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PARTE IV - PROCEDURA DI RIPRISTINO 

Articolo 10 
Ambito di applicazione delle procedure di ripristino 

10.1 Le disposizioni previste nella presente Parte IV si applicano nei confronti dei 
venditori, qualora si verifichino le seguenti condizioni:  
a) il venditore sia un venditore precedente;
b) il venditore sia un venditore non richiesto ed abbia aderito alla procedura di

ripristino ai sensi del comma 10.2.
10.2 I venditori che intendono aderire alla procedura di ripristino, ne danno 

comunicazione all’Autorità. L’adesione vincola ciascun venditore 
all’applicazione delle procedure di cui alla presente Parte IV per almeno due anni 
qualora si verifichi una delle due condizioni: 
a) l’accoglimento del reclamo per contratto non richiesto da parte del venditore

non richiesto;
b) la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 8.2 da parte dello Sportello.

10.3 L’adesione alla procedura di ripristino deve essere indicata nel protocollo di 
autoregolazione di cui all’articolo 3, se l’esercente lo ha adottato, nonché nel sito 
internet dell’esercente medesimo e nelle informazioni precontrattuali di cui 
all’articolo 9, commi 9.1 e 9.5 del Codice di condotta commerciale. 

10.4 L’Autorità pubblica sul proprio sito internet l’elenco dei venditori che aderiscono 
alla procedura di ripristino di cui alla presente Parte IV, e ne cura 
l’aggiornamento in base alle comunicazioni degli esercenti. 
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10.5 Il Direttore della Direzione Consumatori e Utenti definisce con successiva 
determina le modalità di comunicazione dell’adesione alla procedura di ripristino 
di cui al comma 10.2, di pubblicazione e aggiornamento dell’elenco di cui al 
precedente comma 10.4. 

Articolo 11 
Procedura di ripristino 

11.1 La procedura di ripristino di cui al presente articolo si applica nel caso in cui il 
venditore non richiesto vi abbia aderito ai sensi dell’articolo 10, comma 10.1. 

11.2 Il venditore non richiesto, qualora abbia già effettuato una richiesta di switching ai 
sensi della deliberazione ARG/elt 42/08 e/o di accesso per sostituzione ai sensi 
della deliberazione n. 138/04 procede a comunicare:  
a) all’impresa distributrice, la risoluzione del contratto di vendita relativo a un

punto di prelievo ai sensi dell’articolo 5 della deliberazione ARG/elt 42/08 e/o
a un punto di riconsegna ai sensi dell’articolo 16 della deliberazione n. 138/04,
specificando che la risoluzione è dovuta a un contratto non richiesto;

b) al venditore precedente, i dati di cui all’articolo 3, comma 3.1, lettera a) della
deliberazione ARG/elt 42/08 nel caso di punti di prelievo di energia elettrica
e/o i dati di cui all’articolo 14, comma 14.4 della deliberazione n. 138/04 per i
punti di riconsegna di gas naturale relativi al cliente finale oggetto del contratto
non richiesto e la prima data utile a partire dalla quale non sarà più utente del
dispacciamento/utente della distribuzione con riferimento a tale cliente. La
comunicazione di cui alla presente lettera deve avvenire utilizzando il canale di
posta elettronica certificata.

11.3 Le comunicazioni di cui al comma 11.2 devono avvenire:  
a) entro il giorno 15 del mese, se l’accoglimento del reclamo per contratto non

richiesto o la comunicazione di cui all’articolo 8, comma 8.2 da parte dello
Sportello sono avvenuti entro il giorno 12 del medesimo mese;

b) a partire dal terzo giorno lavorativo ed entro il giorno 15 del mese successivo,
altrimenti.

11.4 Ad eccezione di quanto previsto all’articolo 13, il venditore precedente, se diverso 
dall’esercente la maggior tutela, effettua una richiesta di switching ai sensi della 
deliberazione ARG/elt 42/08 e/o di accesso per sostituzione ai sensi della 
deliberazione n. 138/04. In tale richiesta la data di effetto dello switching/accesso 
per sostituzione deve corrispondere alla data di cui al comma 11.2, lettera b). 

