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PS9753 – ENEGAN – ADDEBITI VARI 
Avviso di avvio di procedimento istruttorio 

 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di avvio dell’istruttoria, in ragione del numero elevato di istanze di intervento pervenute, 

ai sensi dell’articolo 6, comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di 

pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei 

consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, 

Regolamento), adottato dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento 

PS9753. 

I. LA PARTE 

La società ENEGAN S.p.A., in qualità di Professionista, ai sensi dell’art. 18, lett. b), del Decreto 

Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni, recante “Codice del Consumo”.  

Il Professionista opera, tra l’altro, nel settore della fornitura di servizi di energia elettrica e gas 

naturale. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

La società Enegan S.p.A., nell’esercizio della propria attività, avrebbe posto in essere pratiche 

commerciali scorrette nell’ambito della fatturazione dei servizi di energia elettrica e gas naturale, 

consistenti nell’addebitare impropriamente agli utenti una pluralità di oneri -anche a seguito di 

modifiche unilaterali delle condizioni economiche di fornitura – nonché nell’applicare penali per il 

mancato o tardivo preavviso di recesso dal contratto di fornitura che, a seguito delle verifiche 

effettuate dal Professionista, risultano in tutto o in parte non dovuti. 

 

Tali condotte, poste in essere dal Professionista, appaiono idonee ad arrecare un possibile pregiudizio 

economico per gli utenti, consistente nel pagamento di fatture di importo superiore a quello 

effettivamente dovuto, nonché a determinare l’insorgere di ostacoli all’esercizio del diritto dei 

consumatori di recedere dalle forniture.  

III. AVVISO 

Mediante il presente avviso si informano i soggetti interessati, che abbiano presentato istanza di 

intervento ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento che, con comunicazione del 17 luglio 2019, Prot. 

n. 49650, è stato avviato un procedimento istruttorio nei confronti del Professionista, volto ad 

accertare l’eventuale violazione degli articoli 20, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo. 

Si informa, inoltre, che i soggetti interessati hanno facoltà di intervenire nel procedimento in corso, 

inoltrando apposito atto, debitamente sottoscritto, contenente gli elementi indicati nell’articolo 10 
del Regolamento. 
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Per qualsiasi comunicazione indirizzata all’Autorità, relativa al procedimento in questione, si prega 

di citare la Direzione A della Direzione Generale Tutela del Consumatore ed il riferimento PS9753.  

 

 IL RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO 
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