
 

 

Inviata tramite PEC 
 

 
Alla c.a.  
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 
 
 

Milano, 10 novembre 2015 
 
 

Oggetto: segnalazione pratica commerciale scorretta – Green Network 
 

 
Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in via 

Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi della Parte II, Titolo III, del D. lgs. n. 206/2005 (Codice 
del Consumo), la scorrettezza della pratica commerciale descritta di seguito posta in 
essere dalla società Green Network.  

 
Sono molte le segnalazioni inviate all’associazione da parte di consumatori   

che hanno avuto problematiche relative all’attivazione di contratti da parte della 
società fornitrice di energia elettrica e gas Green Network. 

 
La pratica commerciale scorretta riscontrata è l’attivazione di contratti non 

richiesti, ad insaputa dei consumatori. In particolare, i soci che ci hanno contattato 
hanno rilevato le seguenti problematiche che a nostro avviso sono da considerare 
pratiche commerciali scorrette:  

 
- La società contatta i consumatori telefonicamente tramite call center 

senza presentarsi esplicitamente come Green Network, bensì come Enel 
o Acea Energia, cioè le società con le quali i consumatori contattati hanno 
già in essere un contratto.  
In alcuni casi l’operatore del call center si presenta addirittura come 
Autorità dell’Energia Elettrica. 
Inizialmente l’operatore si informa sull’attuale tariffa del consumatore per 
poi proporne una nuova, in teoria più conveniente.  
 
 
 
 



 

- Gli operatori che effettuano le telefonate sono a conoscenza di alcune 
informazioni relative al contratto del consumatore (nome del vecchio 
fornitore…), anche nei casi di utenti che non hanno dato il consenso al 
trasferimento dei propri dati a soggetti terzi. Non è quindi chiaro, come ciò 
sia possibile.  
 

- Nella quasi totalità dei casi i contatti avvengono telefonicamente, e Green 
Network procede con l’attivazione dei contratti nonostante il diniego dei 
consumatori o anche nelle ipotesi in cui i consumatori hanno chiesto 
tempo per pensarci o documentazione scritta per approfondire 
ulteriormente la proposta commerciale. Ma spesso alla telefonata non 
segue NEMMENO l’invio di un contratto da sottoscrivere.  
Alcuni consumatori riportano, inoltre, di aver ricevuto dei contratti 
contenenti una firma falsa. Il consumatore, infatti, non ha mai ricevuto né 
firmato il contratto.   
 
Il consumatore, quindi, si rende conto di aver sottoscritto un nuovo 
contratto solamente quando riceve la lettera di benvenuto da parte di 
Green Network, che comunica le caratteristiche della nuova tariffa   
 

 
In base alle segnalazioni che abbiamo ricevuto - e delle quali riportiamo qui di 

seguito alcuni esempi - possiamo quindi affermare che la società Green network sta 
attivando contratti non richiesti e senza un consenso esplicito da parte dei 
consumatori:    

 
 
 
Buongiorno,  
oggi mi ha telefonato un sedicente "operatore Enel" (io ho il contratto con loro, 
tipologia maggior tutela) dicendo che adesso Enel propone una tariffa mono-oraria e 
flat (il costo del kWh non incrementa secondo gli scaglioni di consumo) e che 
farebbe risparmiare rispetto alla mia attuale bioraria il 40%. 
Dall'esempio fattomi dai 248 € bimestrali si passerebbe a circa 150 €. 
Incuriosito ho accettato (anche se mi è stato detto che arriverà a casa il contratto 
cartaceo, secondo la legge Bersani).  
La cosa che mi ha insospettito è che all'ultimo la persona ha parlato di GREEN 
NETWORK, che dovrebbe essere la "sezione ecologica" di Enel. Per quanto ne so 
io GREEN NETWORK è un altro operatore che dovrebbe avere dei prezzi 
concorrenziali rispetto ad Enel.  
Però quello che non mi va è l'approccio di questa gente che spacciandosi per Enel 
(l'inizio della telefonata è stato: le parlo dal centro Enel....ecc.) si accaparrano 



 

contratti. 
Ho pensato alla tariffa Enel D1 che è flat ma è applicabile solo a chi non usa metano 
per riscaldarsi.  
 
