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OPERAZIONI DI CONCENTRAZIONE 

C12230 - BPER BANCA/ARCA HOLDING 
Provvedimento n. 27806 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287; 

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217; 

VISTA la comunicazione della società BPER Banca S.p.A., pervenuta in data 17 aprile 2019; 

VISTE la richiesta di informazioni, inviata in data 3 maggio 2019 a BPER Banca S.p.A., con 

conseguente interruzione dei termini ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del D.P.R. 30 aprile 1998, 

n. 217 e la risposta pervenuta in data 24 maggio 2019; 

VISTA la documentazione agli atti; 

CONSIDERATO quanto segue: 

I. LE PARTI 

1. BPER Banca S.p.A. (di seguito BPER) è una società, quotata alla Borsa di Milano, a capo 
dell’omonimo gruppo bancario attivo nell’offerta di servizi e prodotti bancari, finanziari e 

assicurativi, ad azionariato diffuso. BPER opera essenzialmente nel settore bancario tradizionale 

(raccolta del risparmio ed erogazione del credito), nella distribuzione di prodotti assicurativi (vita e 

danni), nonché in misura minore, nell’investment banking, nel settore del risparmio gestito, nel 

mercato del risparmio amministrato, nel credito al consumo, nel factoring e leasing e nei servizi di 

pagamento. Il gruppo BPER è presente in quasi tutte le regioni italiane con circa 1.200 filiali.  

Il fatturato realizzato da BPER nel 2017, ai sensi dell’art. 16, comma 2, della legge n. 287/90, è stato 

pari a circa [7-8]* miliardi di euro. 

 

2. Arca Holding S.p.A. (di seguito Arca) è una holding di partecipazioni che detiene il 100% di Arca 

Fondi SGR S.p.A. (di seguito Arca Fondi), società attiva nel settore del risparmio gestito, in 

particolare, attraverso la gestione di fondi comuni mobiliari aperti. Azionisti di Arca, oltre a BPER 

che detiene il 32,75% del capitale sociale, sono Banca Popolare di Sondrio S.c.p.A. (BPS), che 

attualmente possiede il 21,14%, due banche in liquidazione coatta amministrativa (Banca Popolare 

di Vicenza S.p.A. e Veneto Banca S.p.A., entrambe con una quota prossima al 20%), alcune altre 

banche minori.  

Il fatturato realizzato da Arca nel 2017 è stato pari a circa [100-498] milioni di euro. 
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II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE 

3. L’operazione consiste nell’acquisizione da parte di BPER di un ulteriore 24,31% del capitale 

sociale di Arca Holding S.p.A., che la porterà a detenere il 57,06% del capitale della società11.   

4. In virtù dell’acquisizione di tale quota del capitale sociale, nonché delle regole di governance 

previste nello Statuto e nel patto parasociale tra BPER e BPS2, ad esito dell’operazione BPER verrà 

a detenere il controllo esclusivo su Arca.  

In particolare, in base a tali previsioni: i) spetta a BPER, titolare di oltre il 50% del capitale sociale 

di Arca, il diritto di nomina della maggioranza dei componenti del CdA, oltre che 

dell’amministratore delegato; ii) il quorum costitutivo e quello deliberativo sono quelli ordinari, 

fatta salva la possibilità per BPS di esercitare il diritto di veto per talune materie non relative a 

decisioni di natura strategica3. Il patto parasociale tra BPER e BPS prevede, altresì, [omissis]. 

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE 

5. L’operazione comunicata, in quanto comporta l’acquisizione del controllo di un’impresa, 

costituisce una concentrazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/90. 

Essa rientra nell’ambito di applicazione della legge n. 287/90, non ricorrendo le condizioni di cui 

all’articolo 1 del Regolamento CE n. 139/04, ed è soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva 

disposto dall’articolo 16, comma 1, della stessa legge (come modificato dall’articolo 1, comma 177, 
della legge 4 agosto 2017, n. 124, in vigore dal 29 agosto 2017), in quanto il fatturato totale, calcolato 

ai sensi dell’articolo 16, comma 2, della legge n. 287/90, realizzato nell’ultimo esercizio a livello 

nazionale dall’insieme delle imprese interessate è stato superiore a 498 milioni di euro, e il fatturato 

realizzato individualmente, a livello nazionale, da almeno due di esse è superiore a 30 milioni di 

Euro. 

6. [omissis]. 

IV. VALUTAZIONE 

7. L’operazione interessa il settore del risparmio gestito, nel quale sono ricomprese diverse attività, 

che corrispondono a distinti mercati del prodotto, e che sono connesse alla: (i) gestione di fondi 

comuni d’investimento mobiliare; (ii) gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e 

in fondi (GPF); (iii) gestione di prodotti della previdenza complementare. Inoltre, i servizi offerti 

nell’ambito del risparmio gestito hanno tipicamente una fase della gestione a monte e una fase della 

distribuzione a valle, ciascuna delle quali porta a individuare mercati distinti lungo la filiera, sia in 

termini geografici che di prodotto. La fase della produzione, secondo prassi costante dell’Autorità, 

                                                           
1 * Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
1 L’acquisizione dell’ulteriore quota di capitale sociale di Arca da parte di BPER, oggetto della presente concentrazione, è 
avvenuta in seguito alla presentazione da parte di BPER e di BPS di un’offerta vincolante per l’acquisto delle azioni di 
Arca detenute dalle due banche in liquidazione coatta amministrativa, a esito della quale BPER passerà dal 32,75% al 
57,06% e BPS dal 21,14% al 36,83%. Cfr. anche https://istituzionale.bper.it/-/comunicato-stampa-2-13-febbraio. 
2 Il patto parasociale disciplina i rapporti di governance sia per Arca che per Arca Fondi. 
3 Non è invece previsto il diritto di veto per materie che si riferiscono a decisioni strategiche quali, in particolare, [omissis]. 
Cfr. Comunicazione consolidata della Commissione sui criteri di competenza giurisdizionale a norma del regolamento (CE) 
n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (2008/C 95/01), §3.2. 
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ha una dimensione geografica nazionale, essendo di norma centralizzata e omogenea su tutto il 

territorio italiano. Per quanto riguarda il mercato della distribuzione, invece, considerando la ridotta 

mobilità della domanda, la dimensione geografica è stata, per prassi, definita dall’Autorità a livello, 

in prima approssimazione, provinciale. Con riferimento al settore previdenziale, sussistono 

differenze tra i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i PIP che possono influire sulla 

definizione del mercato geografico, il quale può avere un’estensione più ampia, in prima 

approssimazione sovraregionale, se non nazionale, ma, anche in funzione dalla rilevanza delle 

adesioni individuali, può richiedere uno screening esteso anche ad aree locali di minor dimensione4. 

8. Per quanto riguarda l’attività connessa ai fondi comuni di investimento, Arca Holding, attraverso 

Arca Fondi, è attiva nella fase a monte della produzione, con una quota di mercato di circa il [1-

5%]; in tale mercato BPER non è attiva. Non vi sono dunque sovrapposizioni orizzontali in relazione 

al mercato della produzione dei fondi comuni di investimento. 

Nemmeno a livello distributivo vi sono sovrapposizioni di carattere orizzontale, poiché BPER è 

attiva in numerose province, mentre Arca Fondi non opera a tale livello. 

9. Con riferimento alla gestione su base individuale di patrimoni mobiliari (GPM) e in fondi (GPF), 

secondo i dati forniti dalle Parti, per quanto concerne la produzione, Arca Fondi detiene una quota 

di mercato nazionale inferiore allo [inferiore all’1%], relativa solo a clienti istituzionali, mentre 

BPER detiene una quota pari a circa il [1-5%]. A livello distributivo, Arca Fondi colloca i propri 

prodotti GPM solo presso clienti istituzionali (ad es. assicurazioni, fondazioni, ecc.), con una quota 

complessiva, realizzata attraverso convenzioni concluse a livello centralizzato, marginale e inferiore 

all’1%. BPER, invece, colloca i servizi GPM e GPF a una clientela retail, attraverso la propria rete 

di filiali, con quote di regola inferiori al [25-30%]%, tranne che nelle province di Sud Sardegna 

([35-40%]%) e Nuoro ([40-45%]). In considerazione della marginale quota di mercato di Arca Fondi 

e in ragione delle peculiari caratteristiche del segmento di domanda che si rivolge alla target, 

differente da quello tipicamente servito da BPER, anche a livello distributivo l’operazione non 

appare produrre modifiche nella struttura dei mercati. 

10. In relazione al mercato della produzione di prodotti della previdenza complementare, Arca Fondi 

è attiva attraverso la produzione di un fondo pensione aperto, realizzando una quota pari al [15-

20%], mentre BPER non è presente in tale mercato, dove peraltro sono attivi diversi e qualificati 

operatori concorrenti, quali ad esempio Intesa SanPaolo S.p.A., con una quota di circa il [15-20%], 

oltre alla propria controllata Fideuram Vita S.p.A. ([5-10%]), Amundi ([il5-10%]), Allianz ([5-

10%]) e Generali ([5-10%])5. 

11. A livello distributivo, BPER realizza una quota nazionale pari al [1-5%]; tuttavia, BPER già 

distribuisce [omissis] i fondi pensione Arca Fondi. Per quanto riguarda Arca Fondi, quest’ultima 

colloca direttamente solo una parte del proprio fondo pensione, pari a quasi il [10-15%] del totale 

del fondo prodotto e corrispondente al [1-5%] del mercato nazionale. Con riferimento alla 

distribuzione dei fondi pensione aperti ad adesione individuale, l’esame delle quote di mercato 

relative ad un ambito geografico di minor dimensione, nello specifico a livello provinciale, non ha 

                                                           
4 Cfr. inter alia C10053 Società Cattolica di Assicurazione/BCC Vita in Boll. 24/2009. 
5 Fonte: dati forniti dalle Parti. Cfr. anche Bollettino statistico n. 71 dell’aprile 2019 di Mefop S.p.A.  (società controllata 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), disponibile su https://www.mefop.it/cms/doc/22352/bollettino-71-standard-
1.pdf. 
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evidenziato significative sovrapposizioni di carattere orizzontale. Infatti, secondo quanto dichiarato 

dalle Parti, Arca Fondi distribuisce direttamente il proprio fondo ad adesione individuale solo nella 

provincia di Milano, realizzando una quota di mercato pari allo [inferiore all’1%]; in tale provincia 

anche BPER realizza una quota di circa lo [inferiore all’1%]. Pertanto, anche nella distribuzione di 

prodotti di previdenza complementare, in ragione delle quote di mercato comunque contenute delle 

Parti, l’operazione non determina criticità concorrenziali. 

12. L’operazione non appare determinare, altresì, effetti concorrenziali di rilievo di natura verticale 

in alcuno dei mercati del risparmio gestito interessati, in considerazione della quota di mercato non 

elevata delle Parti a livello produttivo, mai superiore al 20%, nonché, per quanto riguarda la fase 

distributiva, della sostanziale assenza di sovrapposizioni a livello orizzontale e/o della quota di 

mercato contenuta delle Parti, di regola inferiore al 10%. Va poi rilevato come in tutti in mercati, 

incluso quello della previdenza complementare, sono presenti numerosi e qualificati operatori 

concorrenti. 

13. Alla luce delle considerazioni che precedono, stante l’assenza di sostanziali sovrapposizioni di 

natura orizzontale, nonché di possibili criticità concorrenziali di carattere verticale, l’operazione non 

appare determinare alterazioni significative nella struttura concorrenziale dei mercati interessati. 

RITENUTO, pertanto, che l’operazione in esame non determina, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nei mercati 

interessati, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza; 

CONSIDERATO [omissis]; 

DELIBERA 

di non avviare l’istruttoria di cui all’articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90. 

 

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4, della legge 

n. 287/90, alle imprese interessate ed al Ministro dello Sviluppo Economico. 

 

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell’Autorità Garante della Concorrenza e 

del Mercato. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE E CONSULTIVA 

AS1593 – COMUNE DI MANTOVA - AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 
ORGANIZZAZIONE GESTIONE E PROMOZIONE DI EVENTI MUSICALI NEGLI 
ISTITUTI E LUOGHI DI CULTURA 
 

 

 

Roma, 9 maggio 2019 

 

 

 

Comune di Mantova 

Associazione Nazionale Comuni Italiani 

 

 

 
 

Con riferimento alla segnalazione pervenuta in data 7 marzo 2019 da parte di un parlamentare della 

Repubblica e di due consiglieri comunali del Comune di Mantova, l’Autorità, nella riunione del 30 

aprile 2019, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell’art. 22 della legge 

n. 287/90. 

In via preliminare l’Autorità osserva che tra i profili di criticità assumono rilevanza da un punto di 

vista concorrenziale quelli relativi alle modalità con le quali il Comune di Mantova ha provveduto 

ad affidare i servizi per il pubblico di cui all’art. 117 del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice 

dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (di 

seguito, anche “CBC”), nonché i servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi musicali. 

Infatti, sia nell’uno che nell’altro caso, l’ente comunale ha fatto ricorso alla procedura negoziata, 

senza previa pubblicazione di un bando di gara, disciplinata dall’art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e s.m.i. recante “Codice dei contratti pubblici” (di seguito, anche “CCP”), con riguardo a una 

pluralità di distinti affidamenti intervenuti, quantomeno, nel periodo 2016-2019. 

In particolare, per quanto concerne le modalità di affidamento a terzi dei servizi per il pubblico di 

cui all’art. 117 CBC, quali quelli di organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, nonché di 

guida e assistenza didattica – che nel caso di specie vengono in rilievo con riferimento alle 

esposizioni “Marc Chagall come nella pittura così nella poesia” e, quella ancora in corso, “Braque 

vis-à-vis”, realizzate presso il Museo civico di Mantova – l’Autorità ritiene che il Comune di 

Mantova abbia violato le regole sull’evidenza pubblica in quanto, per l’affidamento dei predetti 

servizi, avrebbe dovuto svolgere una procedura di gara ad evidenza pubblica in applicazione dei 

principi e delle disposizioni dettate in via generale dal Codice dei contratti pubblici. Infatti, nel caso 

di specie, oggetto dell’affidamento non risulta essere la realizzazione o l’acquisizione in via 

definitiva di una o più opere d’arte, bensì il prestito temporaneo delle stesse ai fini 

dell’organizzazione di alcuni eventi culturali presso la sede dei musei civici. Inoltre, nella vicenda 
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in esame il Comune di Mantova, come si evince dall’atto di indirizzo n. 22 del 13 febbraio 2018 

adottata dal Comune di Mantova, avente ad oggetto “Proposta di programma espositivo a carattere 

temporaneo sulle avanguardie artistiche del ‘900 – Atto di indirizzo”, ha esercitato la propria 

discrezionalità amministrativa non nel senso dell’acquisto di servizi per l’organizzazione di 

un’esposizione relativa a uno specifico artista, bensì di quelli necessari a un ciclo di esposizioni sul 

tema delle avanguardie artistiche del 900. Di conseguenza, per il tipo di servizi oggetto di 

affidamento esiste uno specifico mercato, anche a livello sovranazionale, e quindi l’amministrazione 

comunale avrebbe dovuto svolgere una gara ad evidenza pubblica per la selezione dell’operatore 

economico e non, invece, ricorrere alla procedura eccezionale di cui all’art. 63 CCP.  

Inoltre, quand’anche nel caso di specie ricorressero i presupposti per applicare la procedura 

eccezionale di cui all’art. 63 CCP, l’Autorità rileva che il Comune di Mantova non ha comunque 

osservato quanto previsto dall’art. 63, ultimo comma, CCP, che prevede espressamente che le 

amministrazioni aggiudicatrici hanno il dovere di svolgere una consultazione preliminare fra più 

operatori economici, nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, selezionandone 

se possibile almeno cinque se vi sono soggetti idonei in tale numero. La necessità di procedere a una 

consultazione preliminare di mercato e all’invito di almeno cinque concorrenti, in caso di ricorso 

alla procedura negoziata disciplinata dall’art. 63 CCP, è stata altresì ribadita dall’ANAC1. 

L’Autorità ricorda che lo svolgimento di un’adeguata consultazione preliminare di mercato, nelle 

ipotesi in cui la fornitura o il servizio rivesta carattere di infungibilità, costituisce un passaggio 

imprescindibile della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara in quanto, 

in ossequio al principio di concorrenza, essa risulta strumentale a verificare se esista un mercato di 

riferimento e a selezionare gli operatori economici tra i quali scegliere l’affidatario2. 

Nel caso di specie, la mancata realizzazione da parte del Comune di Mantova di un’indagine 

preliminare di mercato, con riferimento all’affidamento dei servizi per il pubblico relativi 

all’organizzazione delle suddette esposizioni d’arte, appare di fatto essersi risolta nell’affidamento 

senza gara dei servizi di organizzazione, gestione e promozione di manifestazioni culturali, nonché 

di quello di guida e assistenza didattica, in contrasto con i principi di concorrenza, trasparenza, 

pubblicità, rotazione, non discriminazione e parità di trattamento.  

Inoltre, l’Autorità evidenzia come, nei casi di ricorso alla procedura negoziata disciplinata dall’art. 

63 CCP, assume particolare rilievo l’osservanza del principio di rotazione, in quanto il rispetto dello 

stesso mira a garantire la contendibilità degli affidamenti pubblici in contesti di confronto 

concorrenziale affievolito, e mira altresì ad evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo 

all’affidatario uscente, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrativa3. 

L’Autorità, infine, osserva che le medesime considerazioni svolte in ordine alla necessità di svolgere 

una indagine preliminare di mercato nei casi di ricorso alla procedura negoziata di cui all’art. 63 

                                                           
1 Cfr. Linee Guida n. 8 “Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e 

servizi ritenuti infungibili”, del 10 ottobre 2017. 

2 Nel caso di specie si evidenzia, inoltre, che in Italia vi sono altre società attive nell’organizzazione di esposizioni museali 
di primissimo rilievo, come ad esempio MondoMostre Skira S.r.l. (che di recente ha organizzato l’esposizione delle opere 
di Antonello da Messina presso il Palazzo Reale di Milano). Tra l’altro, alcuni Comuni hanno costituito delle società 
strumentali che si occupano, inter alia, dell’organizzazione di eventi culturali, come ad esempio la società Zètema Progetto 
Cultura S.r.l. partecipata al 100% dal Comune di Roma Capitale. 
3 Cfr. Cons. Stato, Sez. V, sent. n. 5854/2017. 
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CCP, possano essere estese anche ai profili di criticità concorrenziale inerenti all’affidamento dei 

servizi di organizzazione, gestione e promozione di eventi musicali. Al riguardo, l’Autorità osserva 

che il Comune di Mantova, nell’avvalersi della predetta procedura negoziata, non ha sempre 

provveduto, anche laddove non era a priori possibile accertare il carattere infungibile della 

prestazione o la sussistenza di diritti di esclusiva, a svolgere una preliminare indagine di mercato e 

a selezionare almeno cinque operatori tra cui scegliere l’affidatario del servizio, limitando in maniera 

ingiustificata il confronto concorrenziale tra gli operatori di settore potenzialmente interessati 

all’affidamento dei servizi in questione. 

In conclusione, l’Autorità ricorda che l’applicazione delle procedure ad evidenza pubblica risulta 

preordinata soprattutto ad assicurare la piena contendibilità del mercato e la parità di trattamento di 

tutti gli operatori economici interessati. 

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 

vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali 

ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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AS1594 - REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA - LIMITAZIONE ALL’ACCESSO E 
ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI BED AND BREAKFAST 
 

 

 

Roma, 28 maggio 2019 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni 

della legge regionale della Regione Friuli Venezia Giulia del 26 aprile 2019, n. 6, recante “Misure 

urgenti per il recupero della competitività regionale” (di seguito anche la “legge regionale”), 
l’Autorità, nella riunione del 22 maggio 2019, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi 

dell’articolo 22 della Legge n. 287/90. 

L’Autorità ritiene che l’articolo 20, comma 4, della legge in esame, nell’inserire nella legge 

regionale 21/20161 il nuovo articolo 25, rubricato “bed and breakfast”2, presenti alcuni profili di 

incostituzionalità per violazione degli articoli 41 e 117, comma 2, lettera e), della Costituzione. 

In particolare, la norma stabilisce che l’attività di prestazione del servizio di bed and breakfast è 

esercitata da coloro i quali, “nell’ambito della propria residenza, o di immobili diversi da quello di 

residenza, ove eleggono domicilio”, offrono alloggio e prima colazione ivi servita, privilegiando 

nell’offerta della prima colazione l’utilizzo di prodotti agricoli regionali.  

                                                           
1 Legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21, recante Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività 

del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive. 
2 L’articolo 20, comma 4, della l.r. n. 6/2019 dispone che “L’articolo 25 della legge regionale 21/2016 è sostituito dal 

seguente: «Art. 25 bed and breakfast. 1. L’attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell’ambito della 

propria residenza, o di immobili diversi da quello di residenza, ove eleggono domicilio, offrono alloggio e prima colazione 

ivi servita, privilegiando nell’offerta della prima colazione l’utilizzo di prodotti agricoli regionali di cui all’articolo 1, 

comma 2, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 4 (Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli 

regionali). 2. L’attività di bed and breakfast può essere gestita: a) in forma non imprenditoriale: l’attività comporta che il 

titolare, avvalendosi della normale organizzazione familiare, ivi compresa l’eventuale presenza di collaboratori domestici 

al servizio della famiglia, offra in forma saltuaria e non continuativa, il servizio di cui al comma 1 in non più di quattro 

camere e otto posti letto; b) in forma imprenditoriale: l’attività comporta che il titolare fornisca, con carattere 

continuativo, abituale e professionale, il servizio di cui al comma 1 in non più di sei camere e dodici posti letto. 3. 

L’attività gestita nelle forme di cui al comma 2, lettere a) e b), garantisce i seguenti servizi di ospitalità turistica quali: a) 

pulizia giornaliera dell’alloggio; b) fornitura e cambio della biancheria da letto e da bagno; c) fornitura senza limiti di 

consumo di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento, nei periodi di accensione dipendenti dalla classificazione 

climatica dei singoli Comuni; d) assistenza, manutenzione e riparazioni nelle camere o negli appartamenti; e) ricevimento 

degli ospiti con o senza accesso informatizzato. 4. L’utilizzo delle predette unità immobiliari secondo le modalità di cui al 

comma 1 non comporta, ai fini urbanistici, la modifica della destinazione d’uso. 5. L’attività di cui al comma 2 richiede, in 

ogni caso, la sistemazione, all’interno della struttura, di una camera da letto riservata al titolare. 6. Gli esercizi di bed and 

breakfast possono essere classificati nelle categorie standard, comfort e superior in base a quanto disposto dall’allegato 

<H> facente parte integrante della presente legge»” 
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La disposizione prevede inoltre che l’attività di bed and breakfast possa essere gestita tanto “in 

forma non imprenditoriale” quanto in forma “imprenditoriale” e impone alcune limitazioni al 

numero massimo delle camere e dei posti letto ammessi per entrambe le modalità di gestione: in 

particolare, viene stabilito che ove l’attività sia svolta in forma “non imprenditoriale”, il servizio 

possa essere gestito “in non più di quattro camere e otto posti letto”, mentre ove l’attività sia svolta 

in forma “imprenditoriale”, il servizio possa essere gestito “in non più di sei camere e dodici posti 

letto”. 

Infine, per la gestione dell’attività, è richiesta “in ogni caso, la sistemazione, all’interno della 

struttura, di una camera da letto riservata al titolare” (comma 5). 

Ciò premesso, si osserva che la nuova formulazione dell’articolo in esame, pur prevedendo che 

l’attività di bed and breakfast possa essere gestita sia in forma imprenditoriale che non 

imprenditoriale3, stabilisce una serie di requisiti funzionali, dimensionali e operativi particolarmente 

stringenti per l’esercizio di tale attività e che sollevano diverse criticità concorrenziali. In particolare: 

a) l’attività di bed and breakfast può essere intrapresa esclusivamente nell’immobile di residenza o 

di domicilio del suo titolare (comma 1); 

b) sono prescritti limiti massimi al numero delle camere e dei posti letto offerti per entrambe le 

forme di gestione (comma 2); 

c) è previsto che all’interno della struttura debba essere riservata al titolare una camera da letto 

(comma 5). 

L’Autorità ritiene, come già rilevato in precedenti occasioni4, che i requisiti sopra descritti possano 

tradursi in una ingiustificata limitazione all’accesso e all’esercizio dell’attività di bed and breakfast, 

in quanto idonei a limitare l’operatività delle strutture ricettive e a subordinare l’accesso al mercato 

al rispetto di vincoli di diversa natura. Detti requisiti, inoltre, privano ingiustificatamente i soggetti 

interessati della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata 

alle loro esigenze e in base alle concrete possibilità abitative delle singole strutture, differenziando 

così la propria offerta sul mercato.  

La disposizione di cui all’art. 20, comma 4, della legge regionale si pone dunque in contrasto con i 

principi a tutela della concorrenza come riconosciuti dalla normativa euro-unitaria e nazionale e, 

pertanto, appare presentare profili di incostituzionalità per violazione degli articoli 41 e 117, comma 

2, lett. e), della Costituzione.  

  

                                                           
3 Cfr., a riguardo, il parere AS1353 – Regione Friuli Venezia Giulia – Politiche Regionali nel settore turistico e 

dell’attrattività del territorio regionale, del 2 febbraio 2017, reso a seguito della richiesta formulata dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Regionali, in merito alle disposizioni della legge regionale del Friuli 
Venezia Giulia del 9 dicembre 2016, n. 21.  
4 Cfr. ex multis, AS1424 – Regione Sardegna – Disciplina bed & breakfast, 17 agosto 2017; AS1447 – Regione Lazio – 

Nuova disciplina delle strutture recettive extra alberghiere, 17 agosto 2017; AS1482 – Regione Emilia Romagna – 

Disciplina delle strutture recettive dirette all’ospitalità, 5 marzo 2018; AS1542 – Regione Piemonte – Nuovo regolamento 

per le strutture extralberghiere non imprenditoriali, 8 agosto 2018. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287 del 1990, 

salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, 

eventuali ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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AS1595 – COMUNE DI GENOVA - SERVIZIO DI TRASPORTO DI TAXI CON 
PRENOTAZIONE 
 

 

 

Roma, 29 maggio 2019 

 

 

 

Sindaco di Genova 

Comandante del Corpo di Polizia Municipale del 

Comune di Genova 

 

 

 

 

In risposta alla richiesta di codesta Pubblica Amministrazione, l’Autorità Garante della Concorrenza 

e del Mercato (di seguito l’Autorità), nella sua adunanza del 22 maggio 2019, ha deliberato di 
esprimere il seguente parere ai sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. 

Preliminarmente, l’Autorità chiarisce che il presente parere ha per oggetto esclusivamente i profili 

concorrenziali ex lege n. 287/90 relativi allo svolgimento del servizio di trasporto di taxi con 

prenotazione. 

In secondo luogo, sottolinea che gli ambiti di applicazione della disciplina privatistica degli atti di 

concorrenza sleale e della disciplina pubblicistica di cui alla legge n. 287/90, che reca norme a tutela 

della concorrenza e del mercato, sono distinti e, con riferimento al caso di specie, la tutela e la 

promozione della concorrenza nel mercato del TPL non di linea implicano una sempre maggiore 

sovrapposizione tra servizi taxi e servizi NCC, che è ciò che invece viene concretamente denunciato 

come concorrenza sleale dalla Federazione Autonoleggiatori Italiani all’Amministrazione 

richiedente. 

Ciò premesso, si osserva che in Italia, oltre che dalla Cooperativa Radio Taxi Genova, il servizio di 

trasporto taxi “con prenotazione” è offerto anche dai principali radiotaxi operanti in altre città 

italiane1, nonché da operatori nuovi entranti che operano esclusivamente tramite app (si citano i casi 

di Mytaxi, nonché di tutte la altre app operative sul territorio nazionale, comprese quelle realizzate 

da consorzi di cooperative di radiotaxi)2.  

Impregiudicata ogni eventuale discordanza delle attività svolte da taxi e NCC rispetto alle normative 

rilevanti, primaria e secondaria, l’Autorità ha sempre auspicato una modifica del quadro normativo 

vigente che tenga conto dell’evoluzione del settore dei servizi di mobilità non di linea. Evoluzione 

che ha registrato rilevanti innovazioni tecnologiche dal lato dell’offerta e una domanda di servizi di 

                                                           
1 Si pensi, ad esempio, ai principali radiotaxi romani, milanesi e all’(unica) società di radiotaxi esistente a Torino. 
2 Peraltro, la prenotazione di servizi tramite operatore radiotaxi (o tramite app) implica soltanto, e differentemente dalla 
prenotazione di servizi NCC, che la centrale che riceve la prenotazione della corsa, nell’imminenza della stessa, provvede a 
cercare un taxi disponibile per il servizio e implica, di conseguenza, che il cliente riceve i dettagli del taxi prenotato solo 
poco prima dell’arrivo. 
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mobilità diversificata e in forte crescita, che tende a non distinguere più tra servizi di taxi e servizi 

NCC3. Da ultimo, il Presidente dell’Autorità, nell’audizione parlamentare del 16 gennaio 2019, ha 

sottolineato come “nel settore della mobilità non di linea si è sviluppata nei tempi più recenti una 

domanda molto estesa e diversificata di servizi che tende a non distinguere più tra attività soggette 

a obblighi di servizio pubblico (taxi) e attività di mercato (NCC) e che, legata ad un concetto di 

mobilità urbana di tipo intermodale di servizi, fa ampio ricorso ai nuovi strumenti resi possibili 

dall’innovazione tecnologica”4. 

Rispetto al caso specifico, dunque, si ritiene che l’offerta di servizi taxi con prenotazione da parte 

della Cooperativa Radio Taxi Genova confermi nei fatti l’evoluzione della domanda di mobilità 

urbana non di linea verso l’eliminazione della distinzione tra servizi taxi e NCC, tale da rendere 

inadeguata la normativa vigente, che continua a erigere rigidi steccati di tipo merceologico e 

geografico tra le due tipologie di servizi. 

Sotto il profilo antitrust, fatta salva ogni possibile valutazione ai sensi di altri plessi normativi, che 

non compete all’Autorità, si ritiene, pertanto, che il comportamento dei tassisti genovesi che 

utilizzano servizi su prenotazione della cooperativa costituisca una forma legittima di concorrenza 

ai servizi di NCC - peraltro, già ampiamente esercitata a livello nazionale - nel più ampio mercato 

dei servizi di TPL non di linea, a vantaggio dei consumatori finali. 

