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nefla causa civile iscritta
2017,
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n,'152.60 R.C. contenzioso dell'arlr1o

TRA
domiciliato in Rom4 Viale Liegi

studio delllAw. Marcello padovanr'che lo rapprcsenta e
procuia in calce all'atto di citazione;

n.l

diéna"

presso lo

ii

ul.tt ai

Atrore. ,N

E

ACEA SPA quale mandata.ria di ACEA ENERGIA sp4 in persona
del
legale rappresentante-p.t. rapprcsentata e dife_sa dall,Aw. óanieì
Rupeni ea
elettivamente doniciliata in Rom4 piazzale Ostiense n2:
Coavenuta

Oggetto: pagamento so!!m4 risarcimento dand
Corclusigtri: come da verbale d'udienza del 26.10.1g da iDîendelsi qùi

trasaritte.

SVOLGIMEMO DEL PROCESSO
Con atto di citazione dtua.lmente notificato Ilconveniva

in
giudizio ACEA
spa per sentirla condannarc al pagamento della
-ENERCIA
somna di €.1.925,09
oltre interessi e rivalutazione monetaria ed al
risarcimento del damo che quantificava in g. l 000,00.
Assumeva I'attole di essere stato clieote domestico Acea per innumerevoli
anni e nell'alÎtbito di tale rappono conmttuale beneficiava delle condizioni
del mercato tulelato, solo irl data 22. I 0.20 14, ricewta una fattura aúomala si
rendeva conto che in data 30.07.2009 €ra stato tasferito al libero mercato
con la stessa Acea senza prcawiso e senza comunicazione alcuna.
Dopo aver presenteto inutilme[te reclamo, espgriva
tentatìvo di
conciliazione presso I'Autg tà. per I'energia elettlica I il gas conclusasi con
un mancato accordo. Precísava di non avet mai sottoscrìtto alcu, contratto
e che si trattava di una fomitura non richiesta
lnstaurato il contraddittorio si costituiva I'Acea spa quale mandataria di
Acea Energia spa la quale contestava la domanda chiidendone il rieelro.
Assumeva che I'attore in data 30.07.2009 aveva sottoscrhto Ia proooita di
adesìone conttrattuale perpassare al mercalo libero.
Parte attrice disconosceva la sottoscriziore apposta sul contr?îto e parte
conve[utarinuociava alla verificazione.
La causa, is[uita con la produzione documentalq all'udienza del 26,10.18
veniva tratrenuta irr decisione sulle conclusioDi dell'attorc.
Passando all'esame del merito, deve rilevarsi che nel DreseÀte processo di
cognizione in cui si controvelte in merfo all'esistenzab meno dj un diritto
di credito, trovano applicazione Ie ordibarie legole prob?torie circa I'onere
della prova ed è onerc di parte attrice provare i fitti che costituiscono il
fodamento del diritro fatio lalere in giudizio, ai sellsi dell'af.269?, l" co

il

Sì rileva che, vista la rinuncia alla verificazione jl documenîo depositato
dalla convenuta non è utjlizzabile, e che è emerso che pate convenuta ha

lotse l1K

fomiro prestazioni non richieste, peniuto visto l,art.66
bis del Codice del
Lonsumo che prevede che il consumatore è €sonerato dall,obbliso
di fomire
qualsiasi prestazione cotispeniva in caso di
fo*;ruru nol, ,i"lilrtu ai-i"ni
acqus, gas, elettrìcità, I'attore ha diritto alla restituzione
dett somme i:apìie
che, visle le fatture in atti che vamo dal 22.02.2010
J-is.b:fr;aJnmonlano ad g. f,925,09.
Ne consegue che la convenub devè effettuare in fafrore
dell'attore il
pagarnenro.della somma di €,1.925,09 oltre interessi
lelali aala domanOa
escrusa la nvalutazione perché compresa lcgli
eressi.
'La oornanda relativa al risarcimento
del darvlo è rimastA. sfomita di orova
pertarto va rigettata con compensazione delle spese
di Iitd,
Le spese processuali seguono Ia soccombenza e sono
liquidate, come da
dispositivo.

i

PQM
cosi p.ronunciando, disattesa ogni oontrada isfarEa, eccelione e de_duziole:
- condaÀta ta convenuta al pagamento in favore dell'anole della
somma di
€.1.925,09 oltre agJi inreressi tegali decónenti dalla d/ta della domanda
silo al soddisfo;
-condan a la convenuta
pa€amento in favore di palte attrice delle spese
del^presente giudizio, che si liquidano nella misura dì
€.730,00 di cui
s.ouU,UU per.compensi professioDali ed €.130,00 per spese, oltre
lva, Cpae
spese generali come pe! legge.
-rigetta ogni
4!ra domanda e competsa le rclative spese di lie.
cosi deciso id Roma in data 5 noveinbre 2018'
ciudi"" di pu""
(Aw. Amelia Rosano)
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