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MODALITÀ DI ISCRIZIONE, PUBBLICAZIONE E AGGIORNAMENTO ALL’ ELENCO DELLE IMPRESE DI 
VENDITA DI ENERGIA ELETTRICA E/O GAS NATURALE ADERENTI ALLA PROCEDURA 
RIPRISTINATORIA VOLONTARIA DI CUI ALLA DELIBERAZIONE 6 APRILE 2017, 228/2017/R/COM 
RECANTE L’ADOZIONE DEL TIRV 
 

Parte I 
Adesione alla procedura ripristinatoria volontaria 

 
 

1. Comunicazione dell’adesione 
Le imprese che svolgono attività di vendita di energia elettrica e/o di gas naturale a clienti finali 
comunicano all’Autorità la propria adesione alla procedura ripristinatoria di cui alla Parte IV 
dell’Allegato A alla deliberazione 228/2017/R/com (di seguito: procedura ripristinatoria volontaria) 
per via telematica, mediante l’attivazione di un apposito comando disponibile nella sezione 
Anagrafica Venditori del portale dell’Autorità. 
 

2. Decorrenza dell’adesione 
L’adesione dell’impresa alla procedura ripristinatoria volontaria decorre a partire dal giorno 
successivo a quello della comunicazione telematica di cui al precedente punto 1. 
 

3. Revoca dell’adesione 
Le imprese aderenti comunicano l’eventuale revoca dell’adesione alla procedura ripristinatoria 
volontaria per via telematica, mediante l’attivazione di un apposito comando che viene reso 
disponibile nella sezione Anagrafica Venditori del portale dell’Autorità non prima di due anni (24 
mesi) dalla data di comunicazione dell’adesione. 
 

4. Decorrenza della revoca 
L’eventuale revoca dell’impresa decorre a partire dal giorno successivo a quello della 
comunicazione telematica di cui al precedente punto 3. 
 
 

Parte II 
Pubblicazione e aggiornamento dell’elenco delle imprese 

aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria 
 

5. Pubblicazione dell’elenco 
L’elenco delle imprese aderenti alla procedura ripristinatoria volontaria (di seguito: elenco) è 
pubblicato con adeguata evidenza nel sito internet dell’Autorità, www.autorita.energia.it. 
 

6. Informazioni contenute nell’elenco 
L’elenco, formato seguendo l’ordine alfabetico crescente della ragione sociale delle imprese 
aderenti, presenta per ciascuna impresa le informazioni presenti nel sistema Anagrafica relative a: 
a) ragione sociale; 
b) sede legale; 
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c) sito internet; 
d) data di decorrenza dell’adesione alla procedura ripristinatoria volontaria. 
 

7. Aggiornamento dell’elenco 
L’elenco è aggiornato con frequenza giornaliera, tenendo conto delle informazioni trasmesse nella 
giornata precedente dalle imprese nel sistema Anagrafica relative all’adesione alla procedura 
ripristinatoria volontaria, all’eventuale revoca dell’adesione ed ai dati societari. 
 

 
Parte III 

Transitorio per le imprese già presenti nell’elenco delle imprese di vendita di energia elettrica 
e/o gas naturale aderenti alla procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com  
 

8. Revoca dell’adesione 
Le imprese presenti nell’elenco delle imprese di vendita di energia elettrica e/o gas naturale 
già aderenti alla  procedura di ripristino di cui alla deliberazione 153/2012/R/com comunicano 
la revoca dell’adesione mediante l’attivazione di un apposito comando che viene reso 
disponibile, indipendentemente dalla data di iscrizione, nella apposita sezione Anagrafica 
Venditori del portale dell’Autorità fino al 29 aprile 2017. La revoca, in qualunque momento 
effettuata, produce effetti dall’1 maggio 2017 e non osta all’eventuale nuova adesione da parte 
dell’impresa ai sensi della Parte I.  

 