  

                                                           
3 Già nel luglio del 2014, l’Autorità - nell’ambito di una segnalazione sulla legge annuale per la concorrenza - aveva 
sollecitato un’evoluzione in senso pro-concorrenziale del quadro normativo vigente, divenuto oltremodo obsoleto con 
l’ingresso nel settore della mobilità non di linea di nuovi servizi a forte contenuto tecnologico che, agevolando la 
comunicazione tra offerta e domanda di mobilità, consentono un miglioramento delle modalità di offerta del servizio di 
trasporto di passeggeri non di linea, in termini sia di qualità sia di prezzi e, in considerazione di ciò, aveva auspicato 
“l’abolizione degli elementi di discriminazione competitiva tra taxi e NCC in una prospettiva di piena sostituibilità tra i 

due servizi”, con specifico riguardo ai vincoli territoriali dell’attività di NCC (Cfr. la segnalazione del 2 luglio 2014, 
AS1137, Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, anno 2014, in 
Boll. n. 27/2014). Vedi anche il parere del 23 settembre 2015, AS1222, Legge quadro per il trasporto di persone mediante 

autoservizi pubblici non di linea, in Boll. n. 39/2015, riferito sempre a tali vincoli territoriali, con il quale l’Autorità ha 
suggerito, in assenza di una riforma complessiva del settore del TPL non di linea, di operare una “interpretazione delle 

norme [della legge-quadro che stabiliscono i suddetti vincoli] costituzionalmente orientata” all’art. 41 della Costituzione, al 
fine di promuovere la concorrenza nel settore. Inoltre, nella successiva segnalazione del del 1° marzo 2017, AS1354, 
Riforma del settore della mobilità non di linea, in Boll. n. 9/2017, l’Autorità ha rilevato come anche il servizio taxi “stia 

reagendo in maniera dinamica allo sviluppo di modalità innovative di trasporto non di linea, sfruttando al meglio le 

opportunità offerte dalle nuove tecnologie”, specie con l’avvento di piattaforme di prenotazione digitali (servizi di raccolta 
e smistamento della domanda tramite app per smartphone e tablet basate sulla geo-localizzazione della domanda e 
dell’offerta) – quali Mytaxi, appTaxi o itTaxi – che di fatto, innovando il tradizionale servizio radio-taxi, consentono ai 
titolari di licenza di taxi di svolgere il proprio servizio di trasporto non di linea anche “con prenotazione”. Considerazioni in 
tal senso sono state svolte anche nell’aprile 2017 nell’Atto d’intervento amicus curiae, ex art. 15, par. 3, Regolamento CE 
n.1/2003, nel giudizio di reclamo promosso da Uber avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma di inibitoria del servizio 
Uberblack. 
4 Il testo integrale dell’audizione è disponibile sul sito AGCM, http://www.agcm.it/dotcmsdoc/audizioni-
parlamentari/Audizione-20190116.pdf).  
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’articolo 26 della legge n. 287/90. Eventuali 

esigenze di riservatezza dovranno essere manifestate all’Autorità entro trenta giorni dal ricevimento 

del presente parere, precisandone i motivi. 

L’Autorità ringrazia per l'attenzione dimostrata nei confronti della propria attività istituzionale. 

 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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AS1596 – REGIONE PUGLIA – DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E 
TURISMO 
 

 

 

Roma, 3 giugno 2019 

 

 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie 

 

 

 

 

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alla Legge della 

Regione Puglia del 30 aprile 2019, n. 17, recante “Disciplina delle agenzie di viaggio e turismo”, 

l’Autorità, nella riunione del 29 maggio 2019, ha ritenuto di formulare le seguenti osservazioni ai 
sensi dell’art. 22 della legge n. 287/90. 

La legge regionale in esame si compone di 23 articoli, che disciplinano l’esercizio delle attività delle 

agenzie di viaggio e turismo nel rispetto del diritto comunitario (in particolare la Direttiva 

2006/123/CE sui servizi nel mercato interno), con il dichiarato intento di promuovere l’attrattività 

del territorio regionale attuando politiche di miglioramento della formazione e qualificazione nel 

settore delle agenzie di viaggio, anche nell’ottica della tutela del consumatore. 

Con riguardo alla disciplina delle attività delle agenzie di viaggio, le disposizioni normative che 

vengono in rilievo sono quelle relative ai vincoli operativi imposti nei confronti di associazioni, 

gruppi sociali e comunità del settore del turismo giovanile o aventi altre finalità no-profit (art. 18) e 

ai vincoli all’accesso e all’esercizio dell’attività di direttore tecnico (artt. 11-16 e 21). 

L’Autorità ritiene che le suddette disposizioni della legge regionale sono suscettibili di porsi in 

contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza non essendo giustificate da 

esigenze imperative di carattere generale. 

L’Autorità infatti ha valutato che le restrizioni all’attività di agenzia di viaggi imposte nei confronti 

degli enti no-profit limitano in maniera ingiustificata la prestazione di servizi turistici da parte di 

questa tipologia di operatori. 

In particolare, l’art. 18 della L.R. n. 17/2019 introduce nei confronti degli enti no-profit, sia un 

vincolo di carattere temporale, consistente nel divieto di organizzare viaggi e soggiorni per più di 

due volte l’anno, che un vincolo di carattere gestionale e prevede che gli stessi non possano prestare 

e pubblicizzare i servizi turistici a soggetti diversi dai propri aderenti, pena la comminazione di 

sanzioni amministrative (commi 1 e 5 e art. 21 comma 1, lett. b)).Tali disposizioni introducono 

un’ingiustificata restrizione della libertà di iniziativa economica, limitando indebitamente la 

prestazione di servizi turistici da parte degli enti no-profit. Infatti, anche alla luce del panorama 

normativo e delle forme di tutela degli enti no-profit, l’introduzione dei suddetti vincoli appare 

ingiustificata nella misura in cui determina una potenziale compressione delle legittime forme di 
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offerta di servizi turistico-ricettivi e ostacola lo svolgimento di attività economiche funzionali al 

perseguimento di interessi socialmente rilevanti. Inoltre, tale restrizione, oltre a non essere 

giustificata alla luce della necessità di soddisfare esigenze imperative di carattere generale, non 

appare neanche proporzionata in ragione del fatto che il carattere no-profit di tali enti non funge di 

per sé da ostacolo allo svolgimento di un’attività di natura economica che, anzi, il più delle volte 

risulta funzionale al perseguimento degli scopi statutari. 

L’Autorità ritiene inoltre che le previsioni dettate dagli artt. 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 21 della L.R. n. 

17/2019, nella misura in cui subordinano l’accesso e l’esercizio di direttore tecnico di agenzia di 

viaggi all’espletamento di uno specifico esame di abilitazione, determinino significative restrizioni 

della concorrenza in quanto limitano l’entrata di nuovi operatori nel mercato. Come già evidenziato 

da questa Autorità1, l’introduzione di un tale vincolo si giustifica solo nelle ipotesi in cui sussistano 

asimmetrie informative tra consumatore ed operatore economico che rendono necessario 

subordinare l’accesso a determinate attività al possesso di specifici requisiti di qualificazione 

professionale. 

Con specifico riguardo all’attività di direttore tecnico di agenzia di viaggi, l’Autorità ritiene che non 

appaiono sussistere asimmetrie informative tali da giustificare una limitazione della concorrenza 

attraverso l’imposizione di specifiche procedure di abilitazione2. 

L’Autorità osserva, inoltre, che l’art. 11, comma 3, della L.R. n. 17/2019, nella parte in cui prevede 

che il direttore tecnico è sottoposto al vincolo di prestare la propria opera con carattere di esclusività 

presso un’unica agenzia di viaggi, sembra introdurre una restrizione concorrenziale non 

proporzionata e non giustificata dalla necessità di salvaguardare esigenze imperative di carattere 

generale. Infatti, l’imposizione dell’obbligo di svolgere l’attività di direttore tecnico presso un’unica 

agenzia di viaggi comprime indebitamente la libertà di iniziativa economica e la capacità 

concorrenziale dei soggetti che intendono esercitare tale attività. 

In conclusione, le disposizioni della legge della Regione Puglia n. 17/2019 innanzi citate, nella 

misura in cui determinano ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza, appaiono 

presentare profili di incostituzionalità per violazione dell’art. 117, comma 2, lettera e), in relazione 

all’art. 41 della Costituzione. 

  

                                                           
1 Cfr., a titolo esemplificativo, AS118 – Istituzione di nuovi ordini professionali, del 18 dicembre 1997, in Boll. 51/1997; 
AS287 – Disposizioni in materia di professioni sanitarie non mediche, del 25 novembre 2004, in Boll. 49/2004; AS298 – 
Disposizioni concernenti le libere professioni, del 20 aprile 2005, in Boll. 16/2005; AS456 – Discipline regionali e delle 
due province autonome in materia di guide turistiche, del 25 giugno 2008, in Boll. 24/2008. 

2 Cfr. AS1350 – Profili distorsivi della concorrenza nella disciplina delle agenzie di viaggio e dei direttori tecnici ivi 
operanti, in Boll. 6/2017, indirizzata a tutte le regioni d’Italia. Cfr. anche AS1353 – Regione Friuli-Venezia Giulia - 
politiche regionali nel settore turistico e dell’attrattività del territorio regionale, in Boll. 9/2017. 
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Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all’art. 26 della legge n. 287/90, salvo che 

vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali 

ragioni ostative alla pubblicazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE 

PS11138 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY 
Avviso di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento 

 

AUTORITA’ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

 

Informativa di adozione del provvedimento di chiusura del procedimento, ai sensi dell’articolo 19, 

comma 2, del Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015, in relazione al procedimento PS11138. 

 

La pubblicazione del presente avviso, seguito dal provvedimento di chiusura del procedimento con 

il quale è stata deliberata la scorrettezza della condotta, sul Bollettino settimanale dell’Autorità 

Garante della Concorrenza e del Mercato, viene effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 

19, comma 2 del Regolamento, atteso l’insuccesso del tentativo di notifica del provvedimento di 

chiusura del procedimento PS11138  effettuato dall’Ambasciata d’Italia di Praga (Repubblica Ceca), 

nei confronti della società CCF Credit Collection Factoring S.r.o., con sede legale in Varšavská 

715/36, Vinohrady, 120 00 Praha 2 (prot. 23415 del 12/3/2019 e riscontro dell’Ambasciata prot. 

43409 del 18/6/2019); nonché attesa la mancata ricezione, allo stato, di riscontri positivi ai tentativi 

di notifica del medesimo provvedimento effettuato dalle Ambasciate d’Italia di Città del Messico 

(Messico) e di Montevideo (Uruguay), nei confronti rispettivamente delle società Connect Publisher 

SC, con sede in Plaza Melchor Ocampo n.36, Col. Cuauhtémoc, 06500 Città del Messico (prot. 

23545 del 12/3/2019 e prot. 37079 del 20/5/2019) e Mulpor Company S.A., con sede in Araucana 

1277, C.P. 11400 Montevideo (prot. 23547 del 12/3/2019 e prot. 34115 del 6/5/2019). 

 

Nella sezione “pagamento sanzioni” del sito internet dell’Autorità (www.agcm.it) sono riportate le 

informazioni riguardanti le modalità di pagamento delle sanzioni. 

 

 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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PS11138 - MULPOR-INTERNATIONAL FAIRS DIRECTORY 
Provvedimento n. 27552 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 6 febbraio 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS11138 del 27 giugno 2018; 

VISTO il proprio provvedimento del 15 ottobre 2018, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga di quarantacinque giorni del termine di conclusione del 

procedimento, in ragione della necessità di estendere soggettivamente il procedimento e assicurare 

un adeguato contraddittorio alle Parti; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Mulpor Company S.A., con sede in Uruguay, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 

18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. 

La società è editrice di una piattaforma informativa sui principali eventi fieristici, denominata 

International Fair Directory, accessibile attraverso il sito www.inter-fairs.com. Tale piattaforma 

include anche un database degli enti organizzatori e degli espositori, tra i quali figurano anche 

imprese attive in Italia, parte delle quali sono microimprese di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-

bis), del Codice del Consumo. 

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

 

2. Mulpor Company s.r.l., con sede in Costa Rica, in qualità di professionista, ai sensi 

dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. 

La società agisce in qualità di referente per la corrispondenza con le aziende i cui nominativi 

compaiono nella International Fair Directory; inoltre, il proprio Legal Department cura il 

contenzioso con le aziende espositrici che figurano nella Directory.  

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

3. Dato che le due società hanno egualmente contribuito alla pratica commerciale oggetto del 

presente procedimento, con ruoli non chiaramente separati ed indipendenti, nel seguito esse verranno 

collettivamente indicate come “Mulpor”. 

 

4. Connect Publisher SC (di seguito anche “Connect Publisher”), con sede in Messico, in qualità 

di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.  
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La società ha operato come editore e referente della citata International Fair Directory tramite il sito 

internet www.inter-fairs.com, nonché nella vendita di spazi pubblicitari a pagamento sulla Directory, 

prima del subentro di Mulpor in tali attività a partire dal febbraio 2016.  

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

 

5. PayTrac Lda (di seguito anche “PayTrac”), con sede in Portogallo, in qualità di professionista, 

ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.  

La società presta attività di gestione dei pagamenti relativi alle inserzioni a pagamento sulla 

International Fair Directory, per conto di Connect Publisher e Mulpor.  

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

 

6. FINAD Economy Lda (di seguito anche “Finad”), con sede in Portogallo, in qualità di 

professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo.  

La società presta attività di gestione dei pagamenti relativi alle inserzioni a pagamento sulla 

International Fair Directory, per conto di Mulpor. 

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

 

7. IBCM International Business Convention Management Ltd (di seguito anche “IBCM”), con 

sede a Cipro, in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice 

del Consumo.  

La società svolge attività di “recupero crediti internazionali” in caso di mancato pagamento di 

fatture emesse dai professionisti per l’acquisto delle inserzioni a pagamento sulla International Fair 

Directory. 

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

 

8. Credit Collection Factoring S.r.o. (di seguito anche “CCF”), con sede nella Repubblica Ceca, 

in qualità di professionista, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera b), del Codice del Consumo. 

La società presta un’attività di “recupero crediti internazionali” in caso di mancato pagamento di 

fatture emesse dai professionisti per l’acquisto delle inserzioni a pagamento sulla International Fair 

Directory, anche proponendo conciliazioni transattive per il recupero di tali crediti. 

Il professionista non ha fornito i propri dati contabili nel corso del procedimento. 

 

9. Le microimprese Industrie Soffio S.r.l., Jvf S.r.l., Security Self Storage S.a.s. e l’impresa MiTi 

S.p.A., in qualità di partecipanti al procedimento. 

II. LA PRATICA COMMERCIALE 

10. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere dai professionisti, consistenti nella 

ingannevole prospettazione di un modulo d’ordine per l’acquisto di spazi pubblicitari come 

formulario per la verifica dei dati aziendali inseriti nella International Fairs Directory ad insaputa 

della microimpresa o impresa destinataria del modulo, nella conseguente attivazione non richiesta 

di contratti triennali di acquisto di spazi pubblicitari sulla International Fairs Directory a carico di 

imprese e microimprese italiane operanti in vari settori, nella successiva richiesta di pagamento dei 
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presunti crediti vantati per i servizi non richiesti e nella minaccia di avvio di costose procedure 

internazionali per il recupero coattivo di tali crediti qualora l’impresa o microimpresa destinataria 

non avesse accettato una proposta transattiva.  

11. In particolare, secondo le centinaia di segnalazioni giunte a partire dal 2016 da parte di 

imprese e microimprese, Connect Publisher e da febbraio 2016 Mulpor hanno indotto imprese e 

microimprese alla sottoscrizione non consapevole di contratti di acquisto di spazi pubblicitari sulla 

International Fairs Directory, mediante l’ingannevole presentazione dell’offerta di acquisto come 

sollecito di verifica ed eventuale aggiornamento dei dati contenuti nella Directory, pena il rischio di 

loro cancellazione, ricevuto in connessione alla partecipazione ad una manifestazione fieristica 

evidenziata nel sollecito; alla lettera di sollecito è infatti allegato un Formulario contenente i dati da 

verificare, la cui eventuale sottoscrizione comporta la sottoscrizione del suddetto contratto triennale.  

12. Servendosi di PayTrac e FINAD, Connect Publisher e Mulpor hanno inviato numerosi 

solleciti di pagamento alle microimprese ingannate.  

13. A fronte del disconoscimento della volontà di acquisto e del conseguente rifiuto, da parte delle 

microimprese, di pagare somme non dovute, Mulpor ha avviato (anche per conto di Connect 

Publisher) le procedure di riscossione dei crediti vantati, dando incarico alle società di recupero 

crediti internazionali IBCM e CCF. 

CCF e IBCM hanno ripetutamente richiesto il pagamento dei crediti suddetti, minacciando di 

ricorrere a procedure internazionali di recupero coattivo – il cui ingente costo sarebbe stato 

addebitato alle microimprese stesse – qualora le microimprese non avessero pagato o accettato gli 

accordi transattivi talvolta proposti da CCF.  

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

III.1 L’iter del procedimento 

14. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, in data 27 giugno 2018 è stato 

comunicato a Mulpor, Connect Publisher, PayTrac, CCF e IBCM l’avvio del procedimento 

istruttorio n. PS11138 per possibile violazione degli artt. 20, 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed 

e), e 26 comma 1, lettera f), del Codice del Consumo. 

In tale sede, veniva in particolare ipotizzata la scorrettezza della condotta consistente nell’indurre 

con l’inganno le microimprese a sottoscrivere inconsapevolmente con Mulpor o Connect Publisher 

un abbonamento triennale ad un servizio di pubblicazione di annunci pubblicitari a pagamento; (b) 

nel pretendere, mediante ripetute richieste, il pagamento di fatture intestate a PayTrac Lda o Finad 

Economy emesse a fronte della pubblicazione non richiesta di tali annunci, affidando a IBCM e CCF 

il recupero del credito vantato, mediante pressanti solleciti e la minaccia di azioni legali 

internazionali per la riscossione coattiva, in caso di rifiuto da parte delle microimprese di pagare le 

somme pretese. 

15. Considerato l’elevato numero di segnalanti, un avviso di avvio istruttoria è stato pubblicato 

sul Bollettino settimanale dell’Autorità n. 28 del 23 luglio 2018.  

16. Attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della comunicazione di 

avvio da parte di alcune Parti, si è altresì proceduto alla comunicazione di avvio del procedimento 

mediante pubblicazione di un apposito avviso pubblicato sul Bollettino settimanale dell’Autorità n. 

31 del 13 agosto 2018, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6, comma 2 del Regolamento. 
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17. In data 12 ottobre 2018 il procedimento è stato esteso soggettivamente nei confronti di FINAD 

Economy Lda, attiva nella fatturazione degli annunci sulla International Fairs Directory oggetto del 

procedimento.  

18. In data 28 settembre, 9 ottobre e 16 ottobre 2018 sono pervenute le istanze di partecipazione 

al procedimento, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento, da parte rispettivamente di Industrie Soffio 

S.r.l., MiTi S.p.A. e Jvf S.r.l., tutte successivamente accolte. Il loro accoglimento è stato comunicato 

alle Parti in data 30 novembre 2018.  

19. In data 30 novembre 2018 è stata inviata alle Parti, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, la Comunicazione della data di conclusione della fase istruttoria (“CTI”). 

20. In data 11 dicembre 2018 è pervenuta un’istanza di partecipazione al procedimento, ai sensi 

dell’art. 10 del Regolamento, da parte di Security Self Storage sas, accolta il successivo 21 dicembre.  

21. In data 14 dicembre 2018 è pervenuta una memoria da parte di Industrie Soffio S.r.l.. 

22. Attesa la mancata ricezione di riscontri al tentativo di trasmissione della suddetta CTI a 

Mulpor, PayTrac, FINAD e IBCM, si è altresì proceduto alla comunicazione della data di 

conclusione della fase istruttoria, ai sensi dell’articolo 19, comma 2, del Regolamento, mediante 

pubblicazione sul Bollettino n. 3 del 21 gennaio 2019, dando a tali società ulteriori 10 giorni dalla 

pubblicazione per l’invio di memorie difensive. 

23. Nel corso del procedimento le Parti non hanno prodotto alcuna memoria o documentazione, 

né hanno risposto alle richieste di informazioni allegate alla Comunicazione di avvio, né hanno 

fornito i propri dati contabili. 

III.2 Le evidenze acquisite 

III.2.1 La proposta di acquisto degli spazi pubblicitari 

24. Dalle centinaia di segnalazioni ricevute da imprese e microimprese1 a partire dal 2016 emerge 

che Mulpor e, in precedenza, Connect Publisher raccolgono i dati aziendali di varie microimprese 

italiane, appartenenti a diversi settori produttivi e attive a livello fieristico in Italia e all’estero, 

inserendoli unilateralmente, ad insaputa delle microimprese stesse, nella banca dati denominata 

International Fairs Directory (“IFD”), alla quale si accede attraverso il sito www.inter-fairs.com. 

Editore di IFD e referente per gli inserzionisti è stata inizialmente Connect Publisher2. Essa ha 

trasferito nel febbraio 2016 tutti i propri diritti su IFD a Mulpor, che ne ha preso il ruolo di editore 

e referente3.  

25. In particolare è emerso che, dopo la partecipazione ad un evento fieristico, alcune 

microimprese hanno ricevuto da Mulpor – ed in precedenza da Connect Publisher – delle 

comunicazioni via posta ordinaria costituite da: una lettera di accompagnamento, un Formulario 

(contenente già prestampati i principali dati aziendali della microimpresa stessa) e talvolta una nota 

informativa (cfr. Fig. 1).  

                                                           
1 Cfr., ex multis, segn. 82724 del 17/12/18, segn. prot. 74978 del 9/11/2018, segn. prot. 47067 del 7/6/17, segn. prot. 68762 
del 28/10/2016. 
2 Cfr. p.es. segn. prot. 51947 del 27/6/17. 
3 Cfr. segnalazione prot. 69005 del 12/9/2017, cui è allegata una comunicazione di Connect Publisher nella quale si 
afferma che dal 1° febbraio 2016 tutti i diritti e gli obblighi relativi alla clientela International Fairs Directory sono trasferiti 
a Mulpor Company S.A.. 
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Tutti i documenti sembrano essere stati tradotti da un’altra lingua in un italiano imperfetto, 

caratterizzato da espressioni ambigue o inappropriate. 

 

Fig. 1: Esempio di Lettera di accompagnamento e Formulario 

N.B: il nome dell’impresa destinataria e i suoi recapiti sono stati omissati per motivi di privacy 

 

26. Nell’intestazione della lettera di accompagnamento compaiono: in alto a sinistra, il logo 

“International Fairs Directory”; in alto a destra, a fianco del logo, un riquadro intitolato “La Sua 

Registrazione”, nel quale sono indicati, con grande evidenza, il nome di una fiera e l’ente 

organizzatore della stessa (cfr. fig. 2).  
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Figura 2: intestazione Lettera di accompagnamento del Formulario  

 
 

27. Nel corpo della lettera, sotto l’intestazione “DATA REPORT 201x/201x”, si richiede di 

verificare e confermare i dati della microimpresa presenti nei “registri” di IFD così come riportati 

nel Formulario allegato, paventandone altrimenti la cancellazione4. Nel prosieguo si sottolinea poi 

l’importanza di procedere all’aggiornamento per la comunicazione con i “visitatori” interessati 

all’azienda.  

28. Solo attraverso questa comunicazione le imprese e microimprese oggetto delle condotte 

oggetto del procedimento vengono a conoscenza dell’inserimento dei propri dati aziendali nella 

Directory.  

Tale comunicazione riporta – in posizione peraltro defilata – il “login number” necessario ad 

accedere ai dati aziendali presenti nella Directory.  

29. Nel capoverso successivo della lettera si ribadisce che è “sommamente importante e nel Suo 

interesse verificare la validità dei dati e portare a termine ogni opportuna modifica in www.inter-

fairs.com” e si promette che “L’inserzione gratuita apparirà tra i risultati prioritari appena le 

correzioni saranno ricevute” (enfasi aggiunta), lasciando intendere che vi siano delle correzioni da 

inviare, che esse si riferiscano ad una inserzione gratuita, la quale figurerà tra i risultati “prioritari” 

appena verificata, e che l’aggiornamento dei dati sia gratuito.  

30. La lettera continua invitando a “[…] utilizzare il formulario allegato se desidera realizzare 

un ordine per un annuncio a pagamento”. Si avverte poi che “L’aggiornamento gratuito dei dati 

potrà essere portato a termine unicamente in linea”, senza dare tuttavia alcuna informazione su 

come effettuare tale aggiornamento. 

                                                           
4 “Gentile espositore, nel formulario allegato troverà i dati della Sua compagnia così come appaiono nei nostri registri. Le 
chiediamo di verificarne e confermarne in tempi brevi la precisione, altrimenti potrebbero essere eliminati durante il 
prossimo processo di aggiornamento”. 
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31. La lettera si chiude con l’informazione che “International Fairs Directory non è associata a 

nessuna fiera o ente organizzatore [ed] è considerata il miglior strumento a livello globale per la 

consultazione di fiere ed esposizioni” e con i ringraziamenti per l’aggiornamento dei dati. 

Sopra al piè di pagina, vengono riportate su tre colonne le seguenti informazioni: A) “Non siamo 

affiliati a nessun ente organizzatore. L’aggiornamento gratuito dei dati può essere realizzato 

solamente in linea”; B) “Il nome dell’evento dell’intestazione è presentato ad esclusivo beneficio 

dell’ente organizzatore […]”; C) “L’informazione della sua compagnia è già registrata e pubblicata 

gratuitamente su www.inter-fairs.com”. 

Infine, nel piè di pagina compare l’indicazione “Contact: Mulpor Company S.A.” seguita dai recapiti 

di Mulpor5 e dall’affermazione “IFD [International Fairs Directory] is a protected trademark 

product of Mulpor Company S.A.”. In comunicazioni risalenti al 2016 o ad anni precedenti al posto 

di Mulpor è citata Connect Publisher S.C., cui è attribuito il trademark product IFD. 

32. Alcuni segnalanti6 hanno dichiarato di essere stati indotti a credere che la comunicazione 

provenisse dall’Ente fieristico o comunque dagli organizzatori della manifestazione fieristica e si 

riferisse al catalogo degli espositori curato da tale Ente dalla prominente indicazione della 

manifestazione fieristica alla quale la microimpresa aveva partecipato, dalla coincidenza tra la 

partecipazione all’evento fieristico7 e la ricezione della comunicazione di Mulpor o Connect 

Publisher.  

33. Per ciò che riguarda il Formulario, esso riporta in alto a sinistra il logo di International Fairs 

Directory e in alto a destra, sotto l’indicazione “Busta per la risposta allegata – Non affrancare”, 

una barra colorata contenente la dicitura in grassetto “La vostra registrazione è stata pubblicata fino 

ad oggi sotto il seguente evento”, cui seguono il nome di una fiera e dell’ente organizzatore – gli 

stessi riportati nel riquadro in alto a destra della lettera – in caratteri di grande dimensione.  

Sopra a questa barra, ma in caratteri più piccoli e senza enfasi, si legge “Questo formulario serve 

solo per l’inserimento dei dati sotto forma di un annuncio pubblicitario a pagamento”. 

 

  

                                                           
5 Fino almeno al luglio 2017 erano indicati i riferimenti della sede uruguaiana di Mulpor. Nelle comunicazioni più recenti 
sono indicati invece i riferimenti della sede del Costa Rica. 
6 Cfr., ex multis, segnalazioni prot. 68762 del 28/10/16, prot. 71373 del 22/10/18, prot.70675 del 18/10/2018, prot. 23392 
del 26/2/2018, prot. 22297 del 21/2/18, prot. 13263 del 18/1/17, prot. 81136 del 27/12/16. 
7 Cfr., per esempio, segn. prot. 70387 del 17/10/18. 
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Figura 3: Intestazione del Formulario 

 
 

34. Sotto al nome dell’esposizione e dell’ente organizzatore compaiono i campi – alcuni dei quali 

già precompilati – con i dati della microimpresa.  

Essi sono introdotti dalla seguente richiesta: “Vogliate gentilmente confermare la precisione dei dati 

con una X”, con la quale si invita la microimpresa a verificare i dati relativi a “Nome della 

compagnia” , “Indirizzo”, “c.a.p.”, “Città”, “Telefono”, “Fax”, “Pagina web”, “Posta 

elettronica”, “Reti sociali - Facebook / Twitter / Instagram / Altri”, “Persona di contatto/Titolo”, 

“Descrizione dell’attività della compagnia”, “Partita Iva”. Per ciascuno di essi, è previsto un 

campo intitolato “correzione”. 

35. Nell’ultimo quarto della medesima pagina, al termine della sezione contenente i campi da 

verificare, compare una sezione stampata in caratteri grafici notevolmente più ridotti rispetto al resto 

del Formulario, che recita: “Ordine: con il presente confermiamo l’esattezza dei dati della nostra 

compagnia come sopra indicati e celebriamo un contratto giuridicamente valido tra la nostra 

società e Mulpor Company S.A. [oppure, nei formulari ricevuti nel corso del 2016 o in anni 

precedenti, Connect Publisher S.C.] (l’Editore) per l’acquisto di uno spazio pubblicitario in 

www.inter-fairs.com. […] Con la firma del presente, la nostra compagnia accetta la stipula di un 

contratto vincolante per i prossimi tre anni, a meno che lo stesso sia annullato entro i dodici giorni 

successivi alla firma, per mezzo di una raccomandata a/r (farà fede la data del timbro postale)”. 

Segue quindi l’indicazione dell’importo della fattura annuale (1212 euro) e l’informazione che in 

caso di mancata disdetta del contratto triennale, esso si rinnoverà annualmente. Infine, si afferma 

“L’unica legge applicabile è quella uruguaiana e tanto il foro come la giurisdizione competenti 

saranno quelli di Montevideo, Uruguay [oppure, se l’Editore è Connect Publisher, quelli di Città del 

Messico (Distretto Federale)]”  

36. A fondo pagina sono riportati due riquadri affiancati, da riempire a cura della microimpresa 

destinataria della comunicazione con luogo e data di sottoscrizione e con l’apposizione del “Timbro” 

aziendale e di una “firma legalmente vincolante”. Quest’ultima sezione ha dimensione quasi pari a 

quella della sezione precedente che configura il Formulario come un modulo d’ordine.  

37. Il Formulario, inoltre riporta, lungo il fianco sinistro, un codice numerico, che rappresenta, 

secondo le indicazioni riportate sul sito di IFD, il ”login number” necessario ad accedere 

all’annuncio pubblicato sulla Directory.  
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38. Talvolta il modulo è accompagnato8 da una nota informativa articolata in cinque sezioni: “Chi 

siamo”, “l’oggetto di questo formulario”, “Iniziare una sessione nel vostro annuncio gratuito”, 

“Reclami”, “Note legali e contatto”.  

