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Con riferimento alla precedente informativa del 4/8/2014, Bluenergy Group informa che, con provvedimento
RG n.23247/2015 pubblicato il 2/7/2015, il Giudice della IX Sez. del Tribunale di Roma ha accolto il ricorso
proposto da Bluenergy contro la società Sentra Energia SpA, a proposito delle azioni compiute da tale società
la quale, pur in assenza del consenso né della sottoscrizione dei contratti di fornitura, si era reiteratamente
appropriata di talune utenze di gas naturale e di energia elettrica fornite da Bluenergy.
In sintesi, nella motivazione del provvedimento il Giudice ha riconosciuto che “le modalità di storno della
clientela sono chiaramente indicative di una concorrenza sleale”, ed ha accertato, tra gli altri aspetti, la
“condotta abusiva” della controparte nell’avere comunicato ai clienti finali – senza averne titolo – l’avvenuta
cessione dei loro contratti alla società Sentra.
Sulla base di tali motivazioni il Giudice ha quindi disposto:
- l’ordine alla controparte di non utilizzare il database dei clienti Bluenergy per contattarli ai fini del cambio di
gestore, e di restituire la documentazione;
- l’inibizione a Sentra Energia di contattare clienti di Bluenergy per richieste di cambio del gestore in suo
favore nella fornitura di gas;
- la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
Pertanto, a conclusione della vicenda, si informano i clienti interessati che Bluenergy provvederà a
ripristinare definitivamente le situazioni preesistenti, riassegnando a sé le forniture a decorrere dal prossimo
1 settembre 2015. Ai singoli clienti verranno quindi riattivate le precedenti condizioni economiche che essi
avevano con Bluenergy.
Ci scusiamo ancora con i clienti interessati da tale vicenda per i disagi da essi patiti – peraltro non dovuti alla
scrivente – e, restiamo a loro disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.
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