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Risultanze dello sbobinamento della discussione orale dell’Avv. Alfredo Lonoce difensore di 
fiducia di xxxxxxxxxxx  imputata del reato di cui agli artt.81 2° comma, 624, 625 n.2. per furto 
di energia elettrica 
Nell’interesse dell’imputata, con specifico riferimento alla verifica effettuata in data 
26.09.2016 dal personale tecnico del distributore, occorre evidenziare che durante le 
operazioni dallo stesso eseguite sul misuratore di consumo intestato alla sig.ra xxxxxxxxx, di 
cui al verbale n.472098 del 26/09/2016, non era presente alcun consulente tecnico 
(specializzato in misure elettriche) in rappresentanza del soggetto  titolare della 
fornitura.  
Non vi è chi non veda come l’incaricato di Enel Distribuzione che ha eseguito il sopralluogo e 
redatto il verbale allorchè ha ritenuto di essere in presenza di presunte rilevate anomalie sul 
contatore avrebbe dovuto richiedere la presenza dell’intestatario della fornitura al fine di 
rendere nota la circostanza accertata invitandolo a munirsi di un proprio tecnico di fiducia, 
onde verificare, nell’immediatezza dei fatti, congiuntamente ed in contraddittorio con la 
parte ed il suo ctp, le pretese anomalie riscontrate e la loro rilevanza ai fini della regolare 
misurazione dei conteggi dei consumi effettivamente prelevati nell’abitazione oggetto del 
sopralluogo. 
Nella fattispecie l’incaricato dell’Enel ha testualmente verbalizzato “il contatore risulta 
manomesso e precisamente con la vite di fissaggio frontale della basetta danneggiata 
con l’alloggiamento in plastica rotto”.  
In buona sostanza, a quanto è dato desumere, l’anomalia riscontrata consisterebbe in una 
manomissione che ha interessato la basetta del contatore che è quella base che lo tiene 
fermo nell’apposito alloggiamento in plastica. 
Nessun riferimento viene fatto nel citato verbale del 26.09.2016 circa il rinvenimento 
concernente l’alterazione di elementi che riguardino la struttura del contatore e quindi la 
componentistica metrica che porta al conteggio dei consumi. 
Non è dato comprendere in cosa sia consistito l’intervento manomissivo contestato ed il 
conseguente nesso di causalità con il preteso minor consumo rilevato. 
In buona sostanza per il solo fatto di aver rilevato la vite di fissaggio frontale della basetta 
danneggiata e l’alloggiamento in plastica rotto si addebita automaticamente all’imputata la 
manomissione del misuratore ed il prelievo fraudolento. 
Il malfunzionamento del contatore sarebbe stato rilevato attraverso l’installazione di un 
contatore campione, quindi attraverso il ricorso ad una operazione tecnica che utilizza in 
maniera unilaterale uno strumento di esclusiva pertinenza dell’organo verbalizzante, per un 
limitato arco temporale, senza alcuna garanzia di controllo in contraddittorio, a maggior 
ragione necessario ove si pensi che siamo in presenza di operazioni altamente tecniche che 
sfuggono alle possibilità cognitive dell’utente. 
A tal proposito va aggiunto che mentre la rilevazione della lettura del contatore non viene 
accertata sul posto “dal contatore”, ma viaggia attraverso circuiti ed è rilevata da un sistema 
esterno e quindi vi è un flusso sul quale è possibile l’anomalia di trasmissione, il contatore 
campione consente una lettura diretta ed è quindi un sistema comparativo assai discutibile, 
ragion per cui si rendeva necessario un rigoroso accertamento da effettuarsi nella piena 
garanzia del contraddittorio, anche e soprattutto tecnico. 
E d’altro canto è di tutta evidenza che sia sorto qualche dubbio anche allo stesso incaricato e 
verbalizzatore Enel dal momento che quest’ultimo provvede alla sostituzione del contatore 
ritenuto malfuzionante con uno nuovo e pur in presenza di una pretesa manomissione non 
procede al distacco dell’energia elettrica, come accade sempre nei casi di prelievo 
fraudolento, giustificando quest’ultima determinazione con riferimento a non meglio precisate 
disposizione aziendali.   
Nel corso degli anni la fornitura di energia elettrica della sig.ra xxxxxxxxxxxxx ha 
manifestatato numerose problematiche con specifico riferimento alla normale tenuta della 
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corrente elettrica, ragion per cui la sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ha reiteratamente 
sollecitato l’intervento dei tecnici di Enel Distribuzione Spa i quali più volte hanno eseguito 
accertamenti in loco ed hanno verificato la tenuta del contatore senza rilevare la presenza di 
alcuna anomalia sullo stesso.  
L’Enel in data 12/04/2010, in occasione della modifica della tipologia contrattuale e tariffaria e 
della sostituzione del contatore preesistente con quello elettronico, come si legge nella copia 
contrattuale allegata alla memoria indirizzata al P.M., ebbe a comunicare per iscritto 
all’utente: “Si informa che con il nuovo contatore elettronico installato l’operazione 
appena conclusa potrà essere eseguita rapidamente e senza l’intervento di personale 
tecnico. In ogni caso ricordiamo di rimuovere il sigillo del contatore se presente.". 
Ed ancora la difesa ha provato documentalmente che dopo la sostituzione del 
misuratore danneggiato i consumi, nell’arco temporale di osservazione di ben 5 anni 
non solo non sono aumentati, ma addirittura si sono ridotti.   
In aggiunta a quanto sopra rilevato, per completezza difensiva, si ritiene necessario 
aggiungere alcune brevi considerazioni in materia di misuratori di consumo installati da Enel 
Distribuzione Spa, oggi E Distribuzione. 
E’ ormai dato di fatto pacifico nella letteratura scientifica e non solo che i  contatori cd. 
“intelligenti” installati da Enel (per un totale di 35 milioni di pezzi) dal 2001 in poi, siano 
privi di certificazione e/o omologazione e non siano sottoposti ad alcun controllo e che 
sussistano fondati motivi per ritenere che spesso non funzionino correttamente.  
I cd. gruppi di misura del consumo elettrico, a differenza di tutti gli altri strumenti di misura, 
quali bilance o erogatori di liquidi, non sono sottoposti prima dell’uso  a cura dell’ufficio 
metrico delle camere di commercio a verifica e piombatura, né vengono sottoposti ad alcun 
controllo periodico, per cui in assenza di qualsiasi verifica di questo tipo, l’utente deve 
necessariamente fidarsi dell’affidabilità del distributore elettrico (che è una società di capitali, 
quindi soggetto giuridico di natura privatistica) cui tuttavia spetta per legge, in via esclusiva, la 
competenza ed il controllo, oltre che la manutenzione e naturalmente la lettura sui gruppi di 
consumo. 
Soltanto a seguito del recepimento, a fine 2007, della direttiva europea del 2004, la 
cd. Metrological Instruments Directive (MID), anche nel nostro ordinamento è stato introdotto 
il principio che i contatori elettrici sono da considerarsi a tutti gli effetti degli apparecchi di 
misura. 
Tuttavia, nonostante il recepimento di tale direttiva, ad oggi non sono stati ancora predisposti 
controlli periodici sui misuratori, anche se i contatori Enel sono stati adeguati alle norme MID, 
come si rileva dall’esame dell’etichetta che, accanto al simbolo CE della conformità europea, 
riporta anche la M di MID e la data di fabbricazione. 
Peraltro i misuratori di consumo utilizzati da Enel Distribuzione Spa sono fabbricati in gran 
parte in Cina e comunque in paesi extra-europei, senza che vi siano degli standard minimi di 
sicurezza e di garanzia connessi alle produzioni di quei paesi.   
Tuttavia, pur essendo un soggetto privato e non pubblico, i controlli ufficiali sui contatori li può 
fare solo l’Enel, visto che quelli eseguiti privatamente non sono riconosciuti.  
Quindi in buona sostanza occorre “fidarsi” di Enel, mancando del tutto un soggetto terzo, 
super partes, che controlli e dirima le controversie.  
Sul controllo dei contatori installati Enel ha ripetutamente sostenuto che se è vero che la 
legge non prevede alcuna verifica periodica dei contatori elettrici in bassa tensione, vengono 
effettuati circa 150mila controlli ogni anno sui contatori, soprattutto quelli in media tensione, 
con ciò considerandosi assolto l’obbligo di controllo periodico previsto dalla normativa 
europea. 
La vera anomalia nella fattispecie che qui ci occupa è che il controllore ed il controllato 
coincidono nello stesso soggetto, che è Enel Distribuzione Spa, oggi E Distribuzione.   
Naturalmente però laddove l’utente volesse un controllo sulla regolarità del suo contatore, 
che ritenesse non funzionante, non può far altro che rivolgersi sempre ad E Distribuzione. 



