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Spett.le 
………………………………………………. 
Via 
………………………………………………. 
CAP                       Città                              
Inviato via PEC 
Inviato via Raccomandata a/r 
 
 

                         E p.c. 
 Spett.le 

                                                                                          ARERA 
  Autorità di regolazione per energia reti e 

ambiente 
Corso di Porta Vittoria, 27 
20122 Milano 
PEC: protocollo@pec.arera.it 

 
 
OGGETTO: -Atto di diffida e costituzione in mora ai sensi del D.L. 9.8.2022 n.115 c.to con 
modificazioni in legge 21.9.2022 n.142- 
 
Il/la sottoscritto/sottoscritta ………………………………………….Cod.Fisc.…………………………. 
residente in ………………………… Via ……………………………, n ……, (Provincia), titolare 
dell'Utenza n. ………… relativa alla fornitura di [] Gas [] energia elettrica, con la presente 
rappresenta quanto segue. 
Il D.L. 9.8.2022 n. 115 c.to con modificazioni in legge 21.9.2022 n.142 (testo coordinato) ha previsto: 
a. art.3 rubricato -Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia 
elettrica e gas naturale- al: 
co.1- “Fino al 30 aprile 2023 è sospesa 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 ancorché sia contrattualmente riconosciuto 
il diritto di recesso alla controparte.”;  
co.2- “Fino alla medesima data di cui al comma 1 sono inefficaci i preavvisi comunicati per le 
suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche 
contrattuali si siano già perfezionate.” 
co. ((2-bis. - All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle 
seguenti: «31 dicembre 2022». 
b. art. 4 rubricato- Azzeramento ((degli)) oneri generali di sistema nel settore elettrico per il quarto 
trimestre 2022- al: 
co.1- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di regolazione per 
energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote 
relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non 
domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.  
co.2- Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA provvede ad 
annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate 
alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima 
tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al 
pubblico. 
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In virtù delle sopra riportate disposizioni il D.L. n. 115 del 9.8. 2022 c.to con modificazioni in legge 
21.9.2022 n. 142 (nel testo coordinato) pertanto prevede che: 
1. all’art.3 co.1 “è sospesa sino alla data del 30 aprile 2023 l'efficacia di ogni eventuale clausola 
contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modifica 
unilaterale delle condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorché sia 
contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.". Quanto precede a decorrere dal 
10 agosto 2022 (data di entrata in vigore del D.L. n. 115 /2022). 
2. all’art. 3 co.2 “Fino alla medesima data di cui al comma 1 (30 aprile 2023) sono inefficaci i preavvisi 
comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo 
che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.”; 
3. all’art. 4 co.1 “per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l’Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il quarto trimestre 
2022 (ottobre-novembre-dicembre), le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico 
applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con 
potenza disponibile fino a 16,5 kW.”; 
4. all'art.4 co. 2 “per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, l'ARERA 
provvede ad annullare, per il quarto trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema 
applicate alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e 
alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi 
accessibili al pubblico.”. 
Da quanto precede consegue che la somma relativa all'importo oneri generali di sistema per il quarto 
trimestre 2022 (ottobre-novembre-dicembre) non è dovuta e qualora sia/venga illecitamente 
applicata dovrà essere stornata dalla fattura di pertinenza mediante nota di credito (vedasi allegato). 
Per tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto/la sottoscritta, come ut sopra qualificato/a con la 
presente; 

INVITA E DIFFIDA 
Gli enti di cui in epigrafe, ciascuno per la propria competenza: 
-a voler vigilare sul rispetto e sulla corretta applicazione della normativa sopra citata adottando gli 
opportuni provvedimenti di legge;  
-dall'applicare unilateralmente, fino al 30 Aprile 2023, qualsivoglia variazione alle condizioni 
contrattuali tra le parti pattuite, lette, approvate e sottoscritte relative alla definizione del prezzo; 
-dall’addebitare e/o fatturare importi in eccedenza rispetto alle tariffe contrattualmente pattuite tra 
le parti; 
-dall'applicare, addebitare, fatturare importi relativi a oneri di sistema per il periodo compreso tra il 
1° ottobre 2022 e il 31 dicembre 2022 incluso; 
- a stornare la eventuale fattura emessa con applicazione delle aliquote relative agli oneri generali di 
sistema, in difformità alla sopra citata normativa, mediante annullamento con nota di credito. 
Quanto precede con espresso avvertimento che in difetto sarà adita la competente autorità 
giudiziaria, in sede penale e/o civile a tutela di ogni e qualsiasi proprio diritto. 
La presente è da valere a tutti gi effetti di legge anche quale costituzione in mora. 
Luogo e data: ………………………………………………. 

                                                                                            FIRMA 
…………………………………………………….. 


