Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale – modello di diffida alle società di vendita
L’articolo 3 della legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115, sospende fino al 30/04/2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Sono inefficaci anche i preavvisi di modifica unilaterale comunicati prima del decreto, salvo che le modifiche si siano già perfezionate. I consumatori possono pertanto mantenere invariate le condizioni in essere fino a naturale scadenza senza dover fare alcunché. Tuttavia consigliamo di mandare una lettera di diffida, intimando di non dar corso alla modifica nel rispetto della normativa vigente.
NB: Le parti del testo in corsivo e/o vuote (…) sono da compilare e adattare al Vostro caso, il testo con lo sfondo grigio va cancellato.

MITT.
_____________________
_____________________
_____________________


Luogo e data __________

Spett.le
FORNITORE
______________________
______________________
______________________

Spett.le
AGCM
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Piazza Giuseppe Verdi 6/A
00198 Roma
PEC protocollo.agcm@pec.agcm.it
FAX: +39.06.85.82.12.56

Spett.le
ARERA
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Sportello per il consumatore Energia e Ambiente presso Acquirente Unico Spa
via Guidubaldo del Monte 45
00197 Roma
E-MAIL info.sportello@acquirenteunico.it
PEC sportello.energia@pec.acquirenteunico.it


OGGETTO: inefficacia della proposta di modifica unilaterale delle condizioni di fornitura di energia elettrica/gas naturale – diffida
INTESTATARIO DEL CONTRATTO: 
CODICE CLIENTE:
POD/PDR (dati riscontrabili in fattura):
INDIRIZZO DI FORNITURA:
	
	Spett.le fornitore,

	ho ricevuto la Vostra comunicazione dd. __________ prot. ____________ inerente la proposta di modifica unilaterale delle condizioni della fornitura di cui all’oggetto a decorrere dal ________________________.

	Come noto, l’art. 3 della legge 21 settembre 2022, n. 142, di conversione del D.L. 9 agosto 2022 n. 115 sospende fino al 30 aprile 2023 l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto.

	Rimango pertanto in attesa di ricevere Vostra cortese conferma scritta che rimarranno invariate le condizioni contrattuali attualmente in essere e, quindi, di inefficacia del preavviso di modifica unilaterale comunicatomi, nel rispetto della normativa vigente.

	La presente vale quale diffida e messa in mora ad ogni effetto di legge.

	Con ogni più ampia riserva.

	Cordiali saluti
								firma	___________________________

