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Comunicato Stampa del 21 0ttobre 2008
Contatori elettronici: super bolletta di conguaglio Enel
Il Giudice di Pace la annulla e condanna Enel.

Il Movimento Difesa del Cittadino Campania aggiunge un altro fondamentale
tassello alla sua azione a tutela dei cittadini afflitti dalle super bollette di conguaglio
Enel, comparse in maniera consistente dopo la procedura di sostituzione dei
contatori elettromeccanici con gli elettronici.
La sentenza emessa di recente dal Giudice di Pace di Barra (NA), dott. Rosa
Volpe, è un importante risultato – ha dichiarato l'avv. Eugenio Diffidenti,
coordinatore regionale mdc – in quante stabilisce il principio che la mancata lettura
annuale del contatore sostituito, a cui Enel è tenuta per contratto e per legge
(Delibera AEEG n. 200/99 art. 3), comporta un inadempimento contrattuale da cui
consegue l'annullamento della bolletta di conguaglio nella parte eccedente i consumi
medi storici.
Nel caso di specie l'utente si era rivolta al MDC Campania sede di San Giorgio a
Cremano, al fine di contestare una bolletta di conguaglio dell'importo di € 500,81.
Enel aveva omesso la lettura del contatore per quattro anni (da novembre 2002 a
novembre 2006) dopo la sostituzione del contatore elettromeccanico con il nuovo
elettronico.
Abbiamo assistito in ogni fase la nostra associata – ha continuato il coordinatore
regionale mdc – predisponendo la lettera di contestazione, invitandola a pagare in
conto alla bolletta contestata una somma di € 100,00 pari al consumo medio mensile,
facendole presentare una querela denuncia per falso ed appropriazione indebita, e
tutelando le sue buone ragioni dinanzi alla Giustizia, mentre Enel minacciava la
sospensione dell'erogazione del servizio. Alla fina Giudice ci ha dato ragione
annullando la bolletta nell'importo residuo e condannando Enel al pagamento delle
spese processuali..
Si apre ora – ha concluso l'avv. Eugenio Diffidenti - una nuova ed interessante
prospettiva di applicazione del pronunciamento ad ogni bolletta di conguaglio
superiore ai consumi storici del singolo utente, che non sia preceduta dalla puntuale
lettura annuale del fornitore di energia elettrica.
San Giorgio a Cremano addì 21/10/2008
Comunicato a cura Avv. Eugenio Diffidenti – Coordinamento Regione Campania MDC
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