Nella sezione “Chi siamo” si afferma: “La International Fairs Directory è una piattaforma di 

portata internazionale che presenta un’ampia informazione sul panorama attuale di fiere ed 

esposizioni. Il sito www.inter-fairs.com fornisce in modo continuo informazioni aggiornate sulle 

migliaia di eventi fieristici locali e internazionali e sugli organizzatori, così come sulle milioni di 

imprese associate. Offriamo un servizio pubblicitario di alta qualità e l’opportunità unica di 

emergere tra milioni di espositori, per ottenere preziosi contatti da parte di potenziali clienti, 

fornitori e soci”.  

Nella sezione “l’oggetto di questo formulario” si afferma invece: “Al momento di ricevere questo 

formulario avete quindi l’opportunità di mantenere il vostro annuncio basico gratuito oppure 

presentare un ordine per un annuncio pubblicitario a pagamento ad alta efficacia comunicazionale. 

Potete realizzare tutte le necessarie modifiche al vostro annuncio basico gratuito all’indirizzo 

www.inter-fairs.com seguendo le indicazioni che troverete sotto la sezione di inizio sessione. 

L’annuncio a pagamento deve essere richiesto firmando l’ordine nello spazio per la firma 

legalmente vincolante.” 

III.2.2 La fatturazione degli annunci non richiesti e i disconoscimenti 

39. Dagli atti del procedimento è emerso che Mulpor e Connect Publisher, dopo aver ricevuto il 

Formulario sottoscritto dalle microimprese, hanno emesso fattura nei confronti delle microimprese 

per l’”Annuncio su International Fairs Directory 201x/201x”, di ammontare pari a 1.212 euro. La 

fattura, su carta che riporta il logo di International Fairs Directory, indica come beneficiario del 

pagamento la Pay Trac Lda, con sede a Lisbona (Portogallo) oppure, a partire dal maggio 2018, 

FINAD Economy Lda. Si tratta di società di cui Mulpor e Connect Publisher si servono per la 

gestione finanziaria dei pagamenti internazionali. 

40. Dalle segnalazioni pervenute dall’Autorità emerge che, a fronte del ricevimento di tale fatture, 

le imprese e le microimprese destinatarie, direttamente o attraverso i propri legali, hanno inoltrato 

via fax e/o via posta ordinaria e/o via posta elettronica disdette, reclami e diffide in cui 

disconoscevano la propria volontà di acquistare annunci pubblicitari a pagamento sulla IFD. 

In particolare, i segnalanti hanno affermato di aver sottoscritto il modulo credendo che esso 

provenisse dall’Ente organizzatore dell’evento cui avevano partecipato9 e di averlo compilato al fine 

di evitare la cancellazione del proprio nominativo dai registri dell’Ente organizzatore stesso10. 

41. In diversi casi11 i segnalanti hanno, inoltre, rilevato che i dipendenti firmatari del Formulario 

non avevano alcuna legittimazione a vincolare giuridicamente l’azienda a contratti di acquisto di 

beni e servizi e che, quindi, in ogni caso il contratto non poteva essere ritenuto validamente 

sottoscritto.  

                                                           
8 Cfr. p.es. segn. prot. 66721 del 28/9/2018. In altri casi (cfr. p.es. segn. prot. 70699 del 18/10/2018) la nota informativa 
non sembra essere stata ricevuta.  
9 Cfr. nota 6. 
10 Cfr., per esempio, segnalazioni prot. 11492 del 11/1/17, prot. 72479 del 26/10/18, prot. 81643 del 11/12/2018. 
11 Cfr., per esempio, segnalazioni prot. 82395 del 14/12/18, prot. 64862 del 20/9/18, prot. 74569 del 25/11/16, prot. 13263 
del 18/1/17. 
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42. In alcuni casi, i segnalanti hanno anche disconosciuto l’autenticità della propria firma12. 

43. Alcuni segnalanti hanno inoltre contestato l’uso senza autorizzazione sul sito IFD di materiali 

presi dal proprio sito aziendale e dalle proprie pagine social13.  

III.2.3 Avvio delle procedure di riscossione a fronte dei disconoscimenti 

44. A fronte delle disdette, dei reclami e delle diffide ricevute, Mulpor, anche per conto di Connect 

Publisher, ha proseguito nella propria azione di riscossione del credito vantato. 

45. Innanzitutto, Mulpor ha proceduto all’invio di diversi solleciti di pagamento, aggiungendo gli 

eventuali importi asseritamente dovuti per la pubblicazione degli annunci il secondo e il terzo anno 

nonché interessi di mora e spese, fino a raggiungere importi superiori ai 4.000 euro. 

46. A fronte della contestazione, da parte delle imprese e delle microimprese e dei loro legali, 

della legittimità della pretesa creditoria per un servizio non consapevolmente richiesto, il Legal 

Department di Mulpor ha inviato lettere standardizzate nelle quali il professionista, facendo leva 

sulle poche frasi in cui esplicitamente si afferma lo scopo effettivo del Formulario e su alcune 

espressioni ambigue, afferma la legittimità delle proprie pretese e minaccia di “intraprendere tutte 

le iniziative legali del caso” qualora la microimpresa non avesse saldato nel termine dato i presunti 

debiti.  

47. Nello specifico, il Legal Department di Mulpor ha sostenuto che nella propria comunicazione 

sarebbe stato “chiaramente specificato che International Fairs Directory non è associata a 

nessuna fiera o ente organizzatore e che l’utilizzo del formulario d’ordine serve soltanto per 

richiedere lo sviluppo e la pubblicazione di un annuncio pubblicitario a pagamento […] Come 

indicato in più punti, per richiedere questo servizio è necessario firmare e restituire all’Editore il 

formulario d’ordine allegato, il quale riporta nel dettaglio costi e condizioni generali del servizio 

proposto.” (enfasi nell’originale). 

Mulpor fa presente anche che le proposte sono inviate per posta e lascerebbero ampio margine di 

tempo al destinatario per valutare le informazioni contenute e decidere se richiedere o meno il 

servizio proposto. Secondo Mulpor, “facendo uso dell’ordinaria diligenza il firmatario non può non 

aver compreso che non siamo legati alla fiera e che il formulario d’ordine serve soltanto per 

richiedere lo sviluppo e la pubblicazione di un annuncio pubblicitario a pagamento”14.  

III.2.4 Le azioni di recupero crediti 

48. In caso di esito infruttuoso dei predetti solleciti, Mulpor ha incaricato (anche per conto di 

Connect Publisher) due società di recupero crediti internazionali, IBCM e CCF, di riscuotere quanto 

preteso.  

                                                           
12 Segnalazione prot. 79818 del 3/12/18. Una microimpresa si è lamentata delle fatture ricevute da PayTrac, cui era 
allegato il Formulario che essa riteneva di non aver mai firmato, con l’organizzatore della Fiera cui aveva partecipato e che 
era riportato (peraltro, incorrettamente) nell’intestazione del Formulario. L’organizzatore, esaminato il Formulario, 
affermava “se ci fai caso è stata chiaramente falsificata è stata sovrapposta la vostra firma ad un altro foglio con il loro 
formulario, probabilmente è stato qualcuno che è entrato nella nostra posta, ora abbiamo un antivirus molto efficace”. La 
falsificazione del timbro e della firma di un dipendente sono lamentati anche nella segn. prot. 34848 del 16/4/18 e dalla 
segn. prot. 23588 del 27/2/18. 
13 Cfr., per esempio, segnalazione prot. 77423 del 20/11/18. 
14 Cfr., per esempio, lettera allegata alla segn. prot. 70699 del 18/10/2018.  
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Sulla base di tale incarico, IBCM e CCF hanno inviato alle imprese e microimprese segnalanti 

pressanti solleciti di pagamento, diffide e “messe in mora”, cui è seguito l’invio di una 

comunicazione contenente una proposta di carattere transattivo. 

Tale proposta generalmente prevede il pagamento dei soli importi relativi alle annualità già trascorse 

del contratto triennale non richiesto di acquisto di spazi pubblicitari – senza interessi di mora e spese 

legali – e si conclude con la minaccia, in caso di mancata accettazione di tale proposta, dell’avvio 

di un contenzioso giudiziario internazionale, di cui si prospettano gli elevati costi a carico delle 

microimprese e la durata. In particolare, CCF ha dichiarato che essi, sulla base di precedenti 

analoghe controversie, oscillerebbero tra 8.000-10.000 euro e 12.000-20.000 euro (gli importi 

variano nei diversi solleciti e avvisi) e che il contenzioso avrebbe una durata dai 2 ai 5 anni15.  

Nelle diffide si indica quale giudice competente generalmente la Suprema Corte de Justicia de 

Uruguay16, ma anche altri organi giudiziari argentini sia civili che amministrativi17, oppure il 

Tribunal Superior de la Justicia de Ciudad de Mexico in riferimento a crediti vantati da Connect 

Publisher 18. 

49. Ad esempio, nel caso di una delle microimprese partecipanti al procedimento19, IBCM ha 

formulato una proposta transattiva di cessazione del contratto alla fine del secondo anno, senza 

pagamento del terzo anno cui il segnalante si sarebbe comunque impegnato. A fronte del rifiuto del 

legale del segnalante sulla base della scorrettezza della condotta commerciale di Mulpor, IBCM 

comunicava (telefonicamente) la disponibilità di Mulpor ad una soluzione bonaria della 

controversia, proponendo il pagamento di una sola annualità.  

A seguito del nuovo rifiuto del legale del segnalante, l’Ufficio Legale di IBCM avvisava che la 

pratica sarebbe stata trasmessa ad un tribunale amministrativo uruguaiano, individuato quale autorità 

giudiziaria competente.  

50. CCF ha inoltre sottolineato l’irrilevanza della pronuncia dell’Autorità riguardo “l´inefficacia 

o nullità di un contratto stipulato tra parti private”20 nelle proprie risposte alle contestazioni di 

alcuni segnalanti e dei loro legali che menzionavano l’esistenza del presente procedimento avviato 

dall’Autorità. 

51. Va, infine, rilevato come i legali di alcuni segnalanti abbiano messo in luce, nelle risposte 

inviate ai solleciti e alle diffide di CCF, presunti errori nelle normative citate a supporto delle proprie 

pretese creditorie e nella prospettazione dell’oneroso contenzioso internazionale21. 

                                                           
15 Cfr., per esempio, segn. Prot. 0081643 del 11/12/18, segn. prot. 79273 del 29/11/2018. 
16 Cfr., per esempio, segn. prot. 70578 del 17/10/2018. 
17 Per esempio, il Tribunale Civile e Commerciale di Montevideo (segn. prot. 0081643 del 11/12/18) o il Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo (segn. prot. 71024 del 24/10/2018). 
18 Cfr. segn. prot. 34848 del 16/4/2018, prot. 48098 del 15/6/18. 
19 Cfr. memoria del 14/12/2018, prot. 82424. 
20 Cfr. allegati alla segn. prot 81757 del 13/12/2018.  
21 Cfr. segn. prot. 82395 del 13/12/18, in cui si rileva da un lato che la Convenzione dell’Aia del 15/6/1955 citata da CCF è 
inapplicabile perché si riferisce alla vendita di cose mobili corporee e che, dall’altro lato, secondo il diritto privato 
internazionale applicabile, sarebbe competente il giudice del luogo dove l’azienda convenuta ha sede (cioè l’Italia), 
contrariamente a quanto sostenuto da CCF. 
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III.2.5 Gli avvisi pubblicati dagli enti fieristici e da altri enti pubblici 

52. Diversi enti fieristici, anche a seguito di segnalazioni ed istanze di espositori, hanno 

pubblicato sui propri siti avvisi in cui dichiarano la propria estraneità alle comunicazioni provenienti 

da Mulpor o da International Fairs Directory e mettono in guardia gli espositori da tali 

comunicazioni. 

53. Ad esempio, Verona Fiere S.p.A. ha pubblicato un avviso22 per gli espositori di Fieragricola 

2018 e poi di Fieragricola 2020, nel quale, dopo aver rilevato che alcune società, tra cui “Mulpor 

Company SA, con sede in Uruguay, stanno inviando a molte aziende espositrici offerte per la 

pubblicazione di un'inserzione pubblicitaria a pagamento su cataloghi di loro proprietà”, si dichiara 

che nessuna di esse è stata autorizzata ad usare i marchi di Veronafiere e/o Fieragricola né incaricata 

di raccogliere pubblicità a loro nome e si ricorda agli espositori che “con il pagamento della quota 

di iscrizione a Fieragricola l’azienda espositrice viene inserita gratuitamente sul catalogo ufficiale 

della Manifestazione, sulla Guida del Visitatore e sull'elenco espositori del sito ufficiale 

fieragricola.it e che l'eventuale richiesta da parte Vostra di pubblicità a pagamento sui mezzi 

promozionali di Fieragricola […] dovrà essere effettuata utilizzando esclusivamente i moduli di 

Fieragricola-Veronafiere.” 

54. Bologna Fiere, nei mesi precedenti l’apertura di H2O – Mostra Internazionale dell’Acqua, 

tenutasi nell’ottobre 2018, ha pubblicato sul proprio sito23 un “Avviso importante – Richieste di 

aggiornamento dati aziendali online”, nel quale si mettono in guardia gli espositori dal fatto che IFD 

e Mulpor “inviano alle aziende di tutto il mondo moduli ingannevoli, con i quali chiedono di fornire 

e/o rettificare i propri dati sociali affinché gli stessi possano essere pubblicati in cataloghi e/o 

elenchi legati a manifestazioni fieristiche del settore di appartenenza […] La sottoscrizione del 

modulo in questione, apparentemente gratuita, comporta invece l’impegno (previsto in caratteri 

minuscoli a pié di pagina del modulo) al pagamento di un importo annuo […] Nel modulo di cui 

sopra, con il chiaro scopo di creare confusione sul mittente della comunicazione, è sempre presente 

– in caratteri ben visibili – il nome di una rassegna fieristica effettivamente realizzata in Italia e/o 

all’Estero e vengono già riportati i dati sociali delle aziende (copiati dai cataloghi delle 

manifestazioni alle quali i destinatari partecipano effettivamente) in modo da far pensare che si 

tratti proprio del catalogo online di tale rassegna”. Bologna Fiere chiarisce di non aver autorizzato 

nessuna società ad usare i propri marchi e di non aver “fornito alcun dato alle società colpevoli di 

questi comportamenti ingannevoli”. 

55. Un “avviso agli espositori sulle comunicazioni ingannevoli” di International Fairs Directory, 

Connect Publisher e Mulpor è stato pubblicato anche sul sito del MICAM, esposizione semestrale 

dedicata al settore calzaturiero24.  

56. Nel mese di ottobre 2018, l’attività di Mulpor in relazione alla IFD è stata oggetto di un 

comunicato pubblicato sul sito della Regione Autonoma Valle d’Aosta a cura dell’Assessorato delle 

                                                           
22 Cfr. http://www.fieragricola.it/it/avviso-espositori-fieragricola-veronafiere. 
23 Cfr. www.accadueo.com/nqcontent.cfm?a_id=1612. L’avviso risultava pubblicato già all’inizio di luglio 2018. 
24 Cfr. www.themicam.com/micam/main.nsf/all/2C83F6836CF7C340C12579F400392A1E?opendocument, presente sul 
sito già il 5 luglio 2018, e la pagina http://s3.eu-central-1.amazonaws.com/themicammilano/upload 

/DhP3eKysP3Y5LWPoyqEyc0B48nQUZFyv/AVVISO%20AGLI%20ESPOSITORI%20SU%20COMUNICAZIONI%20ING

ANNEVOLI.pdf. 
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Finanze, Attività produttive, Artigianato e Politiche del lavoro, effettuata in risposta alle “numerose 

segnalazioni dagli artigiani iscritti al Registro Produttori oggetti di artigianato riguardo a una 

comunicazione con la quale si richiedono dati da pubblicare sul sito www.inter-fairs.com”. 

L’Assessorato, dopo aver chiarito di non avere alcun legame con tali comunicazioni, avverte che la 

società “utilizza i dati in modo improprio e ingannevole” e “raccomanda di non rispondere alla 

comunicazione”25. 

57. Alcuni segnalanti26, nonché la Guardia di Finanza27, hanno riportato che diverse altre Fiere, 

italiane ed internazionali28, hanno pubblicato avvisi volti a mettere in guardia gli espositori dalle 

comunicazioni relative alla International Fair Directory. 

III.3 Le argomentazioni difensive delle Parti 

58. I professionisti non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva nel corso del 

procedimento. 

59. Le Industrie Soffio, nella propria memoria conclusiva, hanno evidenziato come Mulpor abbia 

messo in atto una “pratica commerciale” basata sull’iscrizione dei dati aziendali in un database 

telematico, senza che ciò sia richiesto dalle microimprese coinvolte e senza che alle stesse venga, 

sul punto, inviata alcuna specifica e tempestiva informazione separata dalla proposta commerciale; 

tale database sarebbe costituito al solo fine di promuovere la sottoscrizione di un abbonamento 

pluriennale ad un servizio di annunci pubblicitari a pagamento. 

Mulpor “con il pretesto di far verificare e correggere i dati aziendali [pre-iscritti nel database 

telematico] procede all’invio nei confronti dell’azienda di una comunicazione che, per la veste 

formale con cui viene presentata, è atta a condizionare indebitamente il processo decisionale della 

società destinataria inducendola a sottoscrivere un abbonamento oneroso di durata triennale, che 

si rinnova automaticamente ad ogni scadenza per un ulteriore periodo di un anno se non viene 

disdetto, tramite lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della stessa. Il professionista 

compulsa, quindi, la società ricevente tali moduli, inviando loro ripetuti solleciti di pagamento delle 

rate annuali dell’abbonamento e procede, nel caso in cui non vadano a buon fine, a reiterarli 

insieme alla minaccia di adire le autorità giudiziarie per recuperare il credito indebitamente 

vantato”.  

60. Secondo Industrie Soffio, “[s]ia l’espediente della pre-iscrizione non richiesta, che le 

modalità e i termini adoperati per veicolare la comunicazione commerciale relativa all’offerta del 

servizio a pagamento, costituiscono elementi sufficienti per condizionare indebitamente il processo 

decisionale della società Industrie Soffio S.r.l., facendolo sfociare nell’acquisto di un servizio non 

richiesto. A tal uopo va considerato che l’utilizzo di espressioni quali "nel formulario allegato 

troverà i dati della Sua compagnia così come appaiono nei nostri registri. Le chiediamo di 

verificarne e confermarne in tempi brevi la precisione, altrimenti potrebbero essere eliminati 

                                                           
25 La segnalazione del 1/10/2018 è disponibile sul sito ufficiale delle Regione Autonoma Valle d’Aosta, all’indirizzo 
Http://appweb.regione.vda.it/dbweb/comunicati.nsf/ElencoNotizie_ita/650BE4EF17383553C12583190055F568?OpenDoc

ument&l=ita&. 
26 Cfr. segn. prot. 79818 del 3/12/18. 
27 Cfr. prot. 75436 del 30/11/16, risposta ad una richiesta di collaborazione dell’Autorità. La Guardia di Finanza riporta sia 
manifestazioni italiane (p.es., Vinitaly), sia avvisi di Fiere che si svolgono all’estero, tra cui una di Hong Kong.  
28 Tra le manifestazioni citate vi sono Exposanità, Autopromotec, Mercante in Fiera, Compotec, Made in Steel, Cibustech, 
Tecnargilla e altre. 
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durante il prossimo processo di aggiornamento" risultano idonee a coartare il processo decisionale 

della società, in virtù del fatto che indebitamente ricollegano al protrarsi di un asserito stato di 

inerzia nella verifica della correttezza dei dati aziendali contenuti nel suddetto registro, il rischio di 

incorrere nella cancellazione dallo stesso”.  

Quanto al carattere aggressivo della pratica commerciale subita, Industrie Soffio ha rilevato che “il 

pagamento di fatture intestate a PayTrac Lda emesse a fronte di tale servizio inconsapevolmente 

richiesto, viene affidato a IBCM per il recupero, mediante pressanti solleciti e la minaccia di azioni 

legali internazionali e della riscossione coattiva, del credito vantato, in caso di rifiuto da parte delle 

imprese di pagare gli annunci pubblicitari non richiesti. Concorre, infine, ad aumentare il carattere 

aggressivo della pratica, integrando una violazione dell’articolo 25, comma 1, lettera e), del Codice 

del Consumo, il fatto che Mulpor Company non si limita solo ad inviare, rispettivamente, i solleciti 

di pagamento, ma procede anche a minacciare le microimprese che non intendono saldare le somme 

richieste, con espressioni che lasciano intendere la loro volontà di agire in giudizio per il recupero 

coattivo del credito”.  

IV. VALUTAZIONI CONCLUSIVE  

61. Preliminarmente, si deve rilevare che la pratica in esame è idonea a pregiudicare il 

comportamento economico di imprese di piccola e media dimensione, ivi incluse le microimprese, 

in quanto, dall’esame della documentazione in atti risulta che tale pratica commerciale ha coinvolto 

per lo più quelle imprese che rivestono le caratteristiche di cui all’art. 18, comma 1, lettera d-bis), 

del Codice del Consumo. 

62. Come emerso dagli atti del procedimento, Mulpor ha costruito, ad insaputa delle imprese e 

microimprese partecipanti ad eventi fieristici nazionali ed internazionali, un database contenente i 

loro dati aziendali ed informazioni sulle manifestazioni fieristiche cui hanno partecipato. 

Le imprese e le microimprese censite apprendono di essere state inserite in tale database solo dopo 

aver partecipato ad un evento fieristico, mediante una lettera che accompagna un Formulario 

contenente i dati aziendali dell’impresa/microimpresa. Lettera e Formulario riportano 

nell’intestazione, con grande evidenza (cfr. Figg. 2 e 3), il nome di una manifestazione fieristica e 

del relativo ente organizzatore.  

Nella lettera, il nome della manifestazione fieristica e dell’ente sono all’interno di un riquadro 

intitolato “la sua registrazione”, che sembra far riferimento alla registrazione 

dell’impresa/microimpresa a quella manifestazione fieristica.  

L’oggetto della lettera è “Data Report 201x-201x” e il testo della lettera appare fare primariamente 

riferimento alla necessità di verificare ed aggiornare i dati aziendali per evitarne la cancellazione e 

per mantenere la visibilità dell’azienda ai “visitatori” – termine che evoca la partecipazione ad una 

fiera. 

63. La comunicazione in esame - e, in particolare, la prominente indicazione del nome della Fiera 

e dell’ente organizzatore, in assenza di una esplicita dichiarazione di indipendenza del database IFD 

dal database dell’Ente fieristico e dell’assicurazione che il mancato aggiornamento dei dati in IFD 

non pregiudicherà la permanenza negli elenchi già predisposti dall’Ente organizzatore della 

manifestazione fieristica in intestazione – è idonea a indurre numerosissime imprese e microimprese 

a ritenere, contrariamente al vero, che questa comunicazione provenga dall’Ente organizzatore la 
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manifestazione fieristica o comunque sia connessa alla necessità di verificare i dati aziendali per 

evitare di essere cancellati dai registri di quella Fiera. 

Le frasi “International Fairs Directory non è associata a nessuna fiera o ente organizzatore” e “Non 

siamo affiliati a nessun ente organizzatore”, pur presenti nella Lettera, non appaiono sufficienti ad 

escludere fraintendimenti sulla provenienza e sullo scopo della comunicazione, potendo essere 

interpretati come riferiti a rapporti societari tra IFD e l’Ente organizzatore, che nulla implicano sui 

rapporti di servizio (gestione elenco espositori) al quale invece le imprese/microimprese destinatarie 

sembrano aver pensato. Peraltro, la stessa frase “Il nome dell’evento dell’intestazione è presentato 

ad esclusivo beneficio dell’ente organizzatore”, presente nel piè di pagina della Lettera, di contenuto 

ambiguo e in contraddizione con le frasi citate in precedenza, potrebbe aver contribuito a fuorviare 

le imprese/microimprese destinatarie della comunicazione.  

64. Il reale scopo della comunicazione di Connect Publisher e poi di Mulpor – l’offerta di spazi 

pubblicitari a pagamento sulla IFD – non è adeguatamente evidenziato né nella Lettera, né nel 

Formulario. Innanzitutto, tale scopo non è in alcun modo riportato nell’oggetto della Lettera e si 

parla solo una volta di “ordine per un annuncio a pagamento” nel testo della Lettera. 

Nel corpo della Lettera, si danno poi informazioni ambigue, contraddittorie ed incomplete sulle 

modalità di aggiornamento dei dati presenti nel database: prima si afferma che “L’inserzione 

gratuita apparirà tra i risultati prioritari appena le correzioni saranno ricevute” (enfasi aggiunta), 

lasciando intendere che vi siano delle correzioni da inviare a Mulpor/Connect Publisher e che esse 

si riferiscano ad una inserzione gratuita, mentre poi si continua invitando a “[…] utilizzare il 

formulario allegato se desidera realizzare un ordine per un annuncio a pagamento”. Più avanti si 

afferma che “L’aggiornamento gratuito dei dati potrà essere portato a termine unicamente in linea”, 

ma non si dà alcuna informazione su come effettuare tale aggiornamento o su dove trovare le 

istruzioni. 

65. A fronte di queste ambiguità e contraddizioni, nella Lettera viene, invece, evidenziato il 

rischio che i dati aziendali siano cancellati in occasione di una successiva revisione del database, 

che avverrà in un indeterminato futuro.  

Tale cancellazione comporterebbe la perdita di un importante canale di contatto con potenziali clienti 

ed organizzatori di altri eventi fieristici e rappresenta, dunque, un rischio che le imprese e le 

microimprese destinatarie, che evidentemente ritengono utile il canale fieristico, non vogliono 

correre.  

L’evidenziazione di tale rischio di cancellazione – in un contesto fuorviante che fa apparire la 

comunicazione di Mulpor e Connect Publisher come proveniente dall’ente organizzatore o 

comunque connessa alla partecipazione alla manifestazione indicata nell’intestazione - appare 

dunque idonea a condizionare indebitamente le scelte delle imprese e microimprese destinatarie, 

spingendole alla sottoscrizione del modulo a seguito di una rapida verifica delle informazioni 

riportate nel Formulario. 

66. Anche la natura del Formulario appare ambigua e fuorviante. Gran parte del Formulario è 

costituita da un modulo di verifica e correzione dei dati aziendali presenti in un database 

apparentemente riconducibile all’Ente Organizzatore della manifestazione fieristica indicata 

nell’intestazione del Formulario stesso, né compare alcuna indicazione “formulario d’ordine” che 

ne possa evidenziare la celata natura. 
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L’indicazione “Questo formulario serve solo per l’inserimento dei dati sotto forma di un annuncio 

pubblicitario a pagamento”, che compare al di sopra del riquadro contenente, in grande evidenza, 

le denominazioni della manifestazione fieristica e dell’Ente Organizzatore (cfr. fig. 3), non appare 

in grado – né per il contenuto né per la scarsa evidenziazione (è stampato in piccoli caratteri) – di 

rendere chiaro che la sottoscrizione del Formulario comporta in realtà la sottoscrizione di un ordine 

di acquisto. 

67. La natura di modulo d’ordine del Formulario si palesa soltanto nella penultima sezione del 

Formulario stesso, dove, in caratteri assai piccoli, compare l’indicazione “Ordine: con il presente 

confermiamo l’esattezza dei dati della nostra compagnia come sopra indicati e celebriamo un 

contratto giuridicamente valido tra la nostra società e [Mulpor Company S.A. o Connect Publisher 

S.C.] (l’Editore) per l’acquisto di uno spazio pubblicitario in www.inter-fairs.com.”, cui seguono le 

informazioni sul costo dell’annuncio, sulla durata del contratto ecc..  

Tale sezione occupa, anche visivamente, una ridotta porzione del Formulario, appena più grande di 

quella della sezione dove dovrebbero essere apposti il timbro aziendale e una firma “legalmente 

vincolante”.  

68. La struttura del Formulario appare dunque costruita in modo da enfatizzare la verifica dei dati 

aziendali presenti nel database e da sviare l’attenzione dalle effettive conseguenze dell’apposizione 

della firma e del timbro aziendale, relegate in una breve sezione del Formulario scritta in caratteri 

minuscoli.  

69. Tale struttura appare, dunque, idonea ad ingannare le imprese sulla natura del Formulario e 

sulle conseguenze della sua sottoscrizione e perciò ad indurre imprese e microimprese a 

sottoscrivere il Formulario e ad acquistare inconsapevolmente degli annunci pubblicitari sulla 

International Fair Guide.  

70. La capacità decettiva della pratica di Mulpor e Connect Publisher costituita dalla Lettera e dal 

Formulario appare confermata sia dall’elevato numero di segnalazioni ricevute, sia dal numero di 

organizzazioni fieristiche, associazioni di categoria e perfino istituzioni che hanno dovuto 

pubblicamente avvisare espositori, associati ed artigiani della scorrettezza delle comunicazioni 

provenienti da Mulpor, Connect Publisher e IFD.  

71. Le imprese e le microimprese sono venute a conoscenza dell’attivazione inconsapevole, e 

quindi non richiesta, dell’abbonamento triennale al servizio di annunci a pagamento sulla 

International Fair Guide soltanto al ricevimento delle fatture emesse da PayTrac e, più tardi, da 

Finad, quando ormai erano abbondantemente scaduti i termini di recesso.  

72. A fronte del disconoscimento della volontà di attivare tale servizio e della fondatezza di tali 

pretese creditorie da parte delle imprese e microimprese destinatarie, Mulpor ha reiterato le proprie 

richieste di pagamento (relative anche a contratti conclusi da Connect Publisher in cui era subentrata) 

e ha incaricato due società di recupero crediti, CCF e IBCM, di procedere a tutte le attività necessarie 

per la riscossione dei crediti asseritamente vantati, ivi inclusa la possibilità di composizione 

stragiudiziale della lite mediante un accordo transattivo.  

73. CCF e IBCM hanno avviato le procedure di riscossione dei crediti vantati da Mulpor 

procedendo a numerosi e pressanti solleciti e minacciando l’avvio di onerose azioni di recupero 

crediti internazionali per ottenere il pagamento dei crediti vantati da Mulpor qualora le microimprese 

non avessero accettato delle soluzioni transattive.  
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74. In questo contesto, CCF e IBCM hanno diffuso, al solo scopo di indurre le imprese e 

microimprese contattate ad accettare la soluzione transattiva proposta, informazioni fuorvianti sulle 

caratteristiche delle procedure internazionali e sulla asserita irrilevanza di una eventuale pronuncia 

di scorrettezza dell’Autorità in un giudizio civile sulla nullità o annullabilità del contratto tra Mulpor 

e le imprese e microimprese oggetto della pratica commerciale.  

75. Tali condotte appaiono idonee a condizionare indebitamente la libertà di scelta delle imprese 

e microimprese destinatarie, in quanto volte a forzarle ad eseguire il pagamento (parziale, in caso di 

soluzione transattiva) degli abbonamenti non richiesti, nel timore delle conseguenze giuridiche ed 

economiche prospettate da Mulpor e dalle società di recupero crediti incaricate, IBCM e CCF.  