Tra l'altro qualche giorno fa da mia zia si sono presentate due "persone Enel" con 
tanto di tesserino per modificare il contratto attuale (mi parlavano che l'evidenza 
sarebbe stata una bolletta stampata in AZZURRO rispetto all'attuale inchiostro 
NERO) che avrebbe portato ad una drastica riduzione dei sevizi di rete e quindi un 
risparmio in bolletta elettrica.  
Voi avete evidenza di queste "promozioni" ENEL? 
 
 
Salve, ho fatto richiesta con Green Network per la stipula di un contratto per luce e 
gas tramite telefono richiedendo la documentazione da firmare nel caso le tariffe 
proposte fossero soddisfacenti.  
Per risposta la società mi ha spedito una carta con i loro ringraziamenti per aver 
stipulato un contratto con loro.  
Io ho risposto che non avevo ancora stipulato nessun contratto con loro e loro 
hanno ribattuto dicendomi che avevano un contratto con la mia firma in mano.  
Ho richiesto copia della documentazione e in effetti la firma c'era, ma non era la mia! 
L'hanno falsificata! Allora ho chiesto cosa potevo fare per non avanzare con il 
contratto e loro hanno risposto di spedire una mail al supporto, cosa che ho 
prontamente fatto ma senza ricevere risposta.  
Oggi ho richiamato e mi hanno detto che dal 1 settembre passo con loro per la luce 
ma non per il gas perché avrei dovuto mandare una raccomandata (ad un indirizzo 
che non ho trovato su nessuna carta) non una mail.  
Posso fargli causa? O almeno posso evitare di fare il contratto con loro visto la 
falsifica della firma? 
 
 
Volevo segnalare un comportamento a mio giudizio scorretto da parte della società 
Green Network. 
Venerdi 28/08 alle 19.00 vengo contattato telefonicamente (oltretutto su un numero 
fisso privato registrato al Registro delle Opposizioni) da una operatrice che si 
presente come Ente Autorità per l’Energia Elettrica senza specificare null'altro 
(l'italiano era un po' incerto).  
Mi chiede se la mia tariffa elettrica prevede la tariffa bi-oraria. Alla mia conferma, mi 
comunica che prossimamente sarà necessario passare alla tariffa monoraria più 
conveniente. Precisa più volte che non dovrò cambiare il mio attuale gestore e che 
lei non mi sta proponendo nulla in tal senso. Sottolinea più volte che la telefonata è 
puramente informativa sui prossimi cambiamenti.  
Ad un certo punto mi dice che per il passaggio alla tariffa monoraria dovrò recarmi 



 

presso un ufficio, e dopo aver finto una veloce ricerca, mi comunica che per la mia 
zona l'ufficio preposto è quello della Green Network.  
In quel momento ero davanti al Pc e mi sono connesso al sito della Green Network 
accorgendomi che trattasi di una società che rivende servizi relativi alla elettricità e 
al gas.  
Comunicavo questo alla mia interlocutrice che, sorpresa (...), mi chiedeva a quale 
sito mi ero connesso. Solo a quel punto mi confermava che non avrei cambiato 
distributore (tra l'altro noi abbiamo aderito al gruppo di acquisto con Trenta), ma che 
il nostro fornitore sarebbe diventato Green Network.  
A sentire questo evidenziavo la scorretta modalità con la quale stava conducendo la 
telefonata. Lei un po' perplessa mi ribadiva che nel mio contratto non sarebbe 
cambiato nulla e che era una mia convenienza passare alla monoraria. Ha 
accennato anche che la telefonata era registrata e che mi avrebbe inviato un 
documento.  
Io chiudevo la telefonata confermando che non accettavo nessuna modifica del mio 
contratto e che ritenevo del tutto scorretta la modalità di approccio telefonico 
perseguito. 
Ho ritenuto opportuno segnalarvi il fatto in quanto l'approccio telefonico adottato da 
Green Network potrebbe portare qualche utente poco smaliziato a cadere nel 
tranello e trovarsi con un cambio fornitore non richiesto. 
 