3 
 

A differenza di quanto previsto in altri paesi europei, l’utente italiano può certamente far 
controllare il contatore da un proprio tecnico, ma poi, per confermare la sua valutazione, è 
necessario comunque sempre l’ulteriore verifica degli operatori dell’Enel nel caso in cui 
fossero individuate anomalie. 
Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è stato poi provato che il contatore era collocato fuori 
dalla casa di abitazione, sita in aperta campagna, in un luogo dove avevano agevole accesso 
sia i numerosi braccianti agricoli che si avvicendavano nella coltivazione della terra, che gli 
stessi inquilini che occupavano occasionalmente tre degli appartamenti adiacenti alla villa 
padronale dove l’imputata abita con la sua famiglia e che da quel contatore ricevevano 
l’elettricità. 
E’ ancora è emerso che il titolo di studio dell’imputata e l’assenza di elevate cognizioni 
tecniche non le avrebbero consentito mai di operare una manomissione all’interno di un 
contatore elettronico di nuova generazione, che richiede una specifica preparazione ed una 
conoscenza del software.  
Inoltre una eventuale sottrazione di energia elettrica conseguente ad una manomissione del 
contatore o del software sarebbe stata rilevata dal software di allarme, che avrebbe inoltrato 
subito il segnale di allarme ad Enel. 
Appare davvero singolare per ben sei anni l'Enel non si sia accorta di niente. 
E’ infine completamente assente nella fattispecie qualsivoglia prova che ricolleghi alla 
condotta della sig.ra xxxxxxxxxxxxxxxx la manomissione dell’apparato esterno e del software 
del misuratore. 
Dunque, se le cose stanno così, in assenza di prove univoche di profili di responsabilità a 
carico dell’imputata, quest’ultima dovrà essere assolta perché non ha commesso il fatto o con 
qualunque altra formula piena che la SV vorrà adottare.  

 