76. Per le ragioni precedentemente esposte, le condotte sopra descritte appaiono integrare una 

pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), e 

26, comma 1, lettera f), del Codice del Consumo, in quanto idonea a indurre in errore le imprese e 

microimprese alle quali è rivolta in merito alla reale identità dell’operatore pubblicitario, alla natura 

e alle condizioni economiche dell’offerta pubblicizzata, inducendole a sottoscrivere 

inconsapevolmente dei servizi non richiesti, nonché idonea a condizionare indebitamente il processo 

decisionale delle imprese destinatarie, attraverso la pretesa di pagamento del servizio non richiesto 

ed inconsapevolmente sottoscritto, i continui solleciti e la minaccia del ricorso ad azioni giudiziarie 

internazionali, di cui viene prospettata l’elevata onerosità e durata al solo fine di indurre le 

microimprese ad accettare un accordo transattivo. 

77. Tale pratica commerciale scorretta appare essere stata messa in atto da Mulpor e da Connect 

Publisher, con il contributo e la cooperazione di PayTrac e Finad nella gestione delle richieste di 

pagamento e di CCF e IBCM nella riscossione dei crediti asseritamente vantati. 

V. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

78. Ai sensi dell’articolo 27, comma 9 del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta una 

pratica commerciale scorretta l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

79. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’articolo 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’articolo 27, 

comma 13, del Codice del Consumo: in particolare della gravità della violazione, dell’opera svolta 

dall’impresa per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle 

condizioni economiche dell’impresa stessa.  

80. In relazione ai professionisti Parti del procedimento non si dispone dei dati di bilancio, in 

quanto nessuno di essi ha fornito alcuna risposta alle richieste di informazioni, né ha in alcun modo 

partecipato al procedimento. 

81. Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

notevole insidiosità delle comunicazioni di Mulpor e Connect Publisher, idonee a indurre in errore i 

destinatari su elementi di fondamentale importanza per le proprie scelte di acquisto quali l’identità 

del professionista, la natura e lo scopo della comunicazione stessa; dell’ampiezza del fenomeno, che 

ha interessato gli espositori di non meno di alcune decine di manifestazioni fieristiche nazionali ed 

internazionali, tenutesi in Italia e all’estero; i potenziali effetti di tale induzione in errore, che avrebbe 

potuto portare al pagamento di diverse migliaia di euro da parte di ciascuna impresa e microimpresa 
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interessata. Va, inoltre, considerato che la comunicazione commerciale in questione, in virtù delle 

sue caratteristiche strutturali e testuali, risponde ad una precisa strategia comunicazionale di Mulpor 

e Connect Publisher, diretta a ingenerare un deliberato effetto confusorio nelle imprese destinatarie. 

Va, infine, considerato il ruolo svolto nella realizzazione della pratica da PayTrac e Finad – limitato 

alla gestione della fatturazione – e da CCF e IBCM, limitato alla riscossione dei presunti crediti di 

Mulpor. Si ritiene che Mulpor Company S.A. e Mulpor Company S.r.l. abbiano parimenti contribuito 

alla pratica in esame. 

82. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che: 

- la pratica è stata posta in essere da Connect Publisher SC a decorrere almeno dal novembre 201529 

fino al 1° febbraio del 201630; 

- la pratica è stata posta in essere da Mulpor Company S.r.l. e Mulpor Company S.A. almeno a 

partire dal febbraio del 201631 ad oggi; esse continuano ad inviare richieste di pagamento e hanno 

dato incarico a IBCM e CCF di riscuotere i crediti vantati almeno fino allo scorso ottobre; 

- Pay Trac Lda ha collaborato alla realizzazione della pratica commerciale a decorrere almeno dal 

marzo 201632 fino ad oggi; 

- Finad Economy Lda ha collaborato alla realizzazione della pratica commerciale a decorrere almeno 

dal giugno del 201833 fino ad oggi; 

- IBCM ha collaborato alla realizzazione della pratica commerciale a decorrere almeno dal gennaio 

2018 34 fino ad oggi; 

- CCF ha collaborato alla realizzazione della pratica commerciale a decorrere almeno dal febbraio 

201835 fino ad oggi. 

83. Sulla base di tali elementi, si ritiene di: 

- determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Connect Publisher 

nella misura di 350.000 € (trecentocinquantamilaeuro); 

- determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Mulpor Company 

S.A. nella misura di 800.000 € (ottocentomila euro); 

- determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a Mulpor Company 

S.r.l. nella misura di 800.000 € (ottocentomilaeuro); 

- determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a PayTrac nella misura 

di 100.000 € (centomila euro); 

- determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a FINAD Economy 

nella misura di 60.000 € (sessantamila euro); 

                                                           
29 Cfr. p.es. segnalazioni del 27/6/2017, prot. 51947, e del 16/4/2018, prot. 34848. 
30 Cfr. segnalazione prot. 69005 del 12/9/2017, cui è allegata una comunicazione di Connect Publisher nella quale si 
afferma che dal 1° febbraio 2016 tutti i diritti e gli obblighi relativi alla clientela International Fairs Directory sono trasferiti 
a Mulpor Company S.A.. 
31 Cfr. p.es. segnalazione prot. 16666 del 31/1/2018. 
32 Cfr. segnalazione prot. 87441 del 24/11/2017. 
33 Cfr. segnalazione prot. 51847 del 5/7/2018. 
34 Cfr. segnalazione prot. 17827 del 5/2/2018. 
35 Cfr. delega di Mulpor a CCF datata 12/2/2018 allegata a segnalazione prot. 49841 del 25/6/18, nonché segnalazione 
prot. 34848 del 16/4/2018. 
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- determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a IBCM nella misura 

di 300.000 € (trecentomila euro); 

determinare l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile a CCF nella misura di 

300.000 € (trecentomila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in 

esame risulta scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), e 26, comma 1, 

lettera f), del Codice del Consumo in quanto contraria alla diligenza professionale e idonea, mediante 

l’ingannevole prospettazione dello scopo delle comunicazioni indirizzate alle imprese e della natura 

del Formulario in esse incluso e la insistita richiesta di pagamento di servizi pubblicitari non 

richiesti, accompagnata dalla minaccia di avvio di procedure internazionali di riscossione coattiva 

al fine di indurre una soluzione transattiva, a falsare in misura apprezzabile il comportamento 

economico del consumatore medio in relazione ai servizi offerti dai professionisti; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalle 

società Mulpor Company S.A., Mulpor Company S.r.l., Connect Publisher SC, PayTrac Lda, Finad 

Economy Lda, Credit Collection Factoring S.r.o.e IBCM International Business Convention 

Management Ltd, costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 21, 22, 24, 25, comma 1, lettere d) ed e), e 26, comma 1, 

lettera f), del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o continuazione; 

 

b) di irrogare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: 

- 350.000 € (trecentocinquantamila euro) a Connect Publisher SC; 

- 800.000 € (ottocentomila euro) a Mulpor Company S.A.; 

- 800.000 € (ottocentomila euro) a Mulpor Company s.r.l.; 

- 100.000 € (centomila euro) a PayTrac Lda; 

- 60.000 € (sessantamilaeuro) a Finad Economy Lda; 

- 300.000 € (trecentomila euro) a IB IBCM International Business Convention Management Ltd 

CM; 

- 300.000 € (trecentomila euro) a Credit Collection Factoring S.r.o.. 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, tramite bonifico (in euro) a favore dell'Erario, utilizzando 

il codice IBAN IT04A0100003245348018359214 (codice BIC: BITAITRRENT), che corrisponde 

alla terna contabile 18/3592/14. 

 
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 
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per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa 

per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 

maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE f.f. 

Gabriella Muscolo 
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PS9918 - ACEA ATO 5 SPA-PROBLEMI FATTURAZIONE 
Provvedimento n. 27798 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 5 giugno 2019; 

SENTITO il Relatore Dottoressa Gabriella Muscolo; 

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI i propri provvedimenti del 20 giugno 2018 e del 14 novembre 2018, con i quali sono stati 

disposti gli accertamenti ispettivi, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso 

la sede della società Acea Ato 5 S.p.A.; 

VISTI i propri provvedimenti del 31 ottobre e 19 dicembre 2018, nonché 20 febbraio 2019, con i 

quali, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, sono state disposte diverse e successive 

proroghe del termine di conclusione del procedimento, per particolari esigenze istruttorie; 

VISTO il proprio provvedimento del 24 aprile 2019, con il quale è stata disposta un’ulteriore proroga 

del termine di conclusione del procedimento, a seguito di una richiesta dell’Autorità di Regolazione 

Energia Reti e Ambiente di prorogare il termine per il rilascio del proprio parere; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Acea Ato 5 S.p.A., società operativa del Gruppo Acea, gestore del servizio idrico integrato 

nell'Ambito Territoriale Ottimale 5 - ATO 5 Lazio Meridionale - Frosinone - (di seguito anche Acea 

Ato 5) che gestisce 86 Comuni, servendo circa 460.000 abitanti. La società, in particolare, gestisce 

l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell’acqua, nonché i servizi 

di fognatura e depurazione delle acque reflue (c.d. Servizio Idrico Integrato - SII). Dall’ultimo 

bilancio depositato risulta che Acea Ato 5 S.p.A., al 31 dicembre 2017, ha realizzato un fatturato 

pari a circa 68.000.000,00 Euro1. 

 

2. Le associazioni di consumatori: CO.DI.CI., ADOC, A.E.C.I. FROSINONE e Adiconsum 

Avellino, nonché un singolo consumatore, in qualità di segnalanti. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI 

3. Il presente provvedimento concerne i comportamenti posti in essere dal professionista fin 

dall’inizio dell’anno 2016, consistenti: 

                                                           
1 Fonte: Bilancio al 31 dicembre 2017, rilevazione dal sito internet Acea/AceaAto5.it. 
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A) nell’inadeguata gestione delle istanze dei consumatori aventi ad oggetto i consumi fatturati 

(istanze inevase oppure evase tardivamente e/o con risposte non risolutive), senza sospendere le 

procedure di riscossione degli importi contestati (invio di solleciti di pagamento con minaccia di 

distacco delle forniture), in pendenza di reclami;  

B) nel mancato riconoscimento dell’eccezione della prescrizione, a fronte dell’invio massivo di 

fatture di conguaglio, riferite anche a periodi di consumo superiori ai cinque anni; 

C) nell’applicazione di regole volte ad ostacolare il riconoscimento della procedura c.d. di 

“depenalizzazione” - ovvero di storno di una parte degli importi fatturati relativi ai consumi 

eccedenti quelli abituali, in conseguenza di una perdita occulta - e a limitarne gli effetti, nell’ambito 

della gestione delle istanze di rettifica fatturazione per perdite occulte. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alle condotte commerciali sopra descritte, in data 27 giugno 2018, è stato avviato il 

procedimento istruttorio n. PS9918 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del 

Consumo, comunicato alle Parti in data 6 luglio 2018, in quanto le condotte poste in essere dal 

professionista, sulla base di quanto segnalato dai consumatori2, apparivano idonee a determinare un 

indebito condizionamento, costringendo il consumatore a pagare importi non dovuti, a fronte della 

minaccia di “slaccio” di un bene essenziale quale l’acqua. 

5. In data 6 luglio 2018, è stato svolto un accertamento ispettivo presso la sede di Acea Ato 5 S.p.A.. 

6. In data 20 luglio 2018 Acea Ato 5 ha effettuato l’accesso agli atti del fascicolo.  

7. In data 3 agosto 2018, il professionista ha inviato la risposta alla richiesta di informazioni, 

formulata nella comunicazione di avvio del procedimento. 

8. In data 20 agosto 2018, il professionista ha presentato una proposta di impegni, ai sensi dell’art. 

27, comma 7, del Codice del Consumo, volti a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica 

commerciale oggetto di contestazione. 

9. Nell’adunanza del 31 ottobre 2018, l’Autorità ha rigettato la proposta di impegni presentata dal 

professionista, in quanto riguardante condotte che, ove accertate, avrebbero potuto integrare 

fattispecie di pratiche commerciali “manifestamente scorrette e gravi”, per le quali l'articolo 27, 

comma 7, del Codice del Consumo non può trovare applicazione.  

10. In data 8 ottobre 2018, un consumatore ha presentato istanza di partecipazione al procedimento 

che è stata accolta con lettera del 10 ottobre 2018. Il medesimo consumatore, con segnalazione del 

15 ottobre 2018, integrata in data 12 novembre 2018 e 20 marzo 2019, ha segnalato, dapprima, 

l’applicazione da parte di Acea Ato 5 dei c.d. “conguagli tariffari 2006-2011” quale pratica 

commerciale scorretta, e successivamente ha ribadito, nella memoria conclusiva, la necessità di un 

intervento al riguardo. In data 6 novembre 2018 lo stesso ha effettuato l’accesso agli atti. 

11. In data 14 novembre 2018, è stato comunicato alle Parti l’ampliamento dell’oggetto del 

procedimento e in data 21 novembre 2018 è stato effettuato un ulteriore accertamento ispettivo. 

12. In data 10 gennaio 2019, i rappresentanti della società Acea Ato 5 sono stati sentiti in audizione. 

                                                           
2 Le segnalazioni di seguito citate nelle note in calce al presente provvedimento sono esemplificative - e non esaustive – dei 
presunti profili di scorrettezza delle condotte poste in essere da Acea Ato 5, posto che il fascicolo contiene circa 700 segnalazioni. 
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13. In data 28 gennaio 2019, il professionista ha inviato una nota informativa avente ad oggetto la 

modifica della procedura di gestione e di riconoscimento della prescrizione. 

14. In data 27 febbraio 2019, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

15. In data 20 marzo 2019, il professionista ha inviato una memoria conclusiva e, in data 19 aprile 

2019, ha trasmesso una nota con la quale ha comunicato l’adozione di una nuova procedura in tema 

di perdite occulte. 

16. In data 26 marzo 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del 

Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 21/2014. 

17. In data 17 aprile 2019, la citata Autorità di regolazione ha richiesto una proroga di 15 giorni del 

termine per il rilascio del parere. Con delibera del 24 aprile 2019, il Collegio ha accolto la richiesta 

di proroga. In data 15 maggio 2019 è pervenuto il parere relativo al procedimento in oggetto. 

2) Le evidenze acquisite 

Pratica sub A) 

18. Con riferimento alla condotta sub A), relativa all’inadeguata gestione dei reclami, dalla 

documentazione acquisita agli atti emerge che il professionista ha ricevuto, negli anni 2016 – 2018, 

un elevato numero di reclami. In particolare, nel 2016, la società ha ricevuto circa [10.000-12.000]* 

reclami3; nell’anno 2017 ne ha ricevuti circa [17.000-19.000]4; nel 2018 (primo semestre) i reclami 

ricevuti dalla stessa risultano pari a [9.000-11.000]5. Gran parte dei reclami dei consumatori 

risultano, peraltro, generati da errori effettuati dal professionista in fase di stima dei consumi a causa 

della mancata lettura dei contatori6.  

19. Inoltre, risulta che, nel maggio 2018, la società registrava anche un numero assai significativo 

di reclami inevasi, pari a [2.000-4.000]7, che si rifletteva sulla mancata o tardiva risoluzione delle 

problematica oggetto dei reclami stessi. 

20. Un altro dato altrettanto significativo, che emerge dalla documentazione agli atti, si riscontra 

nell’elevato numero di reclami respinti. In particolare, nel 2016, sul totale dei reclami ricevuti, pari 

a circa [10.000-12.000], la società ha rigettato oltre [8.000-10.000] istanze degli utenti.  

21. Sulla base delle numerosissime segnalazioni pervenute all’Autorità (circa 700), risulta che il 

professionista, in alcuni casi, non ha fornito alcun riscontro8; in altri casi, ha risposto in modo non 

adeguato, in termini di tempestività ed esaustività, in merito agli importi fatturati e oggetto di 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Doc. n. 166 elenco documenti ispettivi DVD A. 
4 Doc. n. 81 elenco documenti ispettivi DVD A. 
5 Doc. n. 191 elenco documenti ispettivi DVD A. 
6 Doc. n. 61 elenco documenti ispettivi DVD B. Nel periodo maggio 2016 – marzo 2017, il [5-10%] dei reclami ha avuto come 
causale, “consumo presunto errato”, mentre il [20-30%] degli stessi ha avuto come causale “errata lettura/autolettura . 
7 Cfr. doc. n. 207 elenco documenti ispettivi DVD A. 
8 Cfr. tra le tante, segnalazioni prot. n. 11616 del 10 gennaio 2018, prot. n. 16382 del 30 gennaio 2018 e n. 17036 del 1° febbraio 
2018. 
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contestazione9; in altri casi ancora, risulta che la società ha fornito risposte standard in relazione a 

diverse tipologie di problematiche segnalate dagli utenti, senza pervenire, in tutti i casi, alla 

risoluzione delle stesse, come risulta, ad esempio, dalla seguente “comunicazione tipo” 10: 

 

 
 

22. Altri consumatori hanno segnalato la non coerenza tra quanto dagli stessi segnalato nei reclami 

e i riscontri forniti dal professionista, lamentando altresì l’impossibilità o la difficoltà di interagire 

con la società Acea Ato 5 per rappresentare le problematiche rilevate nei rapporti di fornitura11. In 

un caso specifico, ad esempio, la società, a fronte di una contestazione di un utente in merito agli 

erronei consumi fatturati, ha risposto rilevando la non accessibilità del contatore,12 anche laddove 

ciò non corrispondeva alla realtà dei fatti, in quanto il professionista allegava alla risposta al reclamo 

una foto da cui risultava, invece, l’accessibilità del contatore stesso, posto all’esterno dell’edificio. 

23. Alcuni segnalanti, inoltre, hanno lamentato che il professionista, pur in mancanza di un riscontro 

ai reclami, avrebbe inviato preavvisi di sospensione del servizio idrico13. In particolare, alcuni utenti 

hanno segnalato di aver ricevuto solleciti di pagamento contenenti la minaccia di slaccio in pendenza 

di reclamo e in assenza di una sostanziale verifica e di un riscontro dei motivi di doglianza14. Un 

consumatore, tra gli altri, ha lamentato, in particolare, di aver subìto “un indebito condizionamento 

e una pressione psicologica” a causa della minaccia di sospensione della fornitura idrica, pur in 

presenza di un reclamo inevaso15. 

24. Dalle evidenze acquisite emerge, altresì, che la società ha modificato le regole di gestione dei 

reclami adottando, nel mese di ottobre 2017, una specifica procedura amministrativa riguardante la 

“Disattivazione utenze morose”, la quale prevede che il professionista, prima di procedere al distacco 

                                                           
9 Cfr. doc. 54 elenco documenti ispettivi del 21 novembre 2018. 
10 Doc. n. 70 e n. 84 elenco documenti ispettivi DVD A. 
11 Cfr. segnalazioni prot. n. 15557 del 26 gennaio 2018 e n. 58714 dell’8 agosto 2018. 
12 Cfr. la segnalazione citata, prot. 58714 dell’8 agosto 2018, nonché il doc. n. 19, elenco documenti ispettivi DVD A. 
13 Cfr. segnalazione del 16 marzo 2015, prot. n. 23470, segnalazione del 25 ottobre 2016, prot. n. 67791 nonché segnalazioni del 
9 novembre 2016 prot. n. 70645 e del 30 novembre 2016 prot. n. 75446. 
14 A mero titolo esemplificativo, cfr. segnalazioni prot. n. 68415 del 27 ottobre 2016 e nn. 76722, 76696 del 6 dicembre 2016 e 
prot. n. 77311 del 7 dicembre 2016 nonché segnalazione prot. n. 25627 del 6 marzo 2018, prot. 28246 del 19 marzo 2018 e prot. 
n. 35888 del 19 aprile 2018. 
15 Cfr. segnalazione prot. n. 58605, del 1° agosto 2016; prot. n. 70028, del 7 novembre 2016; e doc. n. 73, elenco documenti 
ispettivi DVD A, nel quale si legge di un consumatore che lamenta “le modalità intimidatorie ed aggressive” utilizzate da 
operatori telefonici incaricati da ACEA ATO 5 per il recupero del credito, quest’ultimo oggetto di contestazione. 
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della fornitura, effettui la verifica dei reclami pendenti16, fornendo un preventivo riscontro agli 

utenti.  

25. Inoltre, dal mese di maggio 2018, la società si è dotata di una nuova piattaforma informatica per 

la gestione dei reclami, entrata in funzione in data 22 febbraio 2019, che consente la tracciabilità 

delle istanze degli utenti e l’apposizione automatica del blocco all’avvio delle procedure di recupero 

del credito, in pendenza di reclamo. 

26. Inoltre, la procedura, entrata in vigore a giugno 2018, denominata “Gestione distacchi per 

morosità”, prevede espressamente, tra le modalità operative, l’adozione di un’ulteriore cautela da 

parte del professionista, consistente nella: ”verifica a sistema dell’assenza di cause ostative al 

distacco (reclami aperti, richiesta da evadere ad es. rettifica fatturazione, ecc.) almeno nelle 24 ore 

prima della creazione degli ODL di distacchi”17. La presenza di un reclamo privo di riscontro quale 

causa ostativa all’avvio della procedura di recupero del credito si evince altresì dallo scambio di 

mail interne alla società. 

La pratica sub B) 

27. Con riguardo alla pratica sub B), avente ad oggetto le modalità e i criteri inerenti al trattamento 

dell’eccezione di prescrizione, la documentazione ispettiva ha rilevato che il professionista, nel 

periodo 2016–2018, ha emesso un numero estremamente elevato di fatture di conguaglio, riferite a 

consumi risalenti a oltre 5 anni dal momento del consumo e, financo, riguardanti periodi superiori 

al decennio, i cui importi fatturati risultano di significativa entità.  

28. Nello specifico, nell’anno 2016, Acea Ato 5 ha inviato alla propria clientela circa [20.000-

23.000] fatture di conguaglio (di cui circa [9.000-11.000] riferite ad un periodo medio di consumo 

superiore a dieci anni)18; nel 2017 la società ha emesso circa [90.000-120.000] fatture di conguaglio 

(di cui [1.000-3.000] riferite ad un periodo di consumo superiore ai cinque anni); nel primo semestre 

2018 le fatture di conguaglio inviate agli utenti sono state circa [40.000-70.000] (di cui circa [1.000-

3.000] riferite ad un periodo di consumo superiore ai cinque anni).19  

29. L’emissione di un siffatto elevato numero di fatture di conguaglio appare riconducibile alla 

mancata rilevazione dei consumi effettivi da parte del professionista. Infatti, i dati relativi alle letture 

dei contatori20 evidenziano che, nel 2017, la percentuale di letture acquisite ai fini della fatturazione 

era pari a circa il 40% dei contatori e, nel 2018, a circa il 45%. In quest’ultimo anno il numero di 

utenze ancora prive di lettura risultava superiore al 50%. 

30. In conseguenza dell’emissione di fatture di conguaglio, da parte di Acea Ato 5, inclusive di 

consumi parzialmente o totalmente prescritti, diversi consumatori hanno eccepito la prescrizione 

degli stessi - e contestualmente richiesto la rettifica e lo storno degli importi prescritti - come risulta 

anche dalla comunicazione inviata al professionista dall’Autorità d’Ambito, avente ad oggetto 

“Retroattività dei conguagli dell’utenza”, del 18 gennaio 2018. 

                                                           
16 Doc. n. 24 e n. 78 elenco documenti ispettivi DVD A. 
17 Cfr. procedura distacchi per morosità estratta da DVD B n. 95 indice documenti ispettivi. 
18 Doc. n. 5 elenco documenti ispettivi DVD B. 
19 Cfr. file “Fatture di conguaglio” contenuto in documenti ispettivi DVD A. 
20 Cfr. dati tabella estratta da report settimanale, doc. n. 56 elenco documenti ispettivi DVD A. 
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31. Nell’ambito di tale comunicazione, l’Autorità d’Ambito, oltre a segnalare la ricezione di diversi 

reclami da parte degli utenti che lamentavano l’emissione di bollette di conguaglio riferite a consumi 

relativi a periodi “che vanno ben oltre i cinque anni”, ribadiva i criteri che avrebbero dovuto essere 

applicati da ACEA Ato 5, nel trattamento delle eccezioni di prescrizione, ricordando che: “sulla base 

dei principi generali dell’ordinamento, la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il 

diritto, ovvero quando il fornitore può (e deve) fare la lettura dei contatori; è in quell’occasione che, 

rilevati consumi superiori a quelli addebitati in acconto sulla base di letture stimate, può pretendere 

il pagamento del conguaglio ed è da quel momento che decorre la prescrizione quinquennale. [….] 

Pertanto, se dal momento in cui il Gestore viene a conoscenza della lettura effettiva sino al momento 

della richiesta vera e propria del corrispettivo economico non sono intervenute comunicazioni 

ufficiali e contestualmente sono passati oltre 5 anni, tutto ciò che è relativo al consumo precedente 

ai 5 anni stessi si considera prescritto”, fatti salvi i casi in cui la mancata lettura è attribuibile al 

cliente.21 

32. Infatti, il mancato riconoscimento da parte del professionista della prescrizione di consumi 

risalenti oltre cinque anni, lamentato dai consumatori, risiedeva, nei criteri adottati dallo stesso, con 

specifico riferimento all’individuazione del momento di decorrenza della prescrizione e alla 

definizione degli atti interruttivi della stessa. 

33. Sulla base di quanto emerso dalla documentazione agli atti del procedimento, il professionista 

considerava quale dies a quo, da cui far decorrere il termine di 5 anni della prescrizione, il momento 

di acquisizione del dato effettivo di consumo - e non il momento/periodo del consumo stesso - come 

dimostrano, tra l’altro, alcune denunce agli atti del fascicolo nonché la documentazione interna 

acquisita agli atti22.  

34. Inoltre, fino al mese di gennaio 2019, la società considerava quali atti interruttivi della 

prescrizione, oltre alla costituzione in mora, l’emissione di fatture in acconto emesse su stima e il 

pagamento parziale effettuato in acconto da parte del debitore, in quanto venivano considerati atti di 

ricognizione del diritto23.  

35. Successivamente, nel corso del procedimento, la società ha modificato le proprie procedure, 

predisponendo, nel mese di agosto 2018, un format per addivenire a transazione nei casi di 

prescrizione eccepita dai consumatori24 e quindi, nel gennaio 2019, individuando nuovi criteri per 

il riconoscimento della prescrizione25. 

La pratica sub C) 

36. Con riferimento alla condotta sub C), relativa alle regole inerenti all’applicazione delle 

procedura di storno di una parte degli importi fatturati relativi ai consumi eccedenti quelli abituali, 

c.d. depenalizzazione, e il trattamento delle relative istanze di rettifica fatturazione a seguito di 

perdite occulte, risulta che il professionista ha applicato regole tali da ostacolare l’applicazione della 

citata procedura e limitarne i benefici per gli utenti. 

                                                           
21 Cfr. doc. n. 49 elenco documenti ispettivi DVD A. 
22 Cfr. mail avente ad oggetto “Calcolo prescrizione ai fini transattivi” doc. n. 83 indice documenti ispettivi del 21 novembre 
2018. 
23 Cfr. risposta alla richiesta di informazioni, prot. n. 81681 dell’11 dicembre 2018. 
24 Cfr. doc. n. 148 indice documenti ispettivi del 21 novembre 2018. 
25 Cfr. comunicazione prot. n. 15313 del 28 gennaio 2019. 
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37. Al riguardo, un consumatore ha lamentato che, solo a seguito della ricezione di fatture di 

conguaglio, è venuto a conoscenza dell’esistenza di un consumo idrico anomalo, generato da una 

perdita occulta. Altri utenti hanno contestato che la mancata rilevazione dei consumi da parte del 

professionista non avrebbe consentito loro di rilevare, tempestivamente, l’esistenza della perdita26. 

38. In altri casi, i consumatori hanno segnalato il mancato accoglimento o il mancato riscontro, da 

parte della società, delle istanze di rettifica fatturazione, in caso di una perdita occulta. Ad esempio, 

un consumatore ha segnalato che, a seguito dell’accertamento di una perdita occulta da parte dei 

tecnici di Acea Ato 5, aveva reiteratamente richiesto il ricalcolo dei consumi, senza ottenere alcun 

riscontro, ricevendo invece un sollecito di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura 

in caso di mancato pagamento dell’importo fatturato27.  

39. In un altro caso ancora, un consumatore ha segnalato di aver ricevuto un sollecito di pagamento, 

messa in mora e minaccia di slaccio dopo aver richiesto lo storno dei consumi derivanti da perdite 

occulte con l’applicazione della procedura di c.d. depenalizzazione, rimasta priva di riscontro, 

malgrado l’accertamento della perdita idrica occulta, svolto dai tecnici di Acea Ato 5, nel timore che 

“come avvenuto in casi analoghi il gestore agisca, nelle more della conclusione della controversia, 

arrivando a distaccare il contatore”28.  

40. I documenti ispettivi dimostrano che nel periodo considerato 2016–2018, Acea Ato 5 ha ricevuto 

un significativo numero di istanze inerenti al fenomeno delle perdite occulte29. In particolare, nel 

periodo maggio 2016 – luglio 2018, il professionista ha ricevuto [4.000-7.000] istanze per il 

riconoscimento delle perdite occulte. Risulta, altresì, che, nel medesimo periodo, [700-1.000] 

istanze sono state accolte, [100-400] sono state rifiutate con la causale “consumi in media”, in [50-

200] casi la società non ha riconosciuto la sussistenza di un guasto all’impianto idrico e in relazione 

a circa [30-60] istanze, il professionista ha richiesto l’invio di documentazione supplementare30, 

mentre le restanti istanze (pari a circa [1.000-4.000] risultavano inevase. 

41. La documentazione ispettiva ha evidenziato che la procedura di rettifica della fatturazione in 

caso di perdite occulte prevedeva: l’applicazione della stessa una sola volta nella vita dell’utenza e 

solo allorquando il consumo idrico derivante dalla perdita occulta avesse superato almeno di due 

volte il consumo abituale dell’utenza stessa31. La procedura non prevedeva, inoltre, alcuno storno 

degli oneri presenti in fattura relativi al servizi di depurazione e fognatura. Infine, i consumi 

eccedenti i consumi storici avrebbero dovuto essere ricalcolati per un periodo massimo di 6 mesi 

alla tariffa base. 

42. A seguito di un’interlocuzione con la Segreteria Tecnica dell’ATO, quest’ultima ha rilevato che 

la procedura adottata dal professionista non fosse corretta sia con specifico riferimento al mancato 

riconoscimento dello storno degli oneri di fognatura e depurazione in relazione ai consumi relativi 

                                                           
26 Cfr. tra le altre, segnalazione prot. n. 79006 del 23 ottobre 2017. 
27 Cfr. segnalazione prot. n. 77166 del 16 ottobre 2107. 
28 Cfr. segnalazione prot. n. 70512 dell’8 novembre 2016. 
29 Cfr. file excell “estrazione richiesta perdite occulta”, doc. n. 9, indice documenti ispettivi DVD B del 5 luglio 2018. 
30 Cfr. doc. n. 10 indice documenti ispettivi DVD B del 5 luglio 2018. 
31 La procedura prevedeva che “la richiesta può essere acquisita solo se il consumo registrato all’atto della riparazione risulta 

almeno due volte superiore ai consumi abituali, e solo dopo accertamento dell’esistenza della perdita occulta da parte di un 

tecnico ACEA ATO 5 SPA”. 
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ad una perdita occulta, sia avuto riguardo al ricalcolo dei consumi alla tariffa base per un periodo 

massimo di 6 mesi, laddove il gestore non abbia effettuato regolari letture, in quanto solo queste 

consentono l’individuazione di un’anomalia nei consumi32. 

43. A seguito delle osservazioni dell’ATO, il professionista ha modificato la procedura di rettifica 

della fatturazione in caso di perdite occulte, con entrata in vigore in data 15 gennaio 2018, 

riconoscendo lo storno dei canoni di depurazione e fognatura e precisando che, ai fini del ricalcolo, 

sarebbe stato preso in considerazione un periodo massimo di 6 mesi, “fatto salvo il caso in cui, per 

motivi attribuibili al gestore, non è stata effettuata la periodica gestione dei consumi” e non 

risultassero letture di qualsiasi altra natura. Inoltre, pur in assenza di rilevi critici da parte dell’ATO, 

il professionista, ai fini del riconoscimento della procedura di rettifica della fatturazione in caso di 

perdite occulte, ha elevato la soglia del consumo anomalo registrato dall’utente, da due a tre volte 

rispetto ai consumi abituali33.  

44. Da ultimo la società, in data 19 aprile 2019, ha comunicato di aver ulteriormente aggiornato la 

procedura in questione, in un’ottica pro-consumeristica, prevedendo il ricalcolo dell'importo 

indicato in bolletta (decurtando gli importi dovuti per la parte eccedente i consumi storici), per una 

sola volta nella vita di un’utenza, laddove sullo stesso abbia inciso una perdita sull’impianto gestito 

dall'utente, indipendentemente dal quantitativo di consumo registrato all'atto della riparazione34. 

3) Le argomentazioni difensive della Parte 

Pratica sub A) 

45. In primo luogo, la Società ha fatto presente che la circostanza per cui la maggior parte dei reclami 

ricevuti (c.d. "ciclostilati") presentavano il medesimo contenuto ha influito sulle modalità operative 

in termini di riscontri forniti agli utenti, attraverso risposte standard. In particolare, i reclami 

“ciclostilati” rappresentavano circa il 60% del totale dei reclami ricevuti nel 2016; il 58% nel 2017 

ed il 60% nel 1° semestre del 2018. 

46. Secondo la società, il fenomeno delle c.d. "risposte standard” risiede nel fatto che gli utenti non 

segnalavano effettive disfunzioni tecniche e/o commerciali, ma si limitavano ad inoltrare 

contestazioni di tipo generico (quali, ad esempio, la mancanza di un contratto, tariffe inesatte, 

addebiti per partite pregresse) e, pertanto, tenendo conto di tale circostanza, il numero effettivo dei 

reclami da prendere in considerazione, nel periodo 2016-2018, risulterebbe significativamente 

inferiore.  

47. A fronte di tali generiche e standardizzate contestazioni da parte degli utenti, l'attività di riscontro 

fornita dalla società è stata, conseguentemente, fondata su criteri predefiniti, tra l’altro condivisi 

anche con l’Autorità di Regolazione (ARERA). 

48. Nel caso, invece, dei reclami specifici trasmessi dagli utenti, la Società ha sostenuto di avere 

sempre fornito un riscontro puntuale. A tale scopo, il professionista si è dotato, a far data dal mese 

di maggio 2018,35 di una piattaforma informatica destinata agli operatori dell'Ufficio Reclami 

(CRM), che consente una gestione più efficiente delle istanze presentate dagli utenti e che permette 

                                                           
32 Cfr. doc. n. 62 indice documenti ispettivi del 21 novembre 2018. 
33 Cfr. doc. n. 10 elenco documenti ispettivi DVD B del 5 luglio 2018. 
34 Cfr. nota di Acea Ato 5 del 19 aprile 2019 prot. n. 32007.  
35 Cfr. doc n. 243 elenco documenti ispettivi DVD A. 
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di tracciare ogni fase dell'attività, dalla presentazione di una richiesta/reclamo, fino alla data di invio 

del relativo riscontro. Inoltre la società, in data 22 febbraio 2019, ha reso operativa la nuova 

funzionalità del sistema informatico, che consente l’apposizione automatica del blocco delle 

procedure di recupero credito al momento della ricezione di una qualsiasi contestazione. 

49. Inoltre, il professionista ha sottolineato che il nuovo sistema gestionale consente la 

categorizzazione dei reclami multipli la quale, in aderenza a quanto previsto dalla Delibera ARERA 

n. 655/2015, permette una migliore identificazione e classificazione dei reclami prestampati. 

Pertanto, è possibile che in passato i reclami siano stati, talvolta, classificati in modo impreciso tanto 

che, alla luce della nuova categorizzazione, la società ha fornito una diversa quantificazione dei 

reclami stessi: nel 2016 la società ha ricevuto [10.000-12.000] reclami, di cui [3.000-6.000] 

prestampati; nel 2017 [15.000-18.000], di cui [7.000-10.000] prestampati; nel 1° semestre del 2018, 

i reclami sono stati [10.000-12.000], di cui [3.000-6.000] prestampati. Alla luce della nuova 

classificazione dei reclami operata dalla società, questi ultimi ammonterebbero ad un numero 

marginale rispetto al numero complessivo delle utenze servite da Acea Ato 5. 

50. La società ha sottolineato come l'attività di gestione dei reclami svolta dalla stessa è sempre stata 

improntata al rispetto e alla tutela del consumatore. Ciò non toglie, tuttavia, che in passato si siano 

verificati sporadici casi in cui la predetta procedura sia stata avviata senza tener conto della ricezione 

del reclamo, per cui l'utente si è trovato a ricevere eventuali solleciti di pagamento di fatture oggetto 

di contestazione. 

Pratica sub B) 

51. Con riferimento alla pratica sub B), relativa alla gestione delle eccezioni di prescrizione, Acea 

Ato 5 ha sottolineato che il numero elevato delle fatture emesse a conguaglio sarebbe riconducibile 

alla inaccessibilità dei contatori, piuttosto che alla mancata rilevazione dei consumi da parte del 

professionista. Infatti, in presenza di un significativo numero di contatori non accessibili o 

parzialmente accessibili è necessario che gli utenti comunichino le autoletture e, a tal fine, il 

professionista ha messo a disposizione di questi ultimi diversi canali di comunicazione. Inoltre, il 

professionista ha fatto presente di aver adottato una nuova piattaforma software che consente 

l'utilizzo di appositi tablet per la rilevazione del dato di misura. Questo sistema garantisce la 

comunicazione istantanea di tale dato al momento stesso della rilevazione e consente di corredare 

tutte le letture da rilievi fotografici.  

52. La società afferma di aver effettuato un numero crescente di tentativi di lettura nell’ultimo 

triennio, indicando che “ad oggi le utenze con aging di lettura superiore a cinque anni 

corrispondono ad appena [7.000-10.000], di cui il 92% [dei contatori] è risultato essere non 

accessibile o parzialmente accessibile e l’85% ha avuto più di due tentativi di lettura nel corso del 

2018”. Al riguardo, il professionista ha precisato che il numero delle fatture emesse a conguaglio 

nel primo semestre del 2018 è stato pari a [30.000-60.000], puntualizzando che circa il 50% delle 

fatture emesse a conguaglio sarebbe relativo a contatori "non accessibili" o "parzialmente 

accessibili", per cui il ritardo nella rilevazione dei consumi non sarebbe in alcun modo imputabile a 

negligenza del Gestore. 

53. Acea ha sottolineato, altresì, il numero irrisorio dei reclami acquisiti in sede di ispezione - pari 

solamente a 5 - relativamente ai quali il professionista non ha accolto l’eccezione di prescrizione, 

sia in ragione del legittimo affidamento riposto dalla società nei principi normativi, che 
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nell’orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione, cui la società si uniformava prima di 

pervenire all’adozione della nuova procedura, illustrata nella comunicazione del 16 gennaio 2019.  

54. Per tale ragione, a detta del professionista, tale condotta non può essere ritenuta contraria alla 

diligenza professionale di cui all'art. 18 del Codice del Consumo. 

Pratica sub C) 

55. Con riferimento alla problematica delle perdite occulte, il professionista ha affermato che il 

riconoscimento del beneficio della rettifica della fatturazione in caso di perdite occulte non è mai 

stato imposto da alcuna previsione normativa ovvero regolamentare, ma è stato spontaneamente 

implementato da Acea Ato 5 a beneficio dei propri utenti. Ed infatti, le procedure dirette a 

depenalizzare gli importi derivanti da perdite idriche, seppur occulte, esistenti su impianti gestiti 

direttamente dagli utenti, rappresentano una deroga alle previsioni contenute nella Carta dei Servizi 

ed alle norme regolamentari (che imputa all’utente la manutenzione e la cura dell’impianto di sua 

proprietà). 

56. Con specifico riferimento alle condizioni di applicabilità di tale beneficio, la Società ha ritenuto, 

concordemente con l’ATO, di procedere inizialmente al ricalcolo - per una sola volta - dell'importo 

indicato in bolletta, laddove il consumo registrato fosse risultato almeno due volte superiore ai 

consumi abituali. Successivamente la società ha optato per il ricalcolo della fattura, a seguito di una 

perdita sull’impianto gestito dall'utente, qualora il consumo registrato fosse stato superiore a 3 volte 

i consumi abituali, prevedendo altresì la rettifica della fatturazione in caso di perdite occulte anche 

delle quote dei servizi di fognatura e depurazione, che sono decurtate della quantità di consumo 

eccedente quello storico. Infine, dal mese di marzo 2019, la Società ha previsto il ricalcolo 

dell'importo indicato in bolletta - sempre per una sola volta - laddove sullo stesso incida una perdita 

sull’impianto gestito dall'utente, indipendentemente dal quantitativo di consumo registrato all'atto 

della riparazione. 

57. In ogni caso, il professionista ha precisato che non corrisponde al vero la circostanza in base alla 

quale il passaggio dalla prima alla seconda procedura abbia determinato un "peggioramento" delle 

condizioni per il riconoscimento della perdita idrica36. Inoltre, il professionista ha affermato che le 

richieste pervenute al gestore per il riconoscimento delle perdite occulte sarebbe sensibilmente 

inferiore a quello contestato, pari a circa [1.000-3.000] anziché [3.000-6.000], in quanto 

quest’ultimo dato sarebbe inclusivo anche di “eventuali errate categorizzazioni (a titolo 

esemplificativo cambio d’uso)” delle istanze.  

                                                           

36 Il quantitativo di consumo necessario per l’accesso al beneficio, a detta della società, è rimasto invariato nelle prime due 
procedure adottate dalla società stessa: 

1 ) consumo regist rato al l 'a t to del la  r iparazione  almeno due  volte  superiore  ai  consumi ab ituali :  
consumo abituale (c.a.) = 10 mc 
consumo registrato (c.r.) deve essere 2 volte superiore del c.a.: 1 volta superiore al c.a. 10 mc = 10 c.a. + 1 volta = 20 
mc; 2 volte superiore al c.a. 10 mc = 10 c.a + 1 volta + 1 volta = 30 mc; 

2 )  consumo regis t ra to  a l l 'a t to  del la r iparazione  superiore a 3  vo lte  i  consumi  abi tual i :  
consumo abituale (c.a.) = 10 mc 
consumo registrato (c.r.) deve essere superiore a 3 volte c.a.: 10 c.a. x 3 = 30 mc. 

La società ha sottolineato che la modifica della terminologia utilizzata è stata dettata dalla necessità di rendere maggiormente 
comprensibile all'utente la modalità di calcolo del predetto quantitativo.  
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58. La società ha sostenuto, inoltre, di aver adottato modalità di gestione tali da mettere in condizione 

i propri clienti di essere pienamente consapevoli della presenza di consumi di importo anomalo, 

superiori ai consumi abituali. In particolare, qualora la società rilevi consumi anomali superiori ai 

consumi abituali, trasmette all'utente una comunicazione con la quale lo invita ad effettuare una 

verifica dell'impianto interno, nonché dei consumi effettuati e a contattare la società, entro 15 giorni 

dalla ricezione della predetta comunicazione, al fine di comunicare l'esito degli accertamenti 

eseguiti, avvisando che in mancanza di riscontro, si provvederà alla fatturazione dei consumi 

registrati. In questo modo, dunque, l'utente viene messo in condizione di essere immediatamente 

consapevole del fatto che potrebbe essersi verificata una perdita occulta nella sua proprietà e può, 

tempestivamente, porvi rimedio. Si consideri, peraltro, che nel caso di consumi che generano fatture 

di importo inaspettatamente elevato, la Società provvede a sospendere temporaneamente la 

fatturazione e ad avvisare per iscritto il cliente per consentire le opportune verifiche. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E 
AMBIENTE 

59. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore idrico, in 

data 26 marzo 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e 

Ambiente (ARERA), ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del 

Consumo, introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 21/2014. 

60. In data 17 aprile 2019 la citata Autorità di regolazione ha richiesto una proroga di 15 giorni del 

termine per il rilascio del parere. Con delibera del 24 aprile 2019 il Collegio ha accolto la richiesta 

di proroga. 

61. Con parere pervenuto in data 15 maggio 2019, la suddetta Autorità ha precisato in primo luogo 

che le valutazioni espresse non entrano nel merito dell’eventuale mancato rispetto delle disposizioni 

del Codice del Consumo, ma attengono esclusivamente a possibili profili di presunta non conformità 

di tali condotte alle disposizioni regolamentari ritenute maggiormente significative, anche in ragione 

della specificità settoriale. 

62. Con riferimento alla condotta sub A), relativa al mancato o al tardivo riscontro alle istanze degli 

utenti, l’ARERA ha richiamato la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato 

(RQSII)37 che impone al gestore, tra l’altro, di rispondere ai reclami e alle richieste di fatturazione, 

inviati in forma scritta, nel rispetto delle tempistiche previste e, nei casi di risposta oltre i termini, la 

regolazione riconosce espressamente all’utente un indennizzo automatico. 

63. Con riferimento alle risposte non esaustive o di tipo “standard” relative alle diverse 

problematiche segnalate dagli utenti, l’ARERA ha rilevato che le stesse non appaiono conformi alla 

regolazione adottata dall’Autorità, che ha disciplinato i contenuti minimi della risposta motivata ai 

reclami e alle richieste scritte di informazione e di rettifica fatturazione. A titolo esemplificativo la 

“risposta tipo” inviata da Acea ai propri utenti appare carente, non risultando, in particolare, 

esplicitata la valutazione effettuata dal gestore rispetto alla fondatezza della lamentela presentata nel 

reclamo (con evidenza dei riferimenti normativi o contrattuali applicati). 

                                                           
37 Cfr. Deliberazione 655/2015/R/idr e il relativo Allegato A (RQSII), in vigore dal 1° luglio 2016. 
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64. Per quanto attiene alle procedure di recupero del credito vantato da Acea Ato 5 nei confronti 

degli utenti morosi, ARERA ha rilevato che la procedura adottata a far data dal giugno 2018, in 

quanto prevede la verifica a sistema dell’assenza di cause ostative al distacco, risulta in linea con gli 

orientamenti dell’Autorità, che stabiliscono il divieto per il gestore di procedere alla costituzione in 

mora dell’utente inadempiente nel caso in cui questi abbia presentato un reclamo scritto38. 

65. In merito alla condotta sub B), relativa al riconoscimento dell’eccezione di prescrizione, ARERA 

ha rilevato quanto emerso nel corso del procedimento, ovvero che il gestore, individuando il dies a 

quo della prescrizione dalla data di acquisizione del dato effettivo e non dall’avvenuto consumo da 

parte dell’utente, ha rigettato le eccezioni di prescrizione ritenendole infondate. Tale prassi non 

sarebbe stata condivisa dallo stesso Ente di governo che ha comunicato al gestore la necessità di far 

decorrere il termine di prescrizione dal momento in cui tale soggetto è tenuto ad effettuare la lettura 

dei contatori. Dal gennaio 2019, infatti, risulta che Acea Ato 5 abbia adottato nuovi criteri per 

l’applicazione della prescrizione conformi alle indicazioni del citato Ente di governo.  

66. ARERA ha osservato, inoltre, che dalla mancata rilevazione dei consumi effettivi da parte del 

gestore discende l’emissione di un elevato numero di fatture di conguaglio, relative a consumi 

effettuati in un periodo antecedente ai cinque anni precedenti l’emissione della fattura.  

67. Al riguardo, ARERA ha ricordato la regolazione del servizio di misura nell’ambito del servizio 

idrico integrato39, la quale prevede, tra l’altro, che il gestore debba effettuare almeno due o tre 

tentativi di lettura l’anno, a seconda dei consumi medi annui degli utenti, nonché ha richiamato la 

citata disciplina RQSII, che regola la periodicità di fatturazione, stabilendo un numero minimo di 

bollette nell’anno, in funzione dei consumi medi annui.  

68. Pertanto, la condotta del gestore appare posta in violazione della disciplina regolamentare 

riguardante il rispetto delle tempistiche e di raccolta delle misure di utenza e dei relativi obblighi di 

fatturazione, che avrebbe consentito di rilevare tempestivamente eventuali differenze tra quanto già 

fatturato e l’effettivo consumo dell’utente, con la conseguente possibilità per il gestore di fatturare 

in tempi relativamente stretti eventuali conguagli o ricalcoli. 

69. In merito alla condotta sub C), riguardante gli ostacoli posti in essere dal gestore 

nell’applicazione della c.d. procedura di depenalizzazione a favore degli utenti limitandone gli effetti 

positivi, ARERA ha segnalato in via preliminare l’orientamento di voler procedere a disciplinare gli 

effetti conseguenti ai ritardi nell’individuazione di eventuali perdite occulte.40 

70. ARERA ha inoltre sottolineato che il gestore è responsabile del funzionamento della rete idrica 

solo fino al contatore, mentre dell’impianto a valle del contatore è responsabile il proprietario (ossia 

l’utente). In tale contesto, l’Autorità stessa ha precisato che la regolazione non pone alcun obbligo 

in capo al gestore di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi connessi ai malfunzionamenti o ai guasti 

degli impianti privati, ivi comprese le perdite occulte, e, coerentemente, non prevede meccanismi 

per il recupero degli oneri connessi a tali attività.  

71. Pertanto, ARERA ha evidenziato che la procedura c.d. di depenalizzazione prevista da Acea Ato 

5 non può considerarsi in contrasto con provvedimenti regolatori che disciplinino profili relativi al 

                                                           
38 Cfr. documento per la consultazione 158/2019/R/idr. 
39 Cfr. Deliberazione 218/2016/R/idr e relativo All. A (TMSII) in vigore dal 1° luglio 2016. 
40 Cfr. documento per la consultazione 139/2019/A recante “Quadro Strategico 2019-2021 ARERA”. 
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fenomeno delle perdite occulte, rilevando, infine, che la citata procedura non sarebbe stata, a quanto 

consta, oggetto di rilievi da parte dell’Autorità d’Ambito territorialmente competente. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

72. Oggetto del presente procedimento sono le condotte commerciali tenute da Acea Ato 5 S.p.A., 

società interamente pubblica, la quale opera in regime di monopolio legale nell’erogazione del 

servizio idrico. I consumatori che ricadono nel territorio di erogazione del servizio della citata 

società sono obbligati a contrarre con questa e non possono recedere dal rapporto contrattuale, stante 

l’essenzialità della risorsa idrica. In tale contesto, Acea Ato 5 è un professionista, ai sensi dell’art. 

18, lett. b), del Codice del Consumo, e come tale vincolato al rispetto delle norme ivi contenute. 

73. Sulla base di quanto di seguito esposto, il professionista risulta avere posto in essere iniziative 

tese al recupero di consumi non fatturati per un lungo periodo di tempo nonché volte al recupero di 

morosità pregresse, mediante modalità caratterizzate da profili di aggressività, in un contesto 

territoriale in cui sussiste tuttora un numero significativo di contatori non letti. Infatti, 

contrariamente a quanto affermato dal professionista nel propria memoria difensiva, le criticità insite 

nel contesto territoriale di riferimento non appaiono idonee a giustificare il mancato rispetto degli 

obblighi di diligenza di cui alla normativa prevista dal Codice del Consumo.  

74. Diversamente, si osserva che esula dal presente provvedimento la questione sollevata da una 

delle parti del procedimento in ordine ai conguagli tariffari, posto che la determinazione di tali 

importi è demandata all’organismo competente all’applicazione del metodo tariffario ovvero, in 

precedenza, all’Ente d’Ambito e, successivamente, all’Autorità di regolazione nel settore idrico, 

quale Autorità titolare della funzione di regolazione del settore e di fissazione delle relative tariffe. 

75. Ciò premesso, nel merito delle singole pratiche si rileva quanto segue. 

Pratica sub A) 

76. Ai fini della valutazione della pratica sub A), relativa all’inadeguata gestione dei reclami, occorre 

tenere conto che Acea Ato 5, nel periodo di riferimento ha fatturato consumi idrici, in assenza di 

letture effettive, anche di importo elevato, relativi a lunghi periodi di tempo. Tale circostanza ha 

generato un numero elevato di reclami da parte degli utenti, di cui moltissimi pervenuti anche 

all’Autorità, ai quali il professionista ha fornito risposte tardive o non risolutive.  
77. La contestazione sollevata da molti consumatori circa la mancata fatturazione di consumi 

effettivi è confermata dal fatto che ancora nel 2018 circa [14.000-17.000] contatori risultavano privi 

di una lettura effettiva (e quindi di fatturazione su dati reali) da oltre due anni; parimenti confermato 

è il mancato riscontro ai reclami, posto che nel mese di maggio 2018 la società registrava ancora 

oltre [1.000-3.000] reclami inevasi. 

78. Il professionista sostiene a sua difesa che circa il 60% dei reclami ricevuti avevano un contenuto 

standard, c.d. “a ciclostile”, il che giustificherebbe l’invio di risposte dal contenuto altrettanto 

standardizzato, peraltro, condiviso con l’Autorità di Regolazione. 

79. Al riguardo, si osserva che, contrariamente a quanto affermato dal professionista, ARERA ha 

ritenuto nel proprio parere che la “risposta tipo”, fornita da Acea Ato 5 agli utenti, appariva carente 

di alcuni elementi previsti dalla regolazione non risultando esplicitata una valutazione effettuata dal 

gestore in ordine alla fondatezza o meno del reclamo. 
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80. La valutazione della conformità alla regolazione della “risposta tipo” fornita da Acea Ato 5 agli 

utenti, esula dalla presente analisi. Tuttavia, la circostanza che gran parte dei reclami ricevuti dal 

professionista avesse una forma “a ciclostile”, non esime quest’ultimo dal dovere prendere in esame 

le istanze stesse, accertare la tipologia del problema consumeristico, fornendo un riscontro adeguato, 

in luogo di una risposta standardizzata, proprio in virtù della diligenza, cui è tenuto il professionista, 

anche in forza della regolazione vigente.  

81. In ogni caso, anche al netto dei reclami c.d. “ciclostilati”, il numero delle contestazioni ricevute 

dal professionista, nel triennio 2016-2018, risulta pur sempre numericamente significativo, in quanto 

riguardante alcune migliaia di utenti (circa 5.000-10.000 l’anno) che, invece, hanno sollevato 

specifiche contestazioni relative a situazioni pregiudizievoli per gli stessi, quali: la mancata 

effettuazione delle letture periodiche con conseguente fatturazione sulla base di consumi stimati; il 

mancato riscontro ai reclami; le risposte non esaustive; la mancata sospensione delle procedure di 

riscossione, in pendenza di reclamo; l’utilizzo della minaccia di slaccio della fornitura idrica per 

ottenere il pagamento degli importi oggetto di contestazione, ecc.. Peraltro, stante quanto segnalato 

dagli utenti, a fronte delle specifiche contestazioni, il professionista avrebbe altresì fornito un 

riscontro se non standardizzato comunque di contenuto generico e non adeguato all’istanza del 

consumatore. 

82. D’altro canto, la nuova piattaforma informatica adottata da Acea Ato 5, volta a consentire un più 

efficace riscontro ai reclami, è entrata in funzione solo a far data dal febbraio 2019. Infatti, prima di 

allora il professionista utilizzava un sistema di gestione dei reclami che prevedeva l’inserimento 

manuale del blocco delle procedure di recupero di credito e che, per stessa ammissione della società, 

in molti casi, ha generato errori in quanto il blocco manuale è risultato erroneamente apposto o del 

tutto omesso; il che ha determinato l’improprio avvio delle procedure di recupero, mediante l’invio 

di solleciti di pagamento con preavviso di sospensione della fornitura, in assenza di una verifica dei 

presupposti che consentono l’azione esecutiva. Circostanza questa rilevata anche dall’ARERA, che 

ha sottolineato il divieto per il gestore di procedere alla costituzione in mora dell’utente 

inadempiente, nel caso in cui questi abbia presentato un reclamo scritto relativo alla fatturazione.  

83. La condotta in esame risulta dunque connotata altresì da profili di aggressività, riscontrabili nelle 

modalità che il professionista ha adottato nello svolgimento dell’attività di recupero del credito, 

come denunciato dai consumatori, mediante il ricorso a metodi aggressivi e intimidatori, consistenti 

nella minaccia di distacco della fornitura idrica, al fine di ottenere il pagamento delle fatture oggetto 

di contestazione, anche in presenza di elevati importi dovuti al mancato rispetto della periodicità di 

lettura e fatturazione da parte del professionista stesso, in assenza di verifica della reale fondatezza 

della vantata pretesa creditoria. 

84. Inoltre, tali modalità di recupero del credito, non garantendo l’esercizio dei diritti contrattuali di 

cui sono titolari gli utenti, che hanno una legittima aspettativa di ottenere una risoluzione celere ed 

esaustiva delle problematiche rappresentate, configurano un indebito condizionamento verso i 

consumatori, i quali a fronte dell’avvio delle procedure di riscossione, sospensione e distacco della 

fornitura, non sono posti nelle condizioni di determinarsi in maniera libera e consapevole circa le 

decisioni da adottare al riguardo. 

85. La condotta sopra descritta risulta, pertanto, scorretta ed aggressiva, ai sensi degli artt. 24 e 25 

del Codice del Consumo, in quanto idonea a indurre i consumatori ad assumere, sotto la minaccia di 

distacco della fornitura, un comportamento commerciale che altrimenti non avrebbero assunto, e 
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idonea a limitare considerevolmente l’esercizio dei loro diritti contrattuali, condizionandoli 

all’immediato pagamento delle bollette, nonché ponendo ostacoli alla concreta possibilità di 

contestazione delle stesse. 

Pratica sub B) 

86. Con riguardo alla condotta inerente al mancato riconoscimento delle eccezioni di prescrizione, 

dalla documentazione in atti emerge l’emissione da parte del professionista, nel corso dell’ultimo 

triennio, di un numero elevato di fatture di conguaglio (fino a circa [90.000-120.000] nel corso del 

2017 e circa [40.000-60.000] nel primo semestre 2018), di cui alcune migliaia inclusive di consumi, 

in tutto o in parte prescritti, in quanto risalenti anche ad oltre cinque anni dalla data di emissione 

della fattura.  

87. Le numerose fatture di conguaglio sono state inoltrate agli utenti i cui contatori risultavano privi 

di lettura da un lungo periodo di tempo per inerzia del professionista che, come sottolineato da 

ARERA, non ha rispettato la disciplina regolamentare sulle tempistiche di raccolta delle misure di 

utenza e sui relativi obblighi di fatturazione. Posto che le fatture di conguaglio emesse da Acea Ato 

5 risultavano anche inclusive di consumi soggetti a prescrizione, ai fini della valutazione della 

condotta in esame assume rilievo il comportamento adottato dal professionista nell’individuazione 

dei criteri per il trattamento delle istanze di prescrizione. 
88. Sulla base di quanto emerso dai documenti ispettivi, nonché dalle informazioni fornite dal 

professionista, i criteri di gestione delle istanze di prescrizione, richiamati anche dalla Segreteria 

Tecnica dell’ATO, sono risultati non rispettosi dei diritti dei consumatori, sia con riguardo alla 

definizione del termine di decorrenza - dies a quo – della prescrizione, sia con riferimento alla 

tipologia degli atti interruttivi individuati dal professionista.  

89. Infatti, il dies a quo dal quale il professionista faceva decorrere il termine di decorrenza della 

prescrizione – prima dell’introduzione delle modifiche apportate alla procedura nel mese di gennaio 

2019 – era quello in cui lo stesso acquisiva il dato certo di consumo. Tale acquisizione dipendeva 

quindi esclusivamente dal comportamento del professionista, che non subiva alcun pregiudizio dal 

fatto di non effettuare le periodiche letture, pregiudizio che invece ricadeva sui consumatori nella 

misura in cui negava a questi ultimi il riconoscimento della prescrizione, sulla base appunto di una 

strumentale interpretazione del termine di decorrenza della medesima.  

90. Anche gli atti interruttivi della prescrizione ritenuti validi dal professionista risultavano 

impropriamente individuati dallo stesso, come ad esempio, l’emissione di fatture relative a consumi 

stimati, o atti relativi a consumi non effettivi, ovvero il pagamento di una bolletta basata sui consumi 

stimati. In tal modo, il professionista, mediante l’emissione di fatture in acconto, era in grado di 

rinviare ripetutamente il momento di decorrenza dal quale il consumatore avrebbe potuto far valere 

il proprio diritto di eccepire la prescrizione. Il professionista, invece, diligentemente, avrebbe dovuto 

individuare il dies a quo nel momento effettivo di consumo (rectius, il momento in cui il consumo 

effettivo avrebbe dovuto essere correttamente rilevato). 

91. Non vale, altresì, a giustificare l’operato del professionista la circostanza che quest’ultimo 

riponeva un legittimo affidamento nell’orientamento giurisprudenziale in materia di prescrizione, 

posto che tale orientamento risulta avere un carattere non univoco, né omogeneo, di cui il 
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professionista stesso avrebbe dovuto essere avveduto, trattandosi di un soggetto qualificato con 

competenze specifiche in materia41.  

92. È noto peraltro, che la Legge 205/2017, entrata in vigore il 1° gennaio 2018, ha ridotto a due 

anni il termine di prescrizione per la fornitura di energia elettrica, gas e servizi idrici (per questi 

ultimi a far data dal gennaio 2020) e le Delibere 97/2018 e 264/2018, emanate dall’ARERA, hanno 

inequivocabilmente, chiarito che il termine prescrizionale dei corrispettivi decorre dal momento in 

cui è avvenuto il consumo. 

93. Solo dal mese di agosto 2018, a seguito dell’intervento della Segreteria Tecnica dell’ATO, 

accogliendo le osservazioni formulate dalla stessa, il professionista ha modificato i criteri adottati 

nel trattamento dei reclami inerenti alla prescrizione ed ha posto in essere misure correttive e 

migliorative, come rilevato anche da ARERA, volte ad acquisire un maggior numero di dati effettivi 

di consumo, anche mediante l’incentivazione delle autoletture. 

94. L’adozione dei suddetti criteri da parte del professionista, nel trattamento delle eccezioni di 

prescrizione, ha configurato la frapposizione di un ostacolo all’esercizio del diritto dei consumatori 

ad ottenere il riconoscimento della prescrizione che ha arrecato agli stessi un pregiudizio economico, 

essendo stati indotti al pagamento di importi non dovuti, in quanto relativi a consumi prescritti.  

95. I comportamenti commerciali sopra descritti integrano, pertanto, una violazione degli articoli 24 

e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonei a determinare un pregiudizio economico per i 

consumatori e a limitare considerevolmente la loro libertà di scelta. Infatti, il regime di monopolio 

in cui opera il professionista e l’essenzialità del servizio idrico pongono quest’ultimo nella posizione 

di poter esercitare un indebito condizionamento nei consumatori stessi, che configura una pratica 

commerciale aggressiva. 

Pratica sub C) 

96. Con riferimento alla problematica sub C), inerente gli ostacoli al riconoscimento della procedura 

di rettifica della fatturazione in caso di perdite occulte, il procedimento istruttorio ha consentito di 

appurare che il professionista, avendo maturato un notevole ritardo nelle letture dei contatori e 

avendo conseguentemente comunicato tardivamente agli utenti i consumi effettivi rilevati, non ha 

consentito a questi ultimi di venire a conoscenza tempestivamente dell’esistenza di una perdita 

occulta. In tali casi la documentazione agli atti ha rivelato che, a fronte delle richieste di 

riconoscimento della rettifica della fatturazione in caso di perdite occulte, il professionista ha 

adottato, nel periodo in esame, procedure tali da limitare l’applicazione di tale beneficio.  

97. Sebbene l’ARERA abbia sottolineato come la regolazione non ponga alcun obbligo in capo al 

gestore di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi connessi ai malfunzionamenti o ai guasti degli 

impianti privati, ivi comprese le perdite occulte, e di conseguenza la condotta de qua non possa 

considerarsi in contrasto con i provvedimenti regolatori, si ritiene che, nel caso di specie, la 

medesima condotta risulti non rispettosa delle norme a tutela dei consumatori, in quanto idonea a 

determinare un pregiudizio economico in capo agli stessi. 

98. Infatti, se è vero che il consumatore è tenuto a mantenere il proprio impianto idrico in perfette 

condizioni, al fine di evitare la dispersione della risorsa idrica, è altrettanto vero che il professionista 

                                                           
41 Cfr. tra le altre, Cass. Civ. Sez. Un. Sent n. 3162 del 2011. 
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è il solo in grado di rilevare la presenza di una perdita idrica occulta, mediante l’acquisizione 

periodica dei dati di consumo e la verifica dell’esistenza di eventuali anomalie.  

99. In tal senso, una fuoriuscita d’acqua non visibile, a valle dell’apparecchio di misura, non può, 

quindi, essere accertata con la normale diligenza richiesta all’utente. Quest’ultimo, infatti, può 

rilevare gli eventuali consumi anomali solo al momento della ricezione di una fattura che contabilizzi 

un consumo effettivo superiore ai consumi abituali.  

In assenza di regolari letture periodiche da parte del professionista, l’eventuale perdita occulta non 

può essere rilevata, con la conseguenza che l’utente non può procedere tempestivamente alla 

riparazione dell’impianto da cui origina la perdita, continuando inconsapevolmente a consumare un 

quantitativo idrico superiore alle proprie necessità.  

100. Al fine di evitare la dispersione e la perdita della risorsa idrica, il professionista è, dunque, 

tenuto ad acquisire periodicamente i dati di consumo in quanto ricade sulla stesso la responsabilità 

di una tardiva rilevazione di consumi anomali da parte degli utenti. In tale contesto, assume rilievo 

il rispetto della periodicità della rilevazione dei consumi da parte del professionista che, sulla base 

delle risultanze istruttorie, non appare aver osservato, in considerazione dell’elevato numero dei 

contatori risultanti ancora non letti alla fine del 201842. 

101. Il professionista ha affermato che il riconoscimento del beneficio della rettifica della 

fatturazione in caso di perdite occulte non è imposto da alcuna previsione normativa in quanto è 

stato spontaneamente implementato da Acea Ato 5 a beneficio dei propri utenti. In primo luogo, 

fermo restando che non sussiste alcun obbligo di legge in tale senso, il fatto che il professionista 

abbia contrattualmente riconosciuto un siffatto diritto ai suoi utenti, genera in essi il legittimo 

affidamento che tale diritto possa essere fatto valere senza ostacolo alcuno. 

102. Infatti, considerato il numero di istanze di rettifica di fatturazione a seguito di perdita occulta, 

pervenute alla società nell’ultimo triennio, pari a [4.000-7.000], il professionista risulta aver accolto 

circa [600-900] istanze, mentre la maggior parte delle istanze (pari a circa [1.000-4.000]) sono 

rimaste inevase, limitando quindi il beneficio della rettifica della fatturazione in caso di perdite 

occulte.  

103. Inoltre, i criteri applicati e relativi al riconoscimento della procedura di rettifica della 

fatturazione in caso di perdite occulte (una sola volta nella vita dell’utente, in presenza di consumi 

almeno due volte superiori a quelli abituali, nonché la previsione di un ricalcolo dei consumi 

eccedenti i consumi storici alla tariffa base per un periodo massimo di sei mesi, e senza effettuare lo 

storno dei canoni di depurazione e fognatura) sono risultati stringenti e ostativi all’accoglimento 

delle istanze di rettifica, come denunciato dai consumatori e come, d’altra parte, osservato dalla 

stessa ATO. 

104. Il professionista ha apportato nel tempo una serie di modifiche alla procedura di rettifica della 

fatturazione in caso di perdite occulte; atteso che, da un lato, accogliendo i rilievi della Segreteria 

Tecnica dell’ATO, ha ampliato i requisiti e le condizioni di fruizione della procedura, riconoscendo 

anche lo storno dei canoni di depurazione e fognatura; dall’altro, ha tuttavia elevato la soglia di 

consumo, da due a tre volte il consumo abituale, ai fini dell’applicazione della procedura stessa.  

                                                           
42 Dal verbale dell’audizione della società risulta, infatti, che 5867 contatori hanno l’ultima lettura a più di cinque anni e 16.245 
risultano non letti da oltre due anni. 
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105. Pertanto, le iniziali modifiche apportate dal professionista alla procedura di storno dei consumi 

derivanti da perdite occulte sono di fatto risultate in parte peggiorative per gli utenti, in quanto hanno 

comportato un innalzamento della soglia di consumo - contrariamente a quanto asserito dal 

professionista nella propria memoria difensiva - oltre la quale il consumatore poteva godere del 

beneficio stesso. Solo nel corso del procedimento, dal mese di marzo 2019, tale soglia di consumo 

è stata superata, al fine di ampliare i requisiti di riconoscimento del beneficio in parola a favore dei 

consumatori, mediante il ricalcolo, ad una tariffa agevolata, della parte eccedente i consumi storici. 

106. In conclusione, la condotta tenuta da Acea Ato 5 nell’applicazione della procedura relativa alle 

perdite occulte, risulta scorretta ai sensi degli articoli 24 e 25, del Decreto Legislativo n. 206/05, in 

quanto avvenuta secondo modalità idonee a limitare considerevolmente, o addirittura escludere, la 

libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio, costretto, peraltro, in assenza di una 

lettura periodica dei contatori, a pagare consumi “involontari” che non venivano rilevati e 

conseguentemente interrotti. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

107. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

108. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, 

la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio 

del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di 

Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

109. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 

del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa 

per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni 

economiche dell’impresa stessa. 

110. Al riguardo, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza e della dimensione del 

professionista, il quale ha realizzato un fatturato di circa 68 milioni di euro nell’anno 2017, ed inoltre 

fa parte di un gruppo societario quotato in borsa di primaria importanza, che opera da lungo tempo 

in molteplici ambiti territoriali nella fornitura del servizio idrico e che è pertanto ben consapevole 

degli obblighi di diligenza imposti agli operatori del settore. 

Peraltro, si tiene conto del ruolo esercitato da Acea Ato 5 nel territorio di riferimento, quale 

monopolista nell’erogazione di un bene essenziale come l’acqua, che comporta  un onere di 

diligenza superiore rispetto a quello  ordinario. 

111. Con riguardo alla gravità delle violazioni, si tiene conto nella fattispecie in esame: i) della natura 

delle infrazioni, tutte caratterizzate da un elevato grado di offensività; ii) dell’entità del pregiudizio 

economico derivante ai consumatori dalle pratiche commerciali in esame, consistente nella richiesta 

di pagamento di importi non dovuti dietro la minaccia di interruzione del servizio idrico; iii) della 

debolezza contrattuale degli utenti rispetto dalla posizione di monopolio detenuta dal professionista.  
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112. Con specifico riferimento alla pratica sub A), rilevano non solo le modalità scorrette adottate 

dal professionista nell’ambito dell’attività di gestione dei reclami inerenti la fatturazione dei 

consumi idrici, ma soprattutto l’impatto che tale pratica ha avuto su un ampio bacino di utenza, che 

ha generato un consistente flusso di ricorsi e reclami, specialmente a seguito degli invii di solleciti 

di pagamento e dell’improprio avvio delle procedure di recupero crediti, da parte del professionista, 

come dimostrano le diverse centinaia di denunce agli atti del fascicolo, oltre alle migliaia di reclami 

ricevuti dal professionista stesso. 

113. Per quanto riguarda specificamente la pratica sub B), assume rilievo la condotta posta in essere 

dal professionista, protrattasi nel tempo, consistente nell’erronea applicazione dei criteri volti 

riconoscere le eccezioni di prescrizione dei consumi fatturati a distanza di anni, mediante 

l’emissione di fatture di conguaglio di significativo importo, esigendone in modo indebito il relativo 

pagamento, arrecando in tal modo un pregiudizio economico in capo ai consumatori. 

114. Per quanto riguarda la pratica sub C), si rileva che gli ostacoli frapposti dal professionista al 

riconoscimento delle perdite occulte hanno determinato un maggior onere economico per i 

consumatori, in conseguenza dei volumi di acqua consumati, superiori a quelli abituali e non 

corrispondenti a quelli volontari, che avrebbe potuto essere evitato ove il professionista avesse 

rispettato la periodicità di lettura dei contatori, oltre che di fatturazione, consentendo agli utenti di 

accertare tempestivamente l’esistenza di una perdita e di porvi rimedio. 

115. Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 

pratica commerciale di cui alla condotta sub A) è stata posta in essere dal professionista dall’inizio 

dell’anno 201643 fino al mese di giugno 2018, con l’entrata di vigore della nuova procedura 

denominata “Gestione distacchi per morosità”. 

116. Risulta, inoltre, che la condotta sub B) è stata posta in essere dal professionista a decorrere 

dall’inizio dell’anno 2016 ed è del tutto cessata nel mese di gennaio 2019, con l’entrata in vigore 

della nuova procedura in tema di prescrizione44.  

117. Risulta, infine, che la condotta sub C), è stata posta in essere dal professionista dall’inizio 

dell’anno 2016 e sarebbe cessata nel mese di aprile 2019, a seguito della modifica della procedura 

di storno delle perdite occulte (c.d. depenalizzazione)45. 

118. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile ad ACEA ATO 5 S.p.A. per la pratica sub A) nella misura di 500.000 € 

(cinquecentomila euro). 

119. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione amministrativa 

pecuniaria applicabile ad ACEA ATO 5 S.p.A. per la pratica sub B) nella misura di 500.000 € 

(cinquecentomila euro). 

120. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile ad ACEA ATO 5 S.p.A. per la pratica sub C) nella misura di 

200.000 € (duecentomila euro). 

121. Con riferimento a tutte e tre le condotte sopra citate, si tiene conto del comportamento 

collaborativo e propositivo del professionista volto a risolvere le criticità rilevate nel corso del 

                                                           
43 Doc. n. 24 e n. 78 elenco documenti ispettivi DVD A. 
44 Cfr. comunicazione del 29 gennaio 2019, prot. 0014811 e relativi allegati. 
45 Cfr. memoria conclusiva del 20 marzo 2019, prot. 25175 e comunicazione del 19 aprile 2019, prot. n. 32007. 
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procedimento, attraverso l’adozione di misure concrete ed effettive, sopra richiamate, finalizzate al 

miglioramento del rapporto con l’utenza, che hanno comportato altresì la cessazione delle condotte 

in esame nonché dello stato di perdita registrato in bilancio.  

Peraltro, con riferimento alla pratica sub A), la crescente attenzione del professionista nei confronti 

della clientela è stata posta in essere già in una fase antecedente all’inizio del procedimento, quando 

Acea Ato 5, autonomamente, ha adottato correttivi volti ad incrementare le risorse per la gestione 

dei reclami, mediante l’adozione di un più efficiente sistema di gestione, anche al fine di evitare 

l’avvio delle procedure di recupero in pendenza di reclamo. Per quanto concerne le pratiche sub B) 

e sub C), il professionista si è dotato di nuovi strumenti e ha modificato le proprie procedure al fine 

di trattare correttamente le istanze degli utenti. 

122. Sulla base dei suddetti elementi, si ritiene di ridurre l’importo delle sanzioni amministrative 

pecuniarie applicabili ad ACEA ATO 5 S.p.A. determinandole: 

- per la pratica sub A) nella misura di 400.000 € (quattrocentomila euro); 

- per la pratica sub B) nella misura di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro); 

- per la pratica sub C) nella misura di 150.000 € (centocinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, anche alla luce del parere dell’Autorità di regolazione, sulla base delle 

considerazioni suesposte, che le pratiche commerciali in esame risultano scorrette ai sensi degli artt. 

24 e 25 del Codice del Consumo in quanto contrarie alla diligenza professionale e idonee, mediante 

la frapposizione di ostacoli all’esercizio di diritti contrattuali degli utenti a falsare in misura 

apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio in relazione al servizio offerto 

dal professionista; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritte al punto II, lettera A), del presente provvedimento, poste in 

essere dalla società Acea Ato 5 S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Acea Ato 5 S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) che la pratica commerciale descritta e al punto II, lettera C), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Acea Ato 5 S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 
una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

d) di irrogare alla società ACEA ATO 5 S.p.A., per la pratica di cui al punto a) una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 400.000 € (quattrocentomila euro); 
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e) di irrogare alla società ACEA ATO 5 S.p.A., per la pratica di cui al punto b)una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 450.000 € (quattrocentocinquantamila euro); 

 

f) di irrogare alla società ACEA ATO 5 S.p.A., per la pratica di cui al punto c) una sanzione 

amministrativa pecuniaria di 150.000 € (centocinquantamila euro). 

 

Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa 

per un periodo non superiore a trenta giorni. 
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Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere 

proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla 

data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PS10987 - PUBLIACQUA-PROBLEMI DI FATTURAZIONE 
Provvedimento n. 27812 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTI i propri provvedimenti del 6 dicembre 2018, con i quali sono stati disposti accertamenti 

ispettivi, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso, rispettivamente, la 

società Publiacqua S.p.A. e la società V. Barbagli S.r.l.; 

VISTO il proprio provvedimento del 12 marzo 2019 con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga di 30 (trenta) giorni del termine di conclusione del 

procedimento per particolari esigenze istruttorie, derivanti dalla necessità di esaminare le risultanze 

in atti ai fini della valutazione della fattispecie oggetto del procedimento, nonché assicurare un 

adeguato contraddittorio alla Parte; 

VISTO il proprio provvedimento del 24 aprile 2019 con il quale è stata disposta, ai sensi del 

medesimo art. 7, comma 3, del Regolamento, un’ulteriore proroga di 15 (quindici) giorni del termine 

di conclusione del procedimento a seguito di istanza di proroga di analogo termine da parte 

dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per il rilascio del parere, ai 

sensi dell’articolo 27, comma 1 bis, del Codice del Consumo; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LA PARTE 

1. Publiacqua S.p.A. - P.IVA 05040110487 - (di seguito, anche, PA o la Parte o il Gestore), in qualità 

di professionista ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b), del Codice del Consumo. La società, con 

sede legale in Firenze (FI), è la società affidataria, dal 1° gennaio 2002, della gestione del servizio 

idrico integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, territorio che interessa 4 

province della Toscana (Firenze Prato, Pistoia e Arezzo). Nei 46 comuni serviti abita un terzo della 

popolazione regionale (circa 1.305.000 abitanti) e sono localizzate le principali attività economiche 

della Toscana. PA è stata costituita nel 2000 per iniziativa dei Comuni in cui la società esercita la 

propria attività. Secondo l’ultimo bilancio disponibile (31dicembre 2017), la società ha realizzato 

un fatturato pari ad € 235.511.718 per ricavi delle vendite e delle prestazioni ed un utile di esercizio 

pari ad € 24.740.073. 
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II. LA PRATICA COMMERCIALE 

2. Il procedimento concerne il comportamento posto in essere da PA, consistente nella minaccia di 

distacco della fornitura idrica all'intero condominio nei casi di morosità di uno o più condòmini. 

3. In particolare, con riferimento alle utenze condominiali fornite dal professionista, in presenza di 

pagamenti parziali della fattura - in ragione dell'omesso pagamento di importi riferibili ad uno o più 

condòmini - e nonostante le utenze idriche condominiali siano dotate di contatori individuali, PA 

procede immediatamente ad avviare le procedure previste in caso di morosità, minacciando 

l'interruzione della fornitura all'intero condominio e, quindi, rivolgendosi indistintamente a tutti gli 

altri utenti regolarmente solventi. 

4. In tali casi, PA deposita nella cassetta delle lettere, di tutti i singoli condòmini, delle comunicazioni 

recanti la suddetta minaccia di interruzione della fornitura di un bene essenziale quale l’acqua a tutto 

il condominio (cd. cassettinaggio)1, senza esperire preventivamente le iniziative volte all’escussione 

del credito nei confronti di quelli morosi, così come previsto dalla legge 220/20122 e senza operare, 

laddove tecnicamente possibile, la limitazione, sospensione o disattivazione selettiva della fornitura 

del singolo condòmino moroso.  

5. Successivamente, in caso di mancato pagamento, PA prosegue nella procedura di morosità con la 

riduzione del flusso, fino alla vera e propria sospensione della fornitura, c.d. slaccio. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

6. In relazione alla pratica commerciale sopra descritta, sulla base di quanto lamentato da alcuni 

consumatori3, con atto del 6 dicembre 20184, comunicato a Publiacqua S.p.A. il successivo 10 

dicembre 2018 nel corso dell’accertamento ispettivo svoltosi presso la sede legale della Società in 

Firenze5, è stato avviato il procedimento istruttorio PS/10987 - ai sensi dell’art. 27, comma 3, del 

Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'art. 6 del Regolamento - per verificare l’esistenza di una 

presunta pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, 24 e 25 del medesimo Codice, 

consistente nella minaccia di distacco della fornitura idrica all'intero condominio nei casi di morosità 

di uno o più condòmini. 

                                                           
1 Peraltro, tale modus operandi (deposito brevi manu nella cassetta delle poste degli utenti) non consente la tracciabilità 
della comunicazione e, dunque, la certezza del dies a quo rispetto alla consegna di un importante avviso in cui si 
preannuncia il prossimo distacco della fornitura anche alle abitazioni private. 
2 Cfr. art. 18 della legge L. 11 dicembre 2012, n. 220 recante “Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici” che 
ha sostituito l'art. 63 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. 
3 Cfr. docc. da n. 1 a n. 13 di cui all’indice del fascicolo. 
4 Cfr. doc. n. 15 di cui all’indice del fascicolo. Nell’ambito della comunicazione di avvio del procedimento istruttorio è 
stato contestualmente richiesto al professionista di fornire una serie di informazioni inerenti alla fattispecie in 
contestazione. 
5 Contestualmente all’avvio del procedimento istruttorio l’Autorità ha deliberato un accertamento ispettivo presso le sedi 
della società Publiacqua (le ispezioni hanno interessato le sedi di PA site in Firenze e Prato), nonché presso la sede di una 
delle principali società letturiste (V. Barbagli S.r.l.) operante nella città di Firenze. Tutti gli accertamenti ispettivi si sono 
svolti in data 10 dicembre 2018.  
Cfr. docc. nn. 16, 17, 19, 20 e 21 di cui all’indice del fascicolo. 
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7. Nel corso del procedimento il professionista, in data 11 gennaio e 15 marzo 20196, ha effettuato 

l’accesso agli atti del fascicolo istruttorio PS10987. 

8.  In data 22 gennaio 2019, PA ha avanzato istanza di audizione – poi effettuata in data 27 febbraio 

20197 – contestualmente depositando il riscontro alla richiesta di informazioni avanzata in sede di 

comunicazione di avvio del procedimento istruttorio e il bilancio della società per l’anno 20178. 

9.  In data 23 gennaio 2019, il professionista ha depositato la documentazione integrativa richiesta 

nel corso dell'accertamento ispettivo svolto nella sede di PA di Prato, concernente i reclami delle 

utenze intestate a condominio per gli anni 2017 e 20189.  

10.  Il successivo 22 febbraio 2019, PA ha depositato una propria memoria difensiva10.  

11. In data 28 febbraio 2019 è stata sentita in audizione l’Autorità Idrica Toscana (AIT)11. 

12. In data 7 e 13 marzo 2019 sono pervenute due distinte comunicazioni da parte del 

professionista12. 

13. In data 14 marzo e 24 aprile 2019 sono state inviate distinte note al professionista con le quali si 

comunicava la proroga del termine di conclusione del procedimento per complessivi 45 giorni13.  

14. In data 14 marzo 2019 è stato comunicato al professionista, ai sensi dell’art. 16, comma 1, del 

Regolamento, il termine di conclusione della fase istruttoria, fissato al 3 aprile 2019, giorno in cui 

PA ha depositato una propria memoria conclusiva14. 

15. In data 5 aprile 2019 è stato richiesto all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA) il rilascio del parere, ai sensi dell’articolo 27, comma 1 bis, del Codice del Consumo. Il 

parere è successivamente pervenuto in data 24 maggio 201915. 

16. In data 11 aprile 2019 il professionista ha avanzato istanza di audizione davanti al Collegio, 

successivamente rigettata con delibera dell’Autorità del 17 aprile 2019 e comunicata al 

professionista il successivo 18 aprile16. 

2) Le evidenze acquisite 

A) I principali elementi e le informazioni acquisiti nel corso del procedimento 

17. Nella maggior parte dei condomini dell’area del Medio Valdarno, in particolare a Firenze, benché 

le singole unità immobiliari siano dotate di contatori divisionali privati17, gli utenti non hanno un 

                                                           
6 Cfr. docc. nn. 37 e 54 di cui all’indice del fascicolo. 
7 Cfr. doc. n. 44 di cui all’indice del fascicolo. 
8 Cfr. doc. n. 38 di cui all’indice del fascicolo. 
9 Cfr. doc. n. 39 di cui all’indice del fascicolo. 
10 Cfr. doc. n. 43 di cui all’indice del fascicolo. 
11 Cfr. docc. nn. 46 e 47 di cui all’indice del fascicolo. 
12 Cfr. docc. nn. 48 e 49 di cui all’indice del fascicolo. 
13 Cfr. docc. nn. 50 e 63 di cui all’indice del fascicolo. 
14 Cfr. docc. nn. 52 e 57 di cui all’indice del fascicolo. 
15 Cfr. docc. nn. 58 e 64 di cui all’indice del fascicolo. 
16 Cfr. docc. nn. 59 e 61 di cui all’indice del fascicolo. 
17 Come si rileva dalla dichiarazione dell’AD della società Barbagli, allegata al verbale di accertamento ispettivo 
effettuato presso la sede legale della società stessa, nel territorio fiorentino circa l’80% dei condomini sono dotati di 
contatori divisionali. Cfr. all. 1 al doc. n. 21, di cui all’indice del fascicolo, verbale di accertamento ispettivo svolto presso 
la sede legale di V. Barbagli S.r.l. in Firenze. 
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contratto diretto con PA. In tali casi, l’utente è il condominio che sottoscrive un contratto, intestato 

al condominio stesso, per il tramite dell'amministratore. PA, pertanto, sulla base dei consumi 

complessivi rilevati sul contatore generale accessibile dall’esterno, emette fattura all’utente 

condominio per l’importo corrispondente, appunto, ai consumi complessivi. 

18. In questa porzione di territorio è consuetudine che gli Amministratori si avvalgano di società 

(cd. letturiste o recapitiste) cui delegano, totalmente o parzialmente, alcune attività come la lettura 

dei contatori privati divisionali, la ripartizione della bolletta afferente al contatore generale, l'incasso, 

le attività di sollecito dei morosi e il pagamento della fattura generale di Publiacqua. Normalmente, 

le stesse fatture di PA sono inviate a tali società in quanto delegate, di fatto o diritto, dai condomini18.  

19. Dalle evidenze istruttorie risulta inoltre che PA, per prassi ormai consolidata, accetti 

normalmente i pagamenti parziali delle fatture da parte dei letturisti, relativi proprio alle quote di 

spettanza dei singoli condòmini*19, e ciò a prescindere se, in relazione ad una fattura parzialmente 

saldata, siano stati o meno autorizzati piani di rientro (rateizzazioni)20. 

20. In presenza di mancato pagamento di una parte della fattura emessa, cioè di una o più quote di 

competenza del singolo condòmino e, quindi, di situazioni di morosità parziale, PA non effettua 

alcun intervento rivolto direttamente all’utente moroso, né presso l’amministratore di condominio 

né presso la società letturista21 al fine di conoscere i nominativi degli utenti insolventi, bensì, 

                                                           
18 A seguito della delibera assembleare che attribuisce il mandato alla società letturista di eseguire le letture e la 
ripartizione ed esazione dei consumi, il legale rappresentante del condominio comunica a PA tale delega mediante l’invio 
di un documento denominato “modulo utenze raggruppate”, affinché PA possa inoltrare la fattura relativa ai consumi 
generali, in formato elettronico, direttamente alla società letturista e, in formato cartaceo, all’Amministratore del 
condominio. Al ricevimento della fattura, la società letturista, sulla base delle letture effettuate sui contatori dei singoli 
utenti, calcola la ripartizione dei consumi, emette la relativa “bolletta” e, al momento dell’incasso, provvede a 
corrispondere tali importi a PA. Cfr. all. 1 al doc. n. 21, cit.. 
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
19 Cfr., a titolo esemplificativo, il doc. n. 20.1.81, di cui all’indice del fascicolo (e-mail denominata “Posta di Publiacqua 

S.p.A. - Pagamenti parziali.pdf”), acquisito nel corso dell’accertamento ispettivo svoltosi presso la sede commerciale di 
Prato del professionista, in cui il Responsabile Recupero Crediti di PA così si esprime: “Il regolamento [RSII – art. 45] già 

prevede una deroga ai pagamenti integrali delle fatture. Al momento non c'è niente di espresso ufficialmente ma la prassi 

è consolidata al punto di essere diventata norma, nei confronti dei condomini”. 
Vedi anche doc. n. 21.1.1 “ANALISI COMPLETA OPERATIVITA' BARBAGLI.docx”, in cui, al punto 7.4 SISTEMA DI 

REGISTRAZIONE, si legge: “ [omissis]. In caso di pagamento parziale, [omissis]. Al momento del pagamento all’ente, il 

pagamento allo stesso verrà fatto relativamente a quanto incassato di sua competenza, [omissis]”. 
20 Ancora, sul riscontro dell’accettazione dei pagamenti parziali delle fatture, cfr. doc. n. 21.1.62 “Fw Condominio Via 

[omissis] n.8 - Sollecito Publiacqua - E 51 A2.msg”, di cui all’indice del fascicolo, acquisito nel corso dell’accertamento 
ispettivo effettuato presso la sede della società V. Barbagli S.r.l., in cui un amministratore di condominio scrive alla società 
letturista quanto segue: “Mi è giunto un sollecito da parte di Publiacqua per il Condominio di Via [omissis] n.8 Firenze. Vi 

chiedo quindi di farmi sapere chi sono i morosi e la situazione pagamenti con Publiacqua”. A tale richiesta, il Servizio 

Amministratori della società risponde: “Gentile Amministratore, in allegato la lista morosi dell’utenza in oggetto. I 

pagamenti già incassati sono stati versati come acconto a Publiacqua”.  

Vedi anche doc. n. 20.1.101 “Saldi e Acconti Arretrati euro [omissis] come da mail [omissis].xls, di cui all’indice del 
fascicolo, acquisito nel corso dell’accertamento ispettivo effettuato presso la sede di Prato di PA, in cui è presente un 
elenco di fatture emesse nel periodo giugno 2017 – luglio 2018 con evidenziati gli importi del “Tot. Pagato” rispetto al 
“Tot. Bolletta”. 
21 Dette società, le quali detengono, evidentemente, informazioni specifiche sulla composizione dell’utenza condominiale, 
sia per quel che concerne la loro qualifica di residenti e/o non residenti (ai fini dell’applicazione della corrispondente tariffa), 
sia, per quel che qui interessa, rispetto alla condizione di condòmino moroso/solvente, non risultano avere alcun rapporto 
contrattuale con l’ente erogatore del servizio idrico (PA), né svolgono la propria attività in collaborazione o coordinamento 
con quest’ultimo. Le uniche informazioni che il Gestore invia a dette società riguardano la copia elettronica delle fatture e 
le altre comunicazioni relative al rapporto contrattuale con il condominio (lettere di recupero crediti, informazioni su 
variazioni tariffarie, ecc.). 
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trascorsi almeno 20 giorni solari dalla data di scadenza indicata in fattura, provvede ad inviare al 

legale rappresentante del condominio una diffida ad adempiere - che vale anche come atto di messa 

in mora - con minaccia di distacco della fornitura tramite raccomandata.  

21. Dopo la scadenza dei termini indicati nella messa in mora, in assenza di pagamento e senza 

nuovamente alcun’altra azione volta a conoscere l’utente moroso e/o esperita nei confronti del 

medesimo, comunica a tutti i condòmini, tramite il deposito di un volantino nella buca della loro 

posta, sia l’importo della morosità a carico del condominio (la parte non pagata della fattura scaduta), 

sia la data a partire dalla quale potrà effettuare il distacco della fornitura a tutto lo stabile22 (vedi 

successiva Immagine n.1)23. 

 

                                                           
22 Tale modalità viene pacificamente confermata dal Responsabile dell'ufficio Affari Legali di PA nell’ambito 
dell’accertamento ispettivo svolto presso la sede legale in Firenze. Cfr. doc. n. 19, di cui all’indice del fascicolo, in cui, tra 
l’altro, può leggersi: “In caso di morosità, il sollecito viene inviato per raccomandata all’amministratore e, laddove 

richiesto da quest’ultimo, anche al recapitista. In difetto di pagamento, entro il termine previsto dal Regolamento, si attiva 

il flusso previsto per il recupero crediti che per i condomini passa dal sollecito all’amministratore, al cassettinaggio del 

condominio, per poter avvisare tutti i condomini dell’eventuale imminente sospensione della fornitura, sino alla 

riduzione/sospensione del flusso secondo i parametri previsti dal regolatore, in caso di perdurante morosità”. 
23 Cfr. allegato 1 alla segnalazione doc. n. 5, di cui all’indice del fascicolo. 
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Immagine n. 1 

 

 

22. In particolare, nel volantino sopra riportato, PA comunica a tutti i condòmini lo stato di 

insolvenza (parziale) della fattura, invitandoli a “NON” contattare il gestore in quanto “non in 

possesso dei dati individuali”, a rivolgersi direttamente all’amministratore e, in caratteri in grassetto 

e maiuscolo, li informa che “perdurando la situazione di morosità, a norma del vigente 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Publiacqua S.p.A. si vedrà costretta ad 

INTERROMPERE LA FORNITURA IDRICA a partire dal (….). Pertanto, vogliate indirizzare 

copia dell’avvenuto pagamento dell’intera morosità al seguente numero di fax (…) oppure inviare 

e-mail (…) entro la data sopra indicata al fine di scongiurare l’interruzione della fornitura”. 
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23. Scaduti i termini indicati nell’avviso di messa in mora e nel cassettinaggio, viene attivata la fase 

cd. della Proposta Disconnessione (ovvero viene predisposta la condizione di emissione dell'ordine 

di chiusura – fase PB05) o di riduzione del flusso di acqua all’intero condominio, che viene poi 

attuata nei tempi tecnici previsti. In questa fase si avverte dell’imminente sospensione della fornitura 

attraverso un’attività di phone collection. 

24. Perdurando l'inadempimento, trascorsi almeno 60 giorni solari dalla riduzione del flusso, 

previsto nel caso di utenze domestiche residenziali e per le utenze condominiali, il gestore potrà 

emettere l'ordine di rimozione del contatore e procedere alla risoluzione del contratto nei confronti 

del condominio24. 

25. Nell’ambito di tale processo (pre-giudiziale) di recupero dei crediti eseguito da PA, assume 

rilievo il dato relativo al numero dei cassettinaggi effettuati (normalmente a cadenza settimanale) 

dalla società presso i condomini dalla stessa serviti in un arco temporale definito. 

26. In un documento acquisito in ispezione, denominato 20180702_Condomini con PB0525, è 

rappresentata la situazione dei condomini soggetti alla procedura pre-giudiziale di recupero del 

credito nel periodo giugno 2017 – giugno 2018. Da tale documento risulta che:  

i) il numero di utenze condominiali che hanno subìto almeno un cassettinaggio è pari a n. [3.000-

5.000], corrispondente al [5-10]% del totale dei condomini, pari ad oltre 40.00026, ed al [15-20]% 

dei solleciti effettuati;  

ii) il numero di utenze condominiali che hanno ricevuto la Phone pre-chiusura27 è pari a n. [500-

1000]; 

iii)  il numero di utenze condominiali per le quali si è attivata la riduzione del flusso è pari a n [100-

500], di cui  [100-500] l’hanno effettivamente subìta, mentre per n. [10-50] utenze era in corso 

l’ordine di riduzione; 

iv)  il numero di utenze condominiali che, successivamente alla riduzione del flusso, hanno subito 

la cessazione contrattuale e la rimozione del contatore è pari a n. [1-10] (vedi successiva Immagine 

n.2)28. 

 

Immagine n. 2 
[OMISSIS] 

 

27. Dall’analisi della slide sopra rappresentata si rileva che le azioni di cassettinaggio prima, di 

phone collection poi e, infine, di riduzione del flusso, inducono quasi sempre gli utenti - nel [75-

                                                           
24 Cfr. doc. n. 43, di cui all’indice del fascicolo (memorie difensive della Parte). 
25 Cfr. doc. n. 20.1.50, “20180702_Condomini con PB05”, di cui all’indice del fascicolo. 
PB05 è la fase della Proposta Disconnessione che consiste nella predisposizione della condizione di emissione dell'ordine 
di chiusura effettuato dopo il decorso dei termini previsti nella fase di messa in mora (PB02) e nella fase del cassettinaggio 
(PB04) e dopo la chiamata dell’operatore del call center che avvisa dell’imminente chiusura del contatore (PB03 – Phone 

Collection). L’ordine di chiusura viene emesso successivamente a cura dell'ufficio recupero crediti. Cfr. doc. n. 20.1.49, 
“201805_Fasi Incasso e tempistiche.xlsx”, di cui all’indice del fascicolo. 
26 Nella risposta del 7 marzo 2019 – doc. n. 48, di cui all’indice del fascicolo, PA ha reso noto che il numero di utenze 
condominiali attive è attualmente pari a oltre 40.000. 
27 Fase PB03 – Phone Collection viene effettuata prima della fase PB05 (Proposta Disconnessione) e quindi 
successivamente alla fase PB02 (messa in mora) o PB04 (cassettinaggio) – Vedi precedente nota n. 25. 
28 Cfr. doc. n. 20.1.50, cit..  
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80]% dei casi per il cassettinaggio, in percentuali analoghe in caso di phone collection, e nella quasi 

totalità dei casi ([50-150] su [50-150]) per la riduzione del flusso - al pagamento della parte residua 

della fattura non pagata a PA. Nel restante numero di casi in cui il credito non viene recuperato, PA 

prima riduce il flusso e dopo interrompe la fornitura all’intero condominio. 

28. In un’ulteriore slide presente all’interno del medesimo documento e relativa allo stesso periodo 

temporale, vengono sintetizzate le azioni intraprese verso le utenze condominiali in fase PB05 (cioè 

la fase della Proposta Disconnessione)29, suddivise per scaglioni di importo (soglia di morosità 

rilevata). 

29. In particolare, da detta slide si evince che le azioni di riduzione del flusso della fornitura 

condominiale vengono effettuate anche nel caso di crediti non particolarmente elevati, se rapportati 

all’utenza condominiale che, secondo i dati forniti dal professionista, ha in media un numero di unità 

abitative di [1-20] unità. Infatti, circa il [60-65]% delle riduzioni del flusso previste sono relative a 

utenze con rapporto UC/morosità fino a 100 Euro e tra 100 e 150 Euro; tali utenze rappresentano, in 

valore, il [30-35] % della morosità soggetta a riduzione del flusso ([15-20] % fino a 100 Euro ed 

ulteriore [10-15] % fino a 150 Euro) (vedi successiva immagine n. 3)30. 

 

Immagine n. 3 
[OMISSIS] 

 

30. Il professionista, nel corso dell’istruttoria31, ha altresì fornito i dati relativi al tasso di morosità 

2016 (Unpaid ratio 2016 a 24 mesi), distinguendo tra morosità generale e quella relativa alle utenze 

condominiali; queste ultime mostrano un tasso di morosità significativamente inferiore alla media 

(vedi successiva Immagine n.4). 

  

                                                           
29 La proposta di disconnessione, come detto, consiste nella predisposizione della condizione di emissione dell'ordine di 
chiusura – Vedi precedente nota n. 25. 
30 Cfr. doc. n. 20.1.50, cit.. 
31 Cfr. doc. n. 48, di cui all’indice del fascicolo. In tale documento, PA ha precisato che tali dati vanno analizzati tenendo 
conto che il fatturato delle utenze condominiali è pari al [30-35]% del fatturato generale, sebbene le utenze condominiali 
siano solo il [10-15]% delle utenze totali del gestore (circa [20.000-60.000] a fronte di circa [100.000-500.000] utenze 
totali).  
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Immagine n. 4 

Unpaid ratio 2016 a 24 mesi 

Descrizione Emesso 2016 Incasso al 31/12/2018 UR24 

Totale [100.000.000-500.000.000] [100.000.000-500.000.000] [1-5]% 

Condomini [50.000.000-100.000.000] [50.000.000-100.000.000] [1-5]% 

 

B) I reclami più significativi dei condomini (utenze aggregate) e dei consumatori 

31. Di seguito, si riportano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni dei reclami dei condomini 

(utenze aggregate) e dei consumatori più significativi – e che più rappresentano la percezione dei 

consumatori rispetto alla condotta del professionista - pervenuti prima dell’avvio del procedimento 

istruttorio, alcuni di quelli acquisiti nel corso degli accertamenti ispettivi del 10 dicembre 2018 e 

minima parte di quelli prodotti nella successiva nota integrativa depositata da PA nel corso del 

procedimento32. In determinati casi, l’istruttoria ha permesso di riscontrare le risposte di PA ai 

reclami delle utenze intestate a condomini con categorizzazione "preavviso e/o sospensione per 

morosità" per gli anni 2017 (n. [50-100]) e 2018 (n. [100-150]) che confermano la sussistenza della 

condotta nei termini qui contestati: 

1) un consumatore lamenta di vedersi recapitare minacciose lettere - che non lo riguardano 

direttamente - ma di cui poi si deve fare carico, contestando il regolamento del fornitore. Evidenzia 

che, per un condòmino che non ha pagato i propri consumi di acqua, PA ha minacciato l'interruzione 

della fornitura idrica pur in presenza di contatori singoli controllati da un letturista33; 

2) in un documento acquisito in ispezione, una consumatrice lamenta quanto segue: (..) Scrivo per 

segnalare una situazione ai limiti della decenza: abito all'ultimo piano di un condominio ed a causa 

della morosità di un condòmino del piano terra, da venerdì sera Publiacqua ha ridotto la fornitura 

idrica al palazzo. Io all'ultimo piano non ho un goccio di acqua da 6 giorni, pur essendo in regola 

con i pagamenti e pur essendo residente, (..). La regolarità dei miei pagamenti a Publiacqua rende 

ancora più intollerabile la situazione (..)34;  

3) un consumatore diffida PA dall’interrompere e/o sospendere il servizio di fornitura idrica di un 

immobile, abitato da minori, suddiviso in più unità immobiliari, ognuna intestataria di un proprio 

                                                           
32 Cfr. DVD allegato al doc. n. 39, di cui all’indice del fascicolo. 
33 Cfr. doc. n. 5, di cui all’indice del fascicolo. 
34 Cfr. doc. n. 19.1.149 “Posta di Publiacqua S.p.A. - Fwd chi può aiutare questa ragazza”, di cui all’indice del fascicolo. 
In merito a questo reclamo, PA, nella sua memoria conclusiva, ha precisato, tra l’altro, che non è configurabile quanto detto 
circa la regolarità dei pagamenti a Publiacqua. Secondo PA, infatti, l'utente indiretto paga la sua bolletta di ripartizione al 
letturista e non al gestore ma, per essere in regola con i pagamenti, è necessario saldare alla scadenza la fattura generale 
emessa da PA. 
Si rileva, inoltre, che, contrariamente a quanto affermato dal professionista nelle sue memorie conclusive, la segnalazione 
non è pervenuta direttamente all’Autorità (cfr. pag. 21 del doc. n. 57 di cui all’indice del fascicolo – memoria conclusiva di 
PA), ma è stata reperita nel corso dell’accertamento ispettivo svolto nella sede legale del professionista. Trattasi, quindi, di 
reclamo presentato al gestore per tramite della Segreteria del Sindaco di Firenze al quale, evidentemente, non è seguita 
alcuna risposta da parte del professionista. 
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contatore, dato che solo due ex inquilini non avevano provveduto al pagamento delle fatture 

maturando la morosità lamentata da PA35; 

4) un consumatore lamenta che PA ha comunicato ad un condominio la sussistenza di una morosità 

- legata al mancato pagamento da parte di un solo condòmino su circa 20 che costituiscono lo stabile 

- minacciando l’interruzione della fornitura idrica. Evidenzia, altresì, come PA non si sia attivata ex 

art. 63, comma 1, disp. att. c.c., nella parte in cui è previsto che possa interpellare l'Amministratore, 

che in tal senso dà ampia disponibilità, per ricevere i dati dei condomini morosi36; 

5) in un reclamo del tenore analogo al precedente, nel ritenere illecita la condotta di PA, si richiama 

quanto evidenziato dalle Sezioni unite della Corte di Cassazione (sentenza n. 9148/2008) e dall'art. 

63 delle disp. att. c.c. riguardo all’obbligatorietà della preventiva escussione dei condòmini morosi, 

sottolineando l’imperatività della norma e l’inefficacia di ogni disposizione contrattuale o 

regolamentare contraria (RSII)37; 

6) un gruppo di condòmini lamenta la sospensione dell'erogazione dell'acqua a tutto il condominio 

per una morosità sconosciuta (salvo a chi è moroso) a tutti coloro che hanno sempre pagato 

regolarmente l'acqua consumata: “Da ieri mattina, quindi, non c'è acqua nelle abitazioni di 95 

famiglie con un gravissimo disagio per tutti e soprattutto per i disabili, i bambini e gli anziani”38; 

7) un consumatore diffida PA dal proseguire con la sospensione dell'utenza, considerando che si 

tratta della fornitura di un bene primario il cui distacco non può avvenire senza preavviso e, 

comunque, non con una morosità parziale durata meno di un mese dalla scadenza della bolletta, 

evidenziando inoltre che si tratta del secondo episodio in meno di tre mesi nei confronti di un 

condominio dove vivono molti bambini e donne in stato di gravidanza avanzata39; 

8) un “responsabile del contatore”, al fine di scongiurare l’interruzione della fornitura idrica, 

comunica al professionista di voler presentare denuncia ai carabinieri affinché rintraccino la persona 

                                                           
35 Cfr. doc. n. 39, di cui all’indice del fascicolo, anno 2017, cartella n. SR 8000918849. 
36 Cfr. doc. n. 39, di cui all’indice del fascicolo, anno 2017, cartella n. SR 8000922643. 
37 Rispetto ai reclami contrassegnati dai nn. 3, 4 e 5, nelle (simili) lettere di replica, PA dichiara di comprendere il disagio 
arrecato ai condòmini non morosi (provvedendo in alcuni casi a sospendere momentaneamente le azioni di sollecito), 
sottolineando al contempo di essere stata rispettosa delle procedure, delle tempistiche e delle modalità imposte dalla 
normativa legale e regolamentare alla quale deve attenersi, e, in particolare dell’art. 45 del RSII che disciplina la gestione 
della morosità. In caso di utenze raggruppate l’Azienda procede ad inviare una comunicazione all’amministratore di 
condominio/delegato e provvede ad informare i condòmini del mancato saldo con preavviso di almeno 15 giorni rispetto 
alla data di effettiva sospensione del servizio idrico mediante un avviso da affiggere all’ingresso del condominio o in altre 
forme ritenute idonee. Evidenzia, altresì, che la L. 220/2012 ha modificato l’indirizzo seguito dalle SS.UU. della Corte di 
Cassazione in materia di responsabilità per le obbligazioni condominiali, reintroducendo il principio della solidarietà a 
carico di tutti i condòmini, sia pure con il temperamento del beneficium excussionis, ribadendo che tutti i condòmini sono 
ritenuti solidalmente responsabili per i debiti del condominio e che la legge non dispone niente riguardo la chiudibilità o 
meno del contatore. Pertanto, a fronte di un mancato pagamento, o pagamento parziale che, nel pieno rispetto della legge, è 
considerato un inadempimento, dopo la messa in mora ed il "cassettinaggio", la Società potrà attivarsi secondo quanto 
stabilito dal RSII. 
38 Cfr. doc. n 39, di cui all’indice del fascicolo – Anno 2018 – cartella SR 8001548086. 
Rispetto a questa contestazione, PA ha replicato di aver rimosso la limitazione del flusso della fornitura a seguito della 
cessazione della morosità ritualmente sollecitata, precisando che la limitazione del flusso, che non comporta l’assenza totale 
di risorsa idrica, garantisce comunque l’erogazione di un quantitativo minimo d’acqua presso le utenze a tutela 
dell’espletamento delle esigenze di vita primarie. 
39 La risposta di PA a questo reclamo è analoga a quella fornita ai reclami nn. 3, 4 e 5, con la specificazione seguente: 
“Riteniamo utile entrare nello specifico della segnalazione indicata per ricordare che, dal 2006, l’utenza in questione, è 

stata oggetto di numerosi solleciti per morosità (..). Sarebbe quindi opportuno da parte dell'amministratore individuare gli 

strumenti utili al fine di evitare il ripetersi continuo di tali situazioni che comportano comunque l’addebito di costi ulteriori 

ai condomini”. 
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che non ha pagato le ultime bollette e che, se anche in tal modo non si riuscisse a risolvere il 

problema, si provvederà tramite la società letturista a ripartire la cifra non pagata presso i restanti 

condòmini, sì da evitare lo slaccio dell’acqua40; 

9) un consumatore, ritenendo contestabile il metodo Publiacqua di recuperare i crediti con 

l’intollerabile (...) interruzione dell’acqua, comunica di voler interessare i conduttori di un’emittente 

radiofonica per segnalargli che PA, quando ha da riscuotere dei crediti, anche modesti, esercita il 

perverso sistema di interrompere la fornitura dell’acqua, un bene essenziale quotidiano per la vita. 

Evidenzia altresì quanto segue: Il credito che la Publiacqua vanta non lo può recuperare attivando 

le procedure che un cittadino o una qualsiasi Società dispone? Se la Publiacqua gestisse l’aria cosa 

farebbe ad un utente moroso?41; 

10) nel reclamo di cui al doc. n. 19.1.115, indirizzato al professionista, si riscontra, in nome e per 

conto di un condominio, l’avviso di interruzione della fornitura idrica comunicando, al contempo, il 

nome del condòmino moroso e la disponibilità dell’amministratore a concordare con PA le modalità 

per procedere alla sospensione della fruizione del servizio idrico nei confronti di detto condòmino 

moroso, ai sensi dell’art. 63 disp. att. c.c.42; 

11) in un ulteriore reclamo, può leggersi: “Buongiorno, per prevenire l’interruzione dell’acqua a 

tutto il condominio, - dopo i 150 euro pagati il 17.6. 2016, - altri 200 euro pagati il 6.9.2016, - altri 

200 euro pagati il 24.1.2017, - altri 150 euro pagati il 6.5.2017, - altri 180 euro pagati il 26.1.2018, 

- altri 200 euro pagati il 24.4.2018, si è pagata un’altra quota del debito dell’acqua per 

l’appartamento occupato abusivamente al 1° piano, (…), per un totale, fino ad oggi, di euro 

2.089,50 (…)”43; 

12) infine, in un altro reclamo si legge: Buongiorno, con la presente trasmetto copia della lettera 

genericamente ricevuta come condòmino e inviata dalla vs Società. Poiché il sottoscritto condòmino 

(…) paga regolarmente e puntualmente tutte le utenze, quindi incluso le vs, gradirei per il futuro, e 

in tal senso vi diffido, non ricevere più lettere analoghe che, oltre al resto, ledono la mia immagine 

personale in quanto mi accomunano a dei condòmini morosi dei quali non so e non voglio sapere il 

nome (...). La vs Società ha altri diretti interlocutori cui inviare e con cui trattenere relazioni, che 

sono sia la Società letturista dei contatori individuali sia l’Amministratore del Condominio (...). 

Pertanto, poiché voi stessi richiedete nella vs lettera di “NON contattare questa azienda…” vi invito 

                                                           
40 A distanza di circa un mese, PA riscontra il reclamo riferendo di aver ricevuto e registrato i pagamenti delle fatture 
oggetto di sollecito. Cfr. doc. n 39, di cui all’indice del fascicolo – Anno 2017 – cartella SR 8001102580. 
41 La risposta di PA a questo reclamo è analoga a quella fornita ai reclami nn. 3, 4 e 5, con la precisazione che i solleciti e i 
preavvisi circa l’imminente riduzione del flusso sono stati eseguiti nel rispetto delle tempistiche previste e, data l’assenza di 
riscontri, ha provveduto alla riduzione del flusso, che non comporta l’assenza totale di risorsa idrica. PA ribadisce, altresì, 
di non avere alcuna competenza e conoscenza circa la rilevazione, fatturazione, ripartizione e riscossione dei consumi 
interni. Cfr. docc. nn 19.1.144 e 19.1.145, di cui all’indice del fascicolo 
42 La risposta di PA non è disponibile agli atti, mentre si riscontra una e-mail interna (doc. n. 19.1.114) in cui può leggersi: 
“(…) inoltro questa diffida in cui ci comunicano il nome del moroso. Il condominio è in chiusura in questi giorni. Valutate 

se necessario sospendere e agire direttamente su moroso”. 
43 In una e-mail in cronologia si riscontra quanto segue: “sto verificando quale sia l'utenza, che credo condominiale da 

quanto scritto. Non so bene cosa rispondere. Il problema che il cittadino lamenta è che nessuno interviene per risolvergli 

la questione dell'occupazione abusiva da cui deriva il danno delle bollette da pagare e che lui paga per evitare che la 

morosità degli occupanti determini, vivendo in condominio, lo stacco dell'acqua a tutto il condominio”. Cfr. documento 
denominato Re: Fwd: Fwd: Via [omissis] 8 FIRENZE - Pagata altra quota del debito dell’acqua per l’appartamento al 1° 

piano occupato abusivamente da romeni, master 318808, reperito nel corso dell’accertamento ispettivo presso la sede di 
PA di Firenze. 
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a non scrivermi più, a poco rilevando che le lettere siano inviate genericamente a tutti i condòmini 

, anzi, in tal modo, trincerandosi dietro il mucchio si colpiscono tutti mentre voi avete, come noto, 

più di un modo per conoscere agire direttamente sui morosi, anche se per il tramite dei vs 

interlocutori”44. 

C) Ulteriori elementi acquisiti nel corso del procedimento 

32. Al fine di comprendere il contesto entro il quale si inserisce il procedimento in corso e il grado 

di consapevolezza del professionista, rispetto alle criticità recate dalla condotta dallo stesso posta in 

essere e contestata in sede di comunicazione di avvio dell’istruttoria, appare preliminarmente 

necessario illustrare sinteticamente e in ordine cronologico la disciplina di riferimento attinente alla 

fattispecie oggetto del presente provvedimento. 

Il Regolamento Servizio ripartizione e pagamento consumi Utenze Raggruppate 

Il Regolamento Servizio ripartizione e pagamento consumi Utenze Raggruppate45 (di seguito, 

anche, RSUR)46, approvato nel mese di dicembre 2011 dall’allora Autorità di Ambito Territoriale n. 

3 Medio Valdarno (in seguito inglobata nell’Autorità Idrica Toscana)47, delimita le modalità di 

gestione del rapporto contrattuale nel caso di utenze raggruppate, così come definite nel 

Regolamento del Servizio Idrico Integrato (vedi infra).  

Con riferimento a tale tipologia di utenza, il RSUR regolamenta gli obblighi del condominio e quelli 

del gestore, definendo altresì i criteri ed i metodi di ripartizione dei consumi48. 

                                                           
44 Nella sua risposta, PA, ribadisce che ogni qualvolta la Società rileverà un insoluto per l'utenza generale intestata al 
condominio, agirà per il recupero del credito verso l’intero condominio effettuando i vari solleciti previsti, le eventuali 
operazioni di cassettinaggio, fino a giungere, qualora se ne renda necessaria l’esecuzione, alla sospensione della fornitura 
per l’utenza in generale come previsto dal RSII e dalla normativa nazionale. Cfr. docc. nn. 20.1.23 e 20.1.24, di cui 
all’indice del fascicolo. 
45 Intendendosi con questo termine tutte quelle utenze situate all’interno di un condominio servito da un unico contatore. 
46 Tale documento è reperibile alla pagina web https://www.publiacqua.it/cosa-devi-sapere/vivi-condominio in cui il 
professionista fornisce anche alcune informazioni utili sulle utenze condominiali quali, ad esempio, che: i) la scelta della 
modalità con cui gestire il riparto del consumo generale tra i singoli condòmini è propria dell’assemblea del condominio 
che può decidere tra diverse possibilità - affidare il servizio di riparto e incasso all’amministratore/delegato del condominio 
o a ditta esterna -; ii) non è Publiacqua che affida tale servizio a ditte terze; iii) l’Amministratore ha, tra i propri compiti, 
anche quello di gestire l’utenza condominiale al pari delle altre utenze del condominio - luce, gas, pulizia scale, 
manutenzione ascensore, ecc.. 
Con specifico riferimento alle utenze condominiali, si richiama anche il Regolamento Utenze Condominiali (di seguito, 
anche, RUC), il quale disciplina le modalità tecniche e contrattuali per la trasformazione in utenze singole delle utenze 
raggruppate, con le quali il gestore non ha stipulato il contratto di fornitura. La singolarizzazione prevede la possibilità di 
diventare utenti diretti di Publiacqua. In questo modo al singolo utente arriva la bolletta direttamente da Publiacqua, mentre 
all’amministratore rimarrà l’obbligo di gestire il contatore generale (che dovrà solamente registrare eventuali perdite tra il 
confine di proprietà pubblica/privata e i singoli immobili). Per diventare utenti singoli è necessario: 1) delibera 
dell’assemblea condominiale; 2) effettuare una verifica dell’impianto interno per verificare che sussistano le condizioni per 
la singolarizzazione. 
47 Cfr. doc. n. 47, di cui all’indice del fascicolo. 
48 Tra gli obblighi dei condomini si riscontra, tra gli altri, quello di comunicare al Gestore, attraverso 
l’Amministratore/Delegato del Condominio allo scopo incaricato, le modalità secondo cui avverranno la ripartizione, la 
riscossione ed il pagamento delle fatture dell’utenza raggruppata, scegliendo fra la delega completa di tali attività 
all’Amministratore/Delegato del Condominio oppure la delega di una o più delle stesse ad un Operatore di 
contabilizzazione. L’Amministratore/Delegato di Condominio o l'Operatore di contabilizzazione si impegnano a favorire 
che le letture dei contatori dalle utenze divisionali avvengano contestualmente alla lettura del contatore dell’utenza 
raggruppata.  
Tra gli obblighi del Gestore, si evidenzia quello di inviare ogni comunicazione relativa al rapporto contrattuale 
all’Amministratore/Delegato di Condominio, nonché copia elettronica delle fatture e delle altre comunicazioni relative al 
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Sulla base dell’articolo 4, comma 4, del RSUR, in caso di morosità di una utenza raggruppata il 

Gestore, trascorsi almeno 20 giorni dalla data di scadenza indicata in fattura, invierà una 

comunicazione scritta all’amministratore/delegato del Condominio e all’eventuale Operatore di 

contabilizzazione e provvederà a informare i condòmini del mancato saldo delle fatture emesse dal 

Gestore con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto alla data di effettiva sospensione del 

servizio idrico. Tale comunicazione avverrà mediante avviso da affiggere all’ingresso del 

condominio interessato dalla morosità o in altre forme ritenute idonee dal Gestore49. 

La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 

La Legge 11 dicembre 2012, n. 220 (di seguito, anche, legge sul condominio), recante “Modifiche 

alla disciplina del condominio negli edifici”, all’art. 18, ha modificato l’art. 63 delle disposizioni 

per l'attuazione del codice civile, prevedendo quanto segue: “L'articolo 63 delle disposizioni per 

l'attuazione del codice civile (…), è sostituito dal seguente: «Art. 63. - Per la riscossione dei 

contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore, senza 

bisogno di autorizzazione di questa, può ottenere un decreto di ingiunzione immediatamente 

esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che 

lo interpellino i dati dei condòmini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati 

in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini. In caso di mora nel 

pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il 

condòmino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato. (…)”. 

La Carta del Servizio Idrico Integrato 

La Carta del Servizio Idrico Integrato (di seguito, anche, CSII)50, in vigore dal 1° luglio 2016, 

adottata dal Gestore in conformità allo schema redatto dall’Autorità Idrica Toscana51, recepisce le 

direttive contenute nelle delibere dell’allora Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico 

(AEEGSI)52. 

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato 

Il Regolamento del Servizio Idrico Integrato (di seguito, anche, RSII), adottato dal Gestore, 

nell’attuale versione, a partire dal 1° gennaio 2017, recepisce le direttive contenute nelle delibere 

                                                           
rapporto contrattuale medesimo (lettere di recupero crediti, informazioni su variazioni tariffarie, ecc.) all’eventuale 
Operatore di contabilizzazione. 
49 Infine, per ciò che concerne i criteri ed i metodi per la ripartizione dei consumi, si stabilisce che essa avvenga 
applicando le tariffe per fascia in vigore. Nel caso in cui il servizio di ripartizione e/o riscossione e pagamento siano affidati 
ad un Operatore di contabilizzazione, l'Amministratore/Delegato del Condominio verifica con cadenza almeno annuale che 
la somma di tutte le singole fatture inviate ai condòmini dall’Operatore dì contabilizzazione non superi l’importo 
complessivo delle fatture inviate dal Gestore al condominio nel periodo corrispondente, fatti salvi i compensi spettanti 
all’Operatore di contabilizzazione del servizio e le spese specificamente segnalate.  
50 La CSII costituisce un allegato del contratto di Utenza, stipulato tra il Gestore del servizio medesimo e gli Utenti e 
rappresenta il documento in cui sono specificati livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, 
incluse le regole di relazione tra Utenti e Gestore del Servizio Idrico Integrato. 
51 In attuazione del D.P.C.M. del 29 aprile 1999 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della 

Carta del Servizio Idrico Integrato”. 
52 Tale documento, che non presenta disposizioni specifiche sulle utenze condominiali, relativamente al Ritardato 

pagamento e morosità (Art. 6.3) richiama, in tema di modalità e tempi di recupero del credito, le disposizioni contenute nel 
Regolamento del Servizio Idrico Integrato. 
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dell’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico Integrato e dell’Autorità Idrica 

Toscana53.  

Esso prevede, nell’ambito dei criteri per la fatturazione dei consumi delle utenze condominiali (Art. 

43), che qualora per il recupero della morosità si proceda mediante decreto ingiuntivo, il Gestore 

dovrà preliminarmente notificare il medesimo al condominio nel suo complesso54 e che nel caso di 

utenze condominiali come definite all’art. 3 i fruitori del servizio sono responsabili ai sensi dell’art. 

1292 e seguenti del Codice Civile (obbligazioni solidali)55. 

