
INFORMATIVA SU TEMPISTICHE E MODALITA’ PER LA COSTITUZIONE IN MORA DEI 
CLIENTI 

Ai sensi di quanto previsto dal Testo Integrato Morosità EleErica TIMOE (Allegato A alla 
delibera 258/2015/R/com “Primi intervenQ in materia di morosità nei mercaQ retail 
dell’energia eleErica e gas naturale e revisione dei tempi dello switching nel seEore del 
gas naturale” e s.m.i., in caso di mancato pagamento entro la data di scadenza indicata 
nel documento di faEurazione, il Fornitore invierà al Cliente un sollecito di pagamento a 
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta eleEronica cerQficata, avente 
valore di cosQtuzione in mora, contenente l’invito a provvedere al pagamento 
dell’insoluto e il termine ulQmo entro cui quesQ dovrà provvedere al pagamento.  
La comunicazione dovrà specificare che, qualora sussistano le condizioni tecniche del 
misuratore, prima della sospensione della fornitura, il Fornitore richiede al Distributore 
competente la riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile 
e, decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, in caso di mancato 
pagamento da parte del Cliente, il Distributore competente procede a sospendere la 
fornitura.  
Decorsi 3 giorni lavoraQvi dalla scadenza del termine di pagamento riportato nel sollecito 
senza che il Cliente abbia posto rimedio alla situazione di insolvenza, e comunque non 
prima che siano trascorsi 25 giorni solari dalla ricezione da parte del Cliente della 
comunicazione di cosQtuzione in mora, il Fornitore, senza ulteriore avviso, avvalendosi 
dell’utente del trasporto e dispacciamento, potrà richiedere al Distributore la 
sospensione o la riduzione della potenza della fornitura per morosità, salva ogni altra 
azione per il recupero del credito e, in ogni caso, il risarcimento del maggior danno 
subito dal Fornitore. Per evitare o interrompere deEa procedura è necessario che il 
Cliente documenQ l’avvenuto pagamento mediante l’invio di copia del relaQvo bolle]no 
di pagamento via e-mail o a mezzo fax all’indirizzo o al numero indicaQ nella 
comunicazione di sollecito.  
Il Fornitore si riserva il diriEo, anche senza preavviso, di sospendere la fornitura di 
energia eleErica, oltre a quanto disposto all’art. 4, nel momento in cui accerQ 
l’appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione e roEura dei sigilli del 
contatore, ovvero di uQlizzazione degli impianQ in modo non conforme alle modalità 
indicate nel ContraEo. 
Il Cliente verrà considerato disalimentabile per morosità ai sensi di quanto previsto dal 
Testo Integrato Morosità EleErica TIMOE salvo che lo stesso produca idonea 
documentazione al Fornitore aEestante la non disalimentabilità del punto di prelievo, o 
che il Distributore abbia comunicato al venditore lo status di non disalimentabilità. 
In caso di mancato rispeEo da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’ARERA 
per la cosQtuzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, 
questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automaQci previsQ dal Testo 
Integrato Morosità EleErica TIMOE e riportaQ in allegato alla Documentazione 
ContraEuale.  



Per chi usufruisce del Bonus Sociale, per disagio fisico o economico, la Delibera 
584/2015/R/com “Approvazione di misure ulteriori di tutela per i clienQ domesQci Qtolari 
di bonus sociale eleErico e/o gas” e s.m.i. stabilisce che il Cliente può chiedere anche 
una ulteriore rateizzazione, di una o più faEure ordinarie, che non contengano anche 
una singola rata di un piano di rateizzo a]vo. Questa richiesta può essere effeEuata per 
imporQ superiori a 50 €, una sola volta nell’arco di 12 mesi e, per queste operazioni, 
potrà essere richiesto il versamento di un acconto minimo del 30% della somma da 
pagare. 

INDENNIZZI AUTOMATICI 

In caso di mancato rispeEo da parte del Fornitore delle disposizioni previste dall’ARERA 
per la cosQtuzione in mora e per la richiesta di sospensione della fornitura per morosità, 
questo è tenuto a corrispondere al Cliente gli indennizzi automaQci previsQ dal Testo 
Integrato Morosità EleErica TIMOE. In parQcolare, il Cliente avrà diriEo ad un indennizzo 
automaQco di importo pari a 30 (trenta) euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa 
per morosità, o sia stata ridoEa la potenza disponibile, senza prevenQvo invio al Cliente 
della comunicazione di cosQtuzione in mora.  
Il Cliente avrà altresì diriEo ad un ulteriore indennizzo automaQco di importo pari a 20 
(venQ) euro nel caso in cui la fornitura venga sospesa per morosità, o sia stata ridoEa la 
potenza disponibile, in caso di:  
a) mancato rispeEo del termine ulQmo indicato nella comunicazione di cosQtuzione in 
mora entro cui il Cliente è tenuto ad effeEuare il pagamento;  
b) mancato rispeEo del termine minimo previsto dall’ ARERA (3 giorni lavoraQvi) tra la 
data di scadenza del termine ulQmo di pagamento e la data della richiesta al distributore 
della sospensione della fornitura o riduzione della potenza per morosità. 


