
 

All'Autorità per l'energia elettrica e il Gas 

-Direzione Consumatori e Qualità del Servizio

− Direzione Infrastrutture  

− Direzione Vigilanza e Controlli  

OGGETTO:  Segnalazione  violazione    Deliberazione  29  dicembre   
2011 - ARG/elt 198/11 AEEG e del TIQE 2012-2015) a carico di 
ENEL DISTIRBUZIONE

 In  nome  e  per  conto  di  Codici  Onlus  -  Centro  per  i  Diritti  del 
Cittadino –  legale rappresentate Avv. Ivano Giacomelli,  con sede 
legale in Roma, Viale Guglielmo Marconi, n. 94 , c.f. 96237770589, 
Associazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale degli 
interessi e dei diritti degli utenti e consumatori, iscritta nel registro di 
cui  all’art.  137  del  Codice  del  consumo,  nonché  Associazione 
Nazionale  di  Promozione  Sociale  ai  sensi  della  legge n.  383 del 
2000;

Segnaliamo che:

1. A  seguito  dei  gravi  danni  causati  dal  Maltempo  nelle  zone  delle 
Regioni  Lazio,  Abruzzo  e  Molise,  numerosi  cittadini  ci  hanno 
segnalato 'impossibilità di comunicare con il distributore del servizio 
elettrico  attraverso il  Canale  riservato  Agli  utenti  TEL.800  503  di 
Enel Distribuzione.

2. I cittadini hanno lamentato:
-Impossibilità  di  comunicare  i  luoghi  e  le  utenze  oggetto  di 
disservizio;
-Impossibilità di avere contezza dei tempi di ripristino della rete;
-Impossibilità di avere indicazioni sulle anomalie che hanno causato 
le interruzioni.

Considerato che
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L’associazione CODICI è:

- In  base  all’art.  3  del  suo  Statuto,  una  formazione  sociale  senza 
scopo  di  lucro,  il  cui  scopo  sociale  esclusivo  è  quello  di 
intraprendere ogni attività culturale, sociale, politica e giuridica tesa 
alla promozione, all’attuazione e alla tutela degli interessi e dei diritti 
del cittadino consumatore e utente.

- Che  CODICI  è  presente  con  numerose  delegazioni  nel  territorio 
della  Provincia  di  Frosinone,Roma e  Rieti  e  quindi   direttamente 
motivata a conoscere gli interventi relativi al ripristino delle rete di 
Distribuzione  energetica,  al  fine  di  tutelare  adeguatamente  i 
consumatori utenti dell'area.

Tutto quanto premesso e considerato, la scrivente Associazione

CHIEDE

Di  accertare  nel  dettaglio  le  cause  che  hanno  determinato  le 
disfunzioni e le il  mancato rispetto delle prescrizioni previste dalla 
Deliberazione 29 dicembre 2011 - ARG/elt  198/11 AEEG e del 
TIQE 2012-2015), durante e dopo gli eventi riferiti ai giorni 3,4,5,6 
Febbraio  2012,  nelle  aree  di  distribuzione  tra  le  Regioni 
Lazio,Abruzzo e Molise.

Unitamente chiediamo di:

verificare eventuali responsabilità dirette e indirette, per omissioni da 
parte  di  qualsiasi  attore  della  distribuzione  di  fornitura di  energia 
elettrica per le aree interessate e che vengano prese tutte le misure 
di ripristino e di sanzionamento a carico di eventuali responsabili.

Roma 06.02.2012

Il responsabile Relazioni Istituzionali

Luigi Gabriele
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