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 Descrizione Adempimenti minimi o condizioni 
necessarie 

Disciplina 
applicabile 

H1 

L’iniziativa giudiziaria non è 
stata intrapresa perché appare 
verosimile il suo esito negativo 
a fronte del decesso, 
irreperibilità, trasferimento o 
espatrio del cliente finale 
titolare del punto di riconsegna 

L’impresa di distribuzione ha posto in 
essere specifiche diligenti attività 
extragiudiziali funzionali a ottenere la 
chiusura del punto, o idonee a 
individuare l'effettivo occupante 
dell'immobile contro cui avviare 
l'iniziativa giudiziaria; a mero titolo di 
esempio, essa ha  sporto denuncia 
penale contro ignoti dopo aver 
appurato che i locali sono occupati da 
soggetti diversi dal titolare del pdr, 
oppure ha svolto senza esito utile 
investigazioni private  

Versamento parziale 
ex comma 43.4 
TIVG 

H2 

Le iniziative giudiziarie messe 
in atto sono state rigettate dal 
giudice per decesso, 
irreperibilità, trasferimento o 
espatrio del cliente finale 
titolare del punto di riconsegna 

L’impresa di distribuzione ha 
compiuto tentativi diligenti di ovviare 
alla situazione che impedisce il 
corretto instaurarsi dell’azione 
giudiziaria; in via esemplificativa essa 
ha tentato di ottenere l’accesso ai 
locali mediante un’interazione con il 
proprietario dell’immobile, se diverso 
dal cliente finale, ovvero con gli eredi 
del proprietario (o del conduttore) 
defunto e, in caso di rifiuto, provato ad 
attivare le azioni giudiziali anche nei 
loro confronti 

Versamento parziale 
ex comma 43.4 
TIVG 

H3 

Le iniziative giudiziarie messe 
in atto sono state rigettate dal 
giudice per cessazione della 
materia del contendere per 
avvenuto pagamento delle 
fatture da parte del cliente finale 

L’impresa di distribuzione non è stata 
a conoscenza della circostanza che ha 
determinato il rigetto della domanda in 
quanto non ha ricevuto, 
compatibilmente con le tempistiche del 
ricorso, alcuna comunicazione di 
revoca della richiesta di interruzione 
dell’alimentazione del punto di 
riconsegna per avvenuto pagamento da 
parte del venditore precedente 

Versamento parziale 
ex comma 43.4 
TIVG 

H4 

Le iniziative giudiziarie messe 
in atto sono state rigettate dal 
giudice per la mancata 
produzione in giudizio di 
documenti ritenuti essenziali, la 

L’impresa di distribuzione dimostra 
violato l’obbligo imposto al venditore 
dalla deliberazione 258/2015/R/com di 
trasmettere all’impresa di distribuzione 
una serie di documenti comprovanti la 

Versamento parziale 
ex comma 43.4 
TIVG 
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cui formazione spetta però al 
venditore 

sussistenza del diritto di credito, 
l’inadempimento del cliente finale 
regolarmente costituito in mora e le 
conseguenti azioni poste in essere per 
il soddisfacimento di tale diritto; in 
tale contesto, il predetto obbligo può 
vedere accolta la propria istanza 

H5 

Le iniziative giudiziarie messe 
in atto sono state rigettate dal 
giudice per la presunta 
infondatezza dei presupposti per 
l’attivazione del rimedio 
giudiziale esperito dall’impresa 
di 

distribuzione 

L’impresa di distribuzione ha esperito 
un secondo grado di giudizio ovvero, 
in alternativa, proposto una diversa 
azione giudiziale  
 

Versamento parziale 
ex comma 43.4 
TIVG 

H6 

Nonostante l’esito favorevole di 
un procedimento di cognizione 
sommaria ex articolo 702bis 
c.p.c., permane una presunta 
impossibilità di accedere 
fisicamente nei locali ove è 
ubicato il misuratore, dovuta o 
al decesso del titolare del punto 
di riconsegna al quale si sarebbe 
dovuto notificare il 
procedimento di esecuzione 
oppure al mancato 
rinvenimento, da parte 
dell’ufficiale giudiziario 
incaricato, dell’esecutato sul 
luogo  
 

A. qualora il titolare del punto di 

riconsegna sia deceduto valgono i 
criteri di valutazione di cui all’ipotesi 
H1; 

 

B. nel caso di mancato rinvenimento 
dell’esecutato, l’impresa di 
distribuzione ha preventivamente 
compiuto le attività funzionali a 
ottenere l’esecuzione forzata della 
decisione, mediante l’intervento della 
forza pubblica 

Versamento parziale 
ex comma 43.4 
TIVG 

 