11.5 Nei casi in cui, a seguito di errori materiali o incompletezza della richiesta di 
switching e/o della richiesta di accesso, il venditore precedente non proceda alle 
rettifica o al completamento entro i tempi rispettivamente previsti dalle 
deliberazioni ARG/elt 42/08 e n. 138/04, l’impresa distributrice ne dà immediata 
comunicazione all’Autorità. 

11.6 Il venditore non richiesto, qualora non abbia ancora effettuato una richiesta di 
switching ai sensi della deliberazione ARG/elt 42/08 e/o di accesso per 
sostituzione ai sensi della deliberazione n. 138/04, ma abbia già comunicato il 
recesso del cliente finale al venditore precedente ai sensi della deliberazione 
n.144/07 comunica al medesimo venditore che il recesso è stato erroneamente
trasmesso. 
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Articolo 12 
Regolazione dei pagamenti nel periodo transitorio 

12.1 Nei casi di cui all’articolo 11, comma 11.1, il venditore non richiesto storna le 
fatture eventualmente emesse nei confronti del cliente finale e procede ad 
applicare ai prelievi relativi al periodo in cui l’attivazione non richiesta ha avuto 
luogo: 
a) per le forniture di energia elettrica, per ogni mese e ogni fascia oraria del

periodo in cui ha avuto luogo l’attivazione non richiesta, le condizioni
economiche applicate ai clienti in maggior tutela di cui all’articolo 7, comma
7.1 del TIV aventi le medesime caratteristiche del cliente oggetto di contratto
non richiesto, ad esclusione del corrispettivo PCV relativo alla
commercializzazione della vendita al dettaglio;

b) per le forniture di gas naturale, per ogni mese del periodo in cui ha avuto luogo
l’attivazione non richiesta, le condizioni economiche previste per i clienti del
servizio di tutela di cui all’articolo 5, comma 5.1 del TIVG ad esclusione della
componente QVD relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio.

Articolo 13 
Mancata attivazione della procedura di ripristino  

13.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei casi in cui, alla data in 
cui si attiva la procedura di ripristino, si sia verificata almeno una delle seguenti 
condizioni: 
a) il contratto tra il venditore precedente ed il cliente finale sia venuto a

naturale scadenza;
b) il contratto tra il venditore precedente e il cliente finale sia stato sciolto per

altre cause;
c) il venditore precedente abbia cessato la propria attività.

13.2 Nei casi di cui al comma 13.1, il venditore precedente non è tenuto ad effettuare 
la richiesta prevista ai sensi dell’articolo 11, comma 11.4 e l’impresa 
distributrice dà seguito alle procedure previste ai sensi dell’articolo 5 della 
deliberazione ARG/elt 42/08 e dell’articolo 16 della deliberazione n. 138/04.  

13.3 Nei casi di cui al presente articolo, il venditore non richiesto applica quanto 
previsto dall’articolo 12.  

13.4 In caso di attivazione del servizio di maggior tutela, l’impresa distributrice 
comunica, contestualmente alla comunicazione di cui all’articolo 5, comma 5.8 
della deliberazione ARG/elt 42/08 che l’attivazione del servizio è dovuta a un 
contratto non richiesto.   

Articolo 14 
Obblighi in capo al venditore precedente e all’esercente la maggior tutela  

14.1 A seguito della richiesta prevista ai sensi dell’articolo 11, comma 11.4, il 
venditore precedente è tenuto a: 
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a) applicare al cliente finale, successivamente alla data di effetto dello
switching/accesso per sostituzione, le condizioni economiche e contrattuali
previste nel contratto precedente alla data di attivazione non richiesta;

b) non applicare alcun onere aggiuntivo relativo alla esecuzione del contratto.
14.2 Le disposizioni di cui al comma 14.1, lettera b) si applicano anche nei confronti 

dell’esercente la maggior tutela, nei casi previsti ai sensi dell’articolo 13.  