Il successivo Art. 45, relativo al Pagamento dei consumi delle utenze e gestione della morosità, nel 

descrivere sommariamente la procedura, precisa che i corrispettivi per i servizi forniti devono essere 

pagati integralmente entro almeno 20 giorni solari dalla data di emissione della bolletta e che non 

sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non espressamente autorizzati dal 

Gestore. Decorso tale termine e sempre che la fattura non sia stata integralmente pagata entro almeno 

20 giorni solari dalla data di scadenza indicata nella fattura stessa, il Gestore invierà una diffida ad 

adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c.56, che vale anche come atto di messa in mora, attraverso una 

comunicazione scritta (raccomandata A/R o PEC).  

                                                           
53 Cfr. Art. 1 - Parte I – Servizio Acquedotto - del RSII. 
54 In questa sede, riguardo alla procedura adottata dal professionista in tema di riduzione del flusso e/o di sospensione della 
fornitura idrica, si rileva che, da un ulteriore documento acquisito nel corso dell’accertamento ispettivo svolto nella sede 
legale di PA sita in Firenze (cfr. doc. n. 19.1.86 “M_2015_01371.pdf” e 19.1.87 “Posta di Publiacqua S.p.A. - Fwd 

MOZIONE N 1371”), è emerso che già nel corso dell’anno 2015, il Consiglio Comunale di Firenze aveva invitato il 
Sindaco a “promuovere modifiche al Regolamento di fornitura del servizio idrico, in modo che vengano recepite le 

disposizioni normative contenute nella legge 220 del 2012 di riforma del diritto condominiale nei confronti delle utenze 

raggruppate che impone ai creditori di agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti solo dopo l’escussione 

degli altri condomini, al fine di evitare la disattivazione della fornitura di acqua agli utenti virtuosi”. In particolare, nelle 
premesse della mozione, nel rilevare che “dall’inizio dell’anno 2015 sono stati circa 50 i contatori condominiali chiusi da 

Publiacqua perché alcuni condòmini sono risultati morosi” e che “l’art.39 del Regolamento di fornitura [art. 43, 
nell’attuale formulazione, del RSII] relativo alla fatturazione dei consumi delle utenze raggruppate in utenze condominiali 

prevede la facoltà dell’azienda di disattivare la fornitura in caso di morosità anche di un solo condòmino, previa notifica 

al condominio nel suo complesso, appellandosi all’art.1292 e seguenti del Codice Civile riferiti alla responsabilità solidale 

delle obbligazioni”, ricorda, tuttavia, che “il principio della responsabilità passiva dei condòmini, relativamente alle 

utenze dei condomini, raggruppate con un unico contatore del gestore, è stata superata dalla giurisprudenza formatasi 

mediante le sentenze della Cassazione Civile che introducono il criterio della parzietà delle obbligazioni condominiali nei 

confronti di terzi creditori e che la legge 220 del 2012 di riforma del diritto condominiale ha rafforzato l’obbligo di 

individuare i diretti responsabili prevedendo che i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i 

pagamenti se non dopo l’escussione degli altri condomini, modificando l’art. 63 delle Disposizioni di Attuazione del 

Codice Civile” e che “le opposizioni, avanzate da utenti in regola con i pagamenti per evitare il distacco della fornitura 

all’intero condominio a seguito della morosità di singoli, sono state accolte in quanto il legislatore non cita il condominio 

che non ritiene destinatario passivo di recupero crediti relativi a singole morosità”, ritenendo “inopportuna la vigenza di 

norme regolamentari che si prestano a controversie legali, con impugnazioni che peraltro ne impediscono l’applicabilità”, 
considerando anche “le pesanti ricadute in termini di disagio sociale causate dall’interruzione di un servizio primario 

come l’erogazione dell’acqua alle utenze virtuose, in particolare nel caso di soggetti deboli come anziani e portatori di 

handicap”. 
55 Art. 1292 c.c.: “L'obbligazione è in solido quando più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in 

modo che ciascuno può essere costretto all'adempimento per la totalità e l'adempimento da parte di uno libera gli altri; 

oppure quando tra più creditori ciascuno ha diritto di chiedere l'adempimento dell'intera obbligazione e l'adempimento 

conseguito da uno di essi libera il debitore verso tutti i creditori.” 

56 Art. 1454 c.c.: “Alla parte inadempiente l'altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con 

dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risoluto. Il termine non può essere 

inferiore a quindici giorni, salvo diversa pattuizione delle parti o salvo che, per la natura del contratto o secondo gli usi, 

risulti congruo un termine minore. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di 

diritto”. 
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Nella diffida ad adempiere l’utente sarà avvisato della sospensione della fornitura o della riduzione 

del flusso, ove prevista, e delle modalità con cui dovrà dimostrare l’avvenuto pagamento. Per le 

utenze domestiche residenti la sospensione della fornitura sarà sostituita dalla limitazione di flusso, 

purché determini un’effettiva diminuzione della fornitura nei confronti del soggetto che ha 

determinato la morosità e qualora le condizioni tecniche lo consentano.  

Nella medesima diffida saranno altresì indicate le conseguenti azioni per il recupero del credito e 

per la risoluzione del contratto. Il tempo di preavviso per la limitazione o la sospensione della 

fornitura non può essere inferiore a 10 giorni solari dalla data di notifica della diffida ad 

adempiere57. 

Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente il 

pagamento delle fatture scadute. 

La bozza di Regolamento per le utenze idriche condominiali 

Nel corso dell’istruttoria è emerso che è in fase di predisposizione, da parte di AIT, un nuovo 

Regolamento per le utenze idriche condominiali (di seguito, anche, bozza RUIC) che non contempla 

l’attività di cassettinaggio58 e impedisce la riduzione e sospensione della fornitura idrica all’utenza 

condominiale in presenza di pagamenti parziali superiori al 50% dell’importo complessivo dovuto. 

In particolare, per ciò che concerne la Gestione della morosità nelle utenze condominiali, l’art. 8 

della bozza RUIC prevede, tra l’altro, che l’amministratore è tenuto a comunicare al Gestore, su 

richiesta di quest’ultimo, i dati dei condòmini morosi e che nel caso in cui l’attività di ripartizione 

interna dei consumi sia affidata ad operatori di contabilizzazione, l’amministratore deve acquisire 

dai medesimi le informazioni necessarie per effettuare dette comunicazioni. La bozza di articolo 

prevede altresì che il gestore non può agire nei confronti dei condòmini in regola con i pagamenti, 

se non dopo l’escussione di quelli morosi e che ogni condòmino risponde per la sua quota59. 

                                                           
57 Il medesimo articolo 45 prevede altresì che: “Non deve essere limitata o sospesa la fornitura di acqua: • in assenza di 

invio di comunicazione scritta di messa in mora; • quando il pagamento da effettuarsi è inferiore o uguale al deposito 

cauzionale; • nei casi in cui il servizio è necessario per primarie necessità sanitarie o di sicurezza individuate dalle 

amministrazioni comunali competenti purché comunicate dalle stesse al Gestore; • in presenza di utenze con agevolazioni 

tariffarie di cui il Gestore è a conoscenza; • nei giorni prefestivi o festivi; • quando l’utente può dimostrare che il 

pagamento, pur essendo stato effettuato, non è ancora stato trasmesso per cause non imputabili allo stesso; • in presenza 

di procedure di verifica relative alla fatturazione, ai reclami e alle conciliazioni non ancora concluse (i casi di reiterazione 

o sollecito delle fattispecie sopra menzionate non saranno considerate nuove verifiche)”. 
Alla luce di quanto riportato nel RSII, emerge come PA tratti alla stessa stregua le utenze singole e quelle condominiali, 
circostanza confermata, peraltro, dai contratti allegati alla risposta alla richiesta di informazioni avanzata nella 
comunicazione di avvio dell’istruttoria, che sono esattamente identici. Cfr., anche, Art. 3, punti 48 e 49, del RSII in cui si 
definisce: 48. “Utente finale: persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno 

o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali; 49. Utenza condominiale: 
l’utenza servita da un unico punto di consegna che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse 

destinazioni d’uso”. 
58 Tale attività, invero, non è nemmeno prevista nell’attuale Regolamento del Servizio Idrico Integrato di Publiacqua SpA 
(RSII). 
59 L’Art. 8 - Gestione della morosità nelle utenze condominiali - della bozza di Regolamento prevede:  
1. Nel caso di utenza condominiale, il Gestore, che rilevi situazioni di morosità, deve attivare le procedure di gestione 
della morosità disciplinate dal proprio Regolamento. 2. L’amministratore è tenuto a comunicare al Gestore, su richiesta di 
quest’ultimo, i dati dei condòmini morosi. 3. Nel caso in cui l’attività di ripartizione interna dei consumi sia affidata ad 
operatori di contabilizzazione, l’amministratore deve acquisire da questi ultimi le informazioni necessarie per effettuare le 
comunicazioni del comma 2. 4. I dati di cui al comma 2 comprendono il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita, la 
residenza, le quote millesimali e l’importo della morosità. 5. Il Gestore non può agire nei confronti dei condòmini in regola 
con i pagamenti, se non dopo l’escussione di quelli morosi. 6. Ogni condòmino risponde per la sua quota. 7. In presenza di 



BOLLETTINO N. 27 DEL 8 LUGLIO 2019  
 

 

79

Ulteriore aspetto presente nella nuova bozza RUIC è quello indicato all’art. 960, nel quale si prevede, 

tra l’altro, quanto segue: “3. In caso di contratto intestato al condominio, cui sono sottese utenze 

con contratti individuali, la sospensione della fornitura e la risoluzione del contratto possono 

avvenire soltanto in relazione alle utenze morose. 4. Nei casi diversi da quelli del comma 3, a 

decorrere dalla data di costituzione in mora del condominio, è fatto obbligo al Gestore di accettare 

pagamenti parziali, a condizione che questi ultimi siano effettuati in un'unica soluzione, che 

provengano da tutti i condomini adempienti in quel momento e che siano pari almeno alla metà 

dell'importo complessivo dovuto. 5. Il Gestore e l’amministratore del condominio devono 

concordare le modalità di attuazione di quanto previsto al comma precedente”. 

In questa sede, si richiama, altresì, il più recente documento per la consultazione n. 158/2019/R/IDR, 

del 16 aprile 2019, dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), denominato 

Direttive per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato - Orientamenti finali61 che 

tiene conto delle osservazioni ricevute in risposta ai precedenti documenti per la consultazione 3 

agosto 2017, 603/2017/R/IDR e 8 febbraio 2018, 80/2018/R/IDR62, nonché dei conseguenti 

approfondimenti che si sono resi necessari (vedi infra – paragrafo IV – Parere ARERA). 

D) La consapevolezza di PA circa le criticità della condotta posta in essere 

33. Nel corso dell’attività ispettiva, è stata acquisita copiosa documentazione presso le unità legali 

e funzionali di PA in merito alla nuova bozza RUIC in procinto di emanazione da parte di AIT. Di 

seguito, si riportano, a titolo esemplificativo, alcuni stralci di e-mail interne alla società in cui si 

propongono modifiche e si commentano alcuni punti di interesse per il presente provvedimento.  

34. In particolare, in una e-mail, del 19 giugno 2018, del Responsabile Affari Legali di PA63, emerge 

come all’interno della stessa società si è provveduto ad ipotizzare una possibile procedura che 

prescindesse dalle azioni stragiudiziali. In essa, infatti, si espone quanto segue: “faccio seguito alla 

ns riunione (..) per chiedere se avete novità sulla decisione se gestire le morosità dei condomini nel 

senso ipotizzato in tale sede (richiesto da AIT) per evitare le chiusure dei condomini, ovvero (…): 

1) tutte le utenze condominiali sollecitate senza esito dal recupero crediti, passano al legale per il 

DI [Decreto Ingiuntivo] immediatamente dopo il sollecito senza incasso; (…) 2) a latere viene 

                                                           
misuratore, la quota di cui al comma 6 è determinata dai consumi rilevati dal misuratore; in assenza di misuratore, la quota 
è determinata in proporzione ai millesimi di proprietà. 
60 Art. 9, rubricato - Sospensione della fornitura e risoluzione del contratto. 
61 In detto documento - che si inserisce nell’ambito del procedimento avviato con deliberazione 4 novembre 2016, 
638/2016/R/IDR - l’Autorità illustra gli orientamenti finali in relazione alle misure per il contenimento e la gestione della 
morosità nel settore del servizio idrico integrato. 
62 Denominato Procedure per il contenimento della morosità nel servizio idrico integrato - Orientamenti finali. In tale 
documento, proprio sul tema della morosità dei condomini, può leggersi: 3.12.: “Per quanto riguarda la disalimentazione 

per morosità delle utenze condominiali – utenze aggregate, dotate di un unico misuratore - si ritiene che tale procedura 

possa essere adottata dal gestore solo ove tecnicamente impossibile limitare, sospendere o disattivare selettivamente la 

fornitura del singolo condòmino moroso, ciò al fine di contemperare la tutela della generalità degli utenti buoni pagatori 

con la tutela degli utenti domestici residenti e, in particolare, degli utenti in condizione di disagio economico sociale”. Il 
successivo punto 3.13. riporta poi che: “L’Autorità ritiene pertanto che per garantire l’effettiva tutela delle utenze 

domestiche residenti e in particolare degli utenti in condizione di disagio economico e sociale sia opportuno promuovere 

misure per rendere tecnicamente applicabili le procedure di disalimentazione selettiva. Conseguentemente, si ritiene 

opportuno prevedere un ruolo attivo degli Enti di governo dell’Ambito, al fine di richiedere al gestore di promuovere 

l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare con l’obiettivo finale di rendere l’utente più 

consapevole dei propri consumi e ridurre possibili effetti di free riding”. 
63 Cfr. doc. n. 19.1.134 di cui all’indice del fascicolo. 
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mandata la richiesta all'amministratore (concomitante alla redazione del decreto) di conoscere gli 

utenti morosi e le quote di morosità dando un termine di 10 gg per la risposta; lo stesso si farà al 

referente contratto, se condomini di fatto; (..) 2) in questo modo il decreto fa il suo percorso molto 

velocemente e diventa definitivo entro circa 20 gg (..) 3) l'ufficio prelegale si astiene dalle trattative 

con gli amministratori perché sarà l'effetto della notifica che avrà risultati disincentivanti per il 

maggior costo che si determina con il decreto e ciò fa probabilmente guadagnare tempo nella 

gestione del flusso della morosità eliminando la fase stragiudiziale, (..). Essendo i condomini utenti 

attivi, sono probabili pagatori dei decreti (..) 4) la stima su questa procedura in termini di risultati 

è che: circa l’[80-85]% dei condomini pagherà subito dopo il decreto o chiederà le rate; circa il 

[15-20]% andrà a pignoramento sul conto del condominio per mancata risposta degli 

amministratori e mancato pagamento post decreto; circa il [5-10]% andrà a pignoramento sui conti 

del pignorato. (..) secondo le mie stime 90 gg è il tempo massimo di incasso in situazioni senza 

criticità”. (...). Così otteniamo 3 vantaggi: - essendo utenti attivi la morosità non sale durante le 

trattative (…) - se persistono con il non pagamento il rimedio della chiusura è sempre ammesso e 

in quel caso può essere notificato anche con la cessazione dell'utenza per morosità; - eviteremmo 

danni di immagine. Ulteriori benefici: (…). L'unica variabile è il tempo degli incassi fra attuale 

procedura e l'ampliamento del recupero crediti; (…)”. 

35. Peraltro, anche in una successiva e-mail del 29 agosto 2018, sempre del Responsabile Affari 

Legali di PA, il cui tema è verificare la "convenienza" di fare decreti come mezzo di recupero crediti, 

si osserva, tra l’altro, che “l'AIT ha chiesto di non chiudere i condomini; sussistono problemi 

reputazionali connessi con alcune tipologie di chiusura; ARERA ha individuato categorie di utenze 

non chiudibili in numero maggiore rispetto al passato (…)” e che “Come già evidenziato in colloqui 

precedenti, è ormai già pacifico dai dati in ns possesso, relativamente all'utilità del decreto come 

strumento di incasso, che: i condomini e gli enti a decreto pagano al [90-95]% (…)”64. 

36. Successivamente, dalla concatenazione delle e-mail “Riunione ad Ait per Regolamento utenze 

condominiali”65, si rileva la proposta di un dipendente PA [Affari Legali] che, in data 30 novembre 

2018, relativamente ad alcune modifiche da apportare all’articolo 9 della bozza RUIC, pone una 

condizione che “deve necessariamente verificarsi affinché il Gestore sia obbligato ad accettare 

pagamenti parziali”, concludendo che “Questa nuova formulazione ci impedirà di chiudere e 

cassettinare il condominio, ma almeno avremmo i dati dei condòmini morosi per agire con il 

recupero coattivo”. Tale posizione accende il dibattito interno alla società che sostanzialmente la 

respinge sulla base delle seguenti considerazioni. 

Secondo il Responsabile recupero crediti: “L'azienda, come più volte ribadito anche da AIT nelle 

note dei vari articoli, può mettere in mora esclusivamente il soggetto unico titolare della fornitura 

generale e quindi il condominio. Non potrà quindi mai e poi mai mettere in mora singoli proprietari, 

anche se fosse a conoscenza dei nominativi. Questo avverrà dopo la cessazione del rapporto 

contrattuale con il condominio, se mai ce ne sarà necessità. - Accettare pagamenti parziali non 

serve per evitare di procedere con le azioni previste dal regolamento e dal Codice Civile. Quindi 

niente (…) impedisce di applicare le norme e giungere fino alla riduzione/sospensione delle 

fornitura e poi alla cessazione del contratto e relativa rimozione del contatore. Successivamente a 

                                                           
64 Cfr. doc. n. 20.1.72 di cui all’indice del fascicolo. 
65 Cfr. docc. nn. 20.1.31 – 20.1.34 e 20.1.74, di cui all’indice del fascicolo. 
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queste azioni, (…), sarà cura dell'amministratore comunicare a Publiacqua i nominativi dei 

proprietari inadempienti sui quali l'azienda procederà con le azioni legali, senza comunque 

riattivare l'utenza fino a recupero delle somme dovute. (…). Non riesco infatti a comprendere (..) 

per quale motivo dovremmo interrompere un processo al momento legalmente ineccepibile (…) per 

avviarne uno che porterà sicuramente un estremo allungamento dei tempi di recupero, un 

incremento dei crediti relativi ai condomini in quanto non più soggetti alla possibilità di poter subire 

un disagio e, nei confronti del condòmino, un assurdo ed inutile incremento dei costi (…)”. 

Nel contributo dell’Ufficio Customer Care (30 novembre 2018) si legge: “La modifica all'articolo 

9 proposta da (…) Ci costringe di fatto ad utilizzare lo strumento del contenzioso verso i singoli 

condòmini. Ora è vero che è anche possibile che ARERA poi emani delibere in tal senso, però finché 

possiamo utilizzare almeno l'arma del cassettinaggio mi sembra che ci possa convenire. 

E ancora ( 3 dicembre 2018): “in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 9, riteniamo che debba 

essere mantenuta la richiesta di soppressione, (...). La proposta di modifica formulata da (…), non 

ci sembra sufficientemente adeguata in quanto finisce per creare vincoli operativi precisi. Di fatto, 

a fronte dell'ottenimento di dati, che peraltro l'Amministratore è già tenuto a fornirci in forza della 

normativa vigente (articolo 63 etc.) rinunciamo a cassettinaggio e sospensione eventuale della 

fornitura, (...), è proprio successivamente al cassettinaggio che si fa vivo l'amministratore, 

sollecitato dai condòmini. (...) tale modifica comporta una standardizzazione estrema delle attività 

"stragiudiziali", in quanto a fronte di pagamento parziale percentualmente non definito non sarebbe 

di fatto possibile nessuna efficace negoziazione con l'Amministratore di un piano di rientro o di una 

rateizzazione, poiché l'unica richiesta cui l'Amministratore è tenuto a corrispondere è l'elenco dei 

nominativi degli utenti finali morosi, con la specifica degli importi dovuti. A quel punto rimane solo 

la strada dei Decreti Ingiuntivi”.  

Alle considerazioni sopra esposte, il dipendente AA.LL. replica (4 dicembre 2018): “sono molto 

perplesso su come PBA potrà muoversi dopo un "pagamento parziale" serio (per serio intendo 

almeno il 10-20% della morosità). La clausola non lo dice (le note nemmeno), ma temo che 

proseguire la procedura di sospensione contro il condominio sarebbe molto rischioso, sia sotto il 

profilo mediatico che giudiziale. La modifica che suggerivo di richiedere, sicuramente, porta con sé 

le conseguenze che hai descritto, ma ci lascia qualcosa in mano: la possibilità di azioni di recupero 

coattivo mirate e legittime. E poi, in concreto, dal 2012 quante volte un amministratore ci ha fornito 

elenco e dettaglio dei condòmini morosi? (…). Pensiamo a questo: se oggi l'amministratore di un 

condominio moroso, e in chiusura, ci comunica elenco e dettaglio dei morosi diffidandoci dal 

chiudere il contatore (e senza pagare un euro), cosa facciamo?”. 

37. Infine, si richiama la posizione dell’AD di PA, espressa in una e-mail del 6 dicembre u.s.: “le 

policy dell'azienda possono essere modificate ed efficientate mentre i vincoli regolatori rendono 

meno flessibili le nostre leve. (…). Se c'è tempo possiamo approfondire”66. 

                                                           
66 Cfr. doc. n. 19.1.15 di cui all’indice del fascicolo. 
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3) Le argomentazioni difensive della Parte 

38. Nel corso dell’istruttoria il professionista ha risposto alle richieste di informazioni formulate 

dall’Autorità67, ha presentato proprie note informative e/o integrative, è stato sentito in audizione68 

ed ha depositato, in data 22 febbraio e 4 aprile 201969, proprie memorie difensive con le quali, in 

sintesi, ha rappresentato quanto segue. 

39. Il contratto di fornitura idrica viene stipulato tra PA e l'utente finale che, nel caso di utenze 

raggruppate, è costituito dal condominio; dette utenze sono servite da un unico punto di consegna 

cui è collegato un unico misuratore; contraente dell'unico contratto di fornitura è il rappresentante 

del condominio. Nel contratto viene richiesto unicamente di indicare, ai soli fini del calcolo della 

tariffa da applicare, il numero delle unità immobiliari sottese al condominio, i cui titolari restano 

sconosciuti al Gestore, che con essi non instaura alcun rapporto. 

40. Per le utenze condominiali, la fattura viene emessa - sulla base dei consumi rilevati dal contatore 

generale installato da PA - nei confronti dell'utente finale titolare del contratto ed inviata 

all'Amministratore o al condòmino delegato. Le modalità di ripartizione, tra i condòmini, 

dell'importo recato dalla fattura sono ignote a PA ed interne al condominio70.  

41. I contatori privati vengono installati dai condòmini (e non dal Gestore)71 che ne detengono la 

proprietà ed ai quali PA non ha accesso. Della loro lettura si occupano gli Amministratori o le 

apposite società cosiddette "letturiste". 

42. In caso di morosità, dunque, la riduzione del flusso non può che avvenire nei confronti dell'utente 

condominio72, perché questo è il contraente con il quale si instaura il rapporto di fornitura (profilo 

giuridico) e perché il punto di consegna è unico e la riduzione avviene intervenendo sul misuratore 

su di esso allocato, installato e certificato dal Gestore e a quest'ultimo accessibile al fine 

dell'apposizione del sigillo (profilo tecnico). 

43. Secondo quanto affermato dal professionista, la riduzione del flusso costituisce una misura 

residuale cui si perviene solo nei casi di totale disinteresse/silenzio da parte dell'utente condominiale, 

per morosità protratte nel tempo, essendo assistita dall'adozione preventiva di comunicazioni di 

sollecito/informazione. Essa costituisce esercizio della facoltà contrattuale dell'eccezione 

d'inadempimento, ex art. 1460, cod. civ.73, ed opera in pendenza del contratto (e dunque non può 

                                                           
67 In sede di comunicazione avvio del procedimento istruttorio, durante gli accertamenti ispettivi e in corso di audizione. 
68 Cfr. doc. n. 44, di cui all’indice del fascicolo (verbale dell’audizione di PA tenutasi in data 27 febbraio 2019). 
69 Cfr. docc. nn. 43 e 57 di cui all’indice del fascicolo. 
70 Potendo, quest'ultimo, decidere di ripartire sulla base dei millesimi di proprietà, per numero di occupanti o mediante 
l'installazione di contatori privati. 
71 Si tratta, cioè, di apparecchi diversi dai misuratori, installati ai sensi del RSII, dal Gestore per effettuare la rilevazione 
dei consumi idrici e la conseguente fatturazione. 
72 PA afferma che, nel caso dei condomini, la sospensione del flusso è sostituita dalla limitazione del flusso a prescindere 
dalla presenza o meno al loro interno di soggetti residenti. 
73 Art. 1460 cod. civ.: “Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la 

sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini 

diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto. Tuttavia non può rifiutarsi 

la esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede”. 
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che precedere la risoluzione/azione di recupero del credito), al fine di non aggravare il pregiudizio 

della parte adempiente, costretta ad adempiere nonostante l'inadempimento della controparte74. 

44. PA sostiene che gli importi delle fatture condominiali, per le quali, in caso di morosità, accorda 

sempre la possibilità di pagamenti rateali/piani di rientro, sono dovuti dal condominio e, dunque, da 

tutti i condòmini - sebbene quelli solventi possano essere escussi solo dopo l'escussione di quelli 

morosi - e che le azioni che il Gestore pone in essere in presenza di un mancato pagamento di una 

parte della fattura sono effettuate in esecuzione dell'art. 45 del RSII, mentre quelle che il Gestore 

può intraprendere nei confronti del condòmino moroso possono avvenire solo nella fase esecutiva, 

come sancito dalla legge n. 220/2012.  

45. Nella fase precedente a quella esecutiva il Gestore non avrebbe pertanto alcun titolo per rivolgere 

azioni nei confronti dell'utente indiretto dal momento che questi non ha nessun rapporto contrattuale 

con il Gestore e che la legge non prescrive che prima di avvalersi dell'eccezione di inadempimento 

si debba escutere il condòmino moroso75.  

46. Avuto riguardo, in particolare, al cd. cassettinaggio, la Parte, nel corso dell’audizione svoltasi il 

27 febbraio 201976, ha sostenuto che si tratta di un’attività resa obbligatoria dal regolatore locale, 

che impone di informare i singoli condòmini dell’insolvenza che comporta la riduzione del flusso 

idrico (vedi articolo 4, comma 4, del RSUR, cit. al precedente punto n. 32). Nel caso di specie, il 
Gestore ha ritenuto, quale modalità più idonea e rispettosa della privacy, di inserire la comunicazione 

oggetto di contestazione nelle apposite cassette postali dei singoli condòmini.  

47. Secondo PA, poi, non adottare le misure pre-giudiziali (cassettinaggio, riduzione/sospensione 

della fornitura al superamento di una soglia predeterminata — 100/150 euro) significherebbe 

rinunciare ad una tutela del gestore prevista dalle norme regolamentari e aumenterebbe certamente 

il tasso di morosità a discapito dell'intera collettività77. È, infatti, preoccupazione del regolatore 

cercare di contenere il fenomeno della morosità perché essa rappresenta una componente di costo 

per l'utente finale e quindi più bassa è la morosità più basse sono le tariffe78.  

48. Peraltro, l'aumento del debito si ripercuoterebbe sui condòmini solventi, essendo il debito 

condominiale unitario e, in ipotesi di recupero coattivo del credito, gli stessi sarebbero chiamati a 

                                                           
74 Peraltro, in materia di somministrazione, la sospensione è prevista dall'art. 1565 c.c. (Se la parte che ha diritto alla 

somministrazione è inadempiente e l'inadempimento è di lieve entità, il somministrante non può sospendere l'esecuzione 

del contratto senza dare congruo preavviso) che, secondo PA, allarga l'ambito di operatività del rimedio previsto dall'art. 
1460 c.c. a vantaggio del somministrante consentendogli espressamente la sospensione dell'erogazione anche se 
l'inadempimento è di lieve entità; la sola salvaguardia dell'inadempiente contro il rischio di un'improvvisa interruzione della 
fornitura è costituita dall'onere di preavviso. L'exceptio non adimpleti contractus opera, poi, non soltanto nell'ipotesi di 
integrale inadempimento della controparte, ma anche quando vi sia stato un adempimento soltanto parziale, sempre che 
sussista adeguatezza tra la parte non eseguita dal contraente adempiente e l'entità dell'inadempienza dell'altro contraente.  
75 In questa fase, pertanto, non verrebbe in rilievo il beneficium excussionis stabilito dalla legge n. 220/12 che prevede, 
appunto, la preventiva escussione del condòmino moroso, poiché il recupero del credito attiene alle azioni legali che 
vengono poste in essere in un momento successivo e che si attivano, di prassi, con la notifica del decreto ingiuntivo. La 
fattispecie contemplata dalla norma è, dunque, rappresentata dalle azioni giudiziali volte alla riscossione del credito che, 
peraltro, conferma la possibilità di escutere, seppure in seconda battuta, i condòmini in regola con il pagamento delle quote. 
76 Cfr. doc. n. 44, di cui all’indice del fascicolo. 
77 Cfr. doc. n. 44, di cui all’indice del fascicolo, verbale di audizione di PA.  
78 La percentuale massima di riconoscimento del costo di morosità, ai fini della determinazione della tariffa, è pari al 3,8% 
ed è indicato nell’art. 30 “Trattamento dei costi di morosità” dell’Allegato A alla delibera ARERA n. 664/2015/R/idr. Cfr. 

il doc. n. 49, di cui all’indice del fascicolo, con il quale PA ha rettificato il dato inizialmente riportato nel verbale di 
audizione di PA, doc. n. 44. 
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corrispondere, seppure a seguito dell'escussione dei morosi, i relativi importi. I condòmini solventi 

hanno quindi interesse ad essere informati dell'esistenza della morosità e il cassettinaggio non ha la 

finalità di indurre al pagamento di importi non dovuti o di recuperare velocemente il credito. 

49. Avuto riguardo, nel caso di specie, alla consistenza del credito, PA osserva che nel caso dei 

condomini l'importo relativo alla morosità va inteso considerando il numero delle unità che li 

compongono. Moltiplicando il valore medio preso a riferimento (circa 100 €) per il numero medio 

di unità ([1-20]), si ottiene un importo totale pari a circa [500-2000] euro, quindi un importo non 

esiguo.  

50. PA ribadisce poi che i pagamenti parziali non autorizzati, spontaneamente eseguiti dal letturista 

in mancanza di accordo con il Gestore, potrebbero al più riguardare casi residuali, mentre quelli 

espressamente autorizzati dal Gestore con piani di rateizzazione rappresentano la prassi 

consolidata79. 

51. Peraltