo particolare contesto di grave crisi 

economica;  

Constatato che presso l’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) è 

attivo da diversi anni il servizio di conciliazione per l’energia elettrica e il gas, quale 

strumento gratuito di tutela dei clienti finali (famiglie e imprese) di energia elettrica e gas, che 

agevola la risoluzione della controversia insorta con l’operatore (venditore - distributore), 

facendo incontrare le parti alla presenza di un conciliatore in veste di facilitatore dell’accordo; 

Constatato altresì che il servizio di conciliazione nella stragrande maggioranza dei casi aiuta 

il cliente finale ad evitare il distacco dell’utenza di luce e gas, attraverso accordi con il 

venditore che contemplano ad esempio: storni di somme fatturate, annullamento di fatture, 

concessioni di eque rateizzazioni, ecc. 

Constatato inoltre che il servizio di conciliazione per luce e gas, a differenza di quello 

dedicato ai servizi di telefonia, in caso di attivazione della procedura di conciliazione da parte 

del cliente finale non prevede l’obbligo della sospensione della procedura di distacco della 

fornitura da parte del venditore, così come non è previsto l’obbligo di riattivazione 

immeditata dell’utenza distaccata, in caso di attivazione della procedura di conciliazione. 

Purtroppo, ad oggi, le procedure di sospensione o riattivazione delle utenze durante la 

conciliazione sono lasciate unicamente alla volontà dei venditori; 

Osservato che con l’inizio della crisi economica scaturita dall’aumento della luce e del gas, i 

venditori, specie quelli di piccoli volumi, sono molto più restii alla sospensione delle 

procedure di distacco dell’utenza in presenza dell’attivazione della conciliazione da parte del 

cliente finale, creando notevoli problemi alle famiglie e alle imprese abruzzesi che rischiano 

una  nuova stangata che si  abbatterà sulle famiglie italiane nel corso del prossimo anno; 

Considerato infine che il cliente finale per poter attivare la procedura di conciliazione presso 

l’ARERA, deve innanzitutto presentare al venditore un formale reclamo ed attendere la 

ricezione della risposta entro il termine di 40 giorni dall’invio;           

IMPEGNA 

 il Presidente della Regione Abruzzo 

1. Ad attivarsi presso gli appositi tavoli istituzionali, affinché il Governo nazionale adotti 

urgentemente una norma che ponga l’obbligatorietà in capo ai venditori ed ai distributori 

di energia elettrica e gas di: 

a) sospendere le procedure di distacco delle utenze di energia elettrica e gas dei clienti 

finali, in presenza di formale reclamo inviato dall’utente al quale il venditore o il 

distributore non abbiano ancora fornito risposta o in caso di attivazione da parte 



dell’utente della conciliazione presso l’ARERA, fino alla definizione della 

controversia; 

b) riattivare immediatamente l’utenza elettrica o gas distaccata, in caso di attivazione da 

parte dell’utente della conciliazione presso l’ARERA.  

 

        

        

        Il Consigliere regionale 

                                            Domenico Pettinari  
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