 
Ho parlato con un vs. consulente giuridico riguardo all'inganno per il cambio di 
gestore luce e gas nel quale mi sono trovato coinvolto da un operatore che 
chiedendomi se fossi un cliente Enel, come se ne facesse parte, dicendomi che 
avrei potuto risparmiare ecc.  
Ho scoperto che la società è la Green Network dopo che mi è arrivato un contratto 
per posta ho chiamato e un loro operatore, dicendomi che non ero l'unica persona 
che fosse stata ingannata, mi ha detto di mandare una mail per il reclamo. Cosa che 
ho fatto. 
Loro mi hanno già assegnato un codice cliente n.1215498 e la data prevista 
sarebbe il 01.10.2015. Spero che possiate fare qualcosa e vi ringrazio già da ora 
 
Ho ricevuto la telefonata il 27.07.2015 ed ho risposto con una mail il 04.08.2015 
dicendo: io sottoscritto …….. ho ricevuto da voi un contratto per gas e luce in data 
04.08.2015 rif. pod. IT001E22577772 E PRD. 01611070001812 al quale non ho mai 
dato adesione.  
Ho parlato con un vostro operatore il quale mi ha detto di mandarvi uno scritto per 
cui ritengo di non sottoscrivere in alcun modo il cambio di gestore.  
Sicuro che prenderete provvedimenti con il vostro incaricato altrimenti sarò costretto 
a rivolgermi ad Altroconsumo essendo socio.  
 



 

 
Mia madre, una persona di 85 anni ancora in gamba che vive da sola, è stata 
contattata telefonicamente in più occasioni a giugno 2015 da GREEN NETWORK 
per due offerte relative prima alla sola fornitura di energia elettrica e poi ancora per 
un'offerta di fornitura energia elettrica e gas.  
Mia madre sostiene che durante queste telefonate non ha mai dato l'assenso (forse 
ha fornito dei dati) ad alcun contratto. Ne è sicura.  
A luglio (mia madre era assente perché in vacanza fino a fine agosto) ci sono stati 
invece inviati due contratti (energia elettrica ed energia elettrica + gas).  
Ora scopro che Enel (il fornitore di energia elettrica) sta chiudendo la fornitura per il 
subentro e che effettivamente GREEN NETWORK ha attivi due contratti: uno per 
l'energia elettrica e l'altro per il gas.  
Cosa mi conviene fare? Noi non abbiamo ancora firmato nulla.  
Non saprei nemmeno quale contratto firmare visto che non corrisponde ai due 
contratti. Posso chiedere di recedere o ci conviene accettare e poi lasciare subito? 
Penso di avere il diritto di ricevere le registrazioni telefoniche che hanno originato 
questi contratti. Mia madre sostiene di avere detto più volte no. 
 
 
In questa settimana sono già due volte che vengo contattato da un call center e da 
una sig.na (Chiara) non italiana che dichiara di parlare a nome dell'Agenzia per 
Elettricità e Gas per revisione contratto fornitura elettrica.  
Oggi alle ore 12.00, avendo io eccepito che non era possibile che l'agenzia 
chiamasse clienti, l'operatrice ha chiaramente dovuto ammettere di parlare a nome 
del produttore sic!) e solo insistendo ha detto di parlare a nome di GREEN 
NETWORK.  
Ho detto chiaramente che non mi interessava e ho salutato chiudendo la 
comunicazione.  
Ora passi per le azioni di marketing telefonico - sono fastidiose - ma che qualcuno si 
spacci per l'Agenzia nazionale non mi era mai capitato.  
Questa società sembra piuttosto aggressiva sul mercato per contratti a distanza e 
molti lamentano attivazioni non richieste. cosa si può fare?  
 
 
Come d'accordo con la Vs consulente giuridica da me interpellata stamattina, vi 
invio il testo della lettera da spedire via Raccomandata A/R a Green Network Luce e 
Gas, per esercitare il diritto di ripensamento per un contratto di fornitura gas che mio 
padre avrebbe stipulato telefonicamente il giorno 30/09/2015.  
Peccato che mio padre sia deceduto nel 2007! 
A seguito della telefonata a mia madre dell'8//10/2015 d parte del l'Ufficio Contratti 
Green Network (signora Daniela), per cui siamo venuti a conoscenza della cosa, ho 
richiesto la registrazione della presunta telefonata del 30 settembre, e da cui si 



 

desume chiaramente che si tratta di un falso (un uomo, la cui voce NON PUO' IN 
NESSUN MODO ESSERE CONFUSA CON QUELLA DI MIA MADRE) sostiene di 
essere Morandi Ugo, mio padre e di volere stipulare il contratto. 
Resto in attesa di eventuali vostri suggerimenti, per ulteriori passi da intraprendere 
 
 
 
Mia mamma è stata contattata dalla Società Green Network, che spacciandosi per 
una società della ACEA ENERGIA (con il quale ha un contratto dal 2013) presumo 
gli abbia attivato un nuovo contratto.  
L'operatore, con la scusa di accertare se ci fossero stati problemi di pagamenti in 
eccedenza, gli ha richiesto il nr. POD di Acea il nr. della carta d'identità e il codice 
fiscale, per poi registrare il tutto per una nuova attivazione.  
Questo è successo ieri 13/10/2015. Prontamente ho chiamato il nr. verde 
800584585 messogli ha disposizione, ma l'operatore mi comunica che per ora non è 
attivo nessun abbonamento con questo nome. Vorrei sapere gentilmente quali sono 
i passi da fare per annullare prontamente questo eventuale contratto\truffa senza 
costi. 
 
 
Buongiorno, 
In data 11 giugno ho telefonato per avere una consulenza giuridica e Vi ringrazio 
per la cortesia e la disponibilità. 
Prima di scrivere il reclamo come mi avete consigliato desidero esporvi la questione 
per intero perchè possiate essere informati di cosa succede e eventualmente 
attivarvi per tutelare altri consumatori. 
La questione è questa: mia mamma ha compiuto 84 anni e a ottobre del 2014 ha 
ricevuto una telefonata da Green Network. 
Dal file sonoro si evince solo che mia mamma ha risposto un "sì" ma non si sente la 
domanda a cui risponde. Le viene chiesto solo se dà la conferma a procedere alla 
registrazione (il file è molto difficile da capire, credo che le parole siano queste) e 
mia mamma risponde di sì. 
In maggio è arrivata una fattura dalla Green Network per euro 134,43. 
Ho chiamato la Green Network per avere chiarimenti e mi dicono che non c'è un 
contratto scritto ma solo verbale, mia mamma ha avuto un contratto di fornitura con 
loro dall'1.01.2015 al 31.05.2015. Attualmente mia mamma ha cambiato fornitore.  
Se mia mamma non paga, succede che il Distributore, che risulta essere Enel Spa, 
potrebbe abbassare o annullare l’erogazione di energia elettrica. 
A me non risulta che mia mamma abbia fatto un passaggio da un fornitore (Enel) ad 
un altro fornitore (Green Network) per poi passare di nuovo al primo fornitore (Enel).  
Mi avete consigliato di non pagare e di fare reclamo.  
Vorrei capire se, in base alla registrazione della telefonata intercorsa fra mia 



 

mamma e Green Network, posso considerare la loro attivazione del servizio di 
fornitura come abusiva, oppure se a vostro parer siamo tenuti a pagare la fattura. 
 
  
 
 Per tutto quanto sopra esposto l’associazione Altroconsumo chiede che 
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, verificata la sussistenza della 
pratica commerciale scorretta e aggressiva descritta: 
 

- ne inibisca la continuazione; 
- considerata la sussistenza dei motivi di urgenza, intervenga comunque 

    cautelativamente per sospenderla provvisoriamente; 
- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 

 

 
 Rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni in merito e cogliamo 
l’occasione per inviare i nostri migliori saluti.  
 

Marco Pierani  
Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  

Altroconsumo  

 
 
 
 
 
 
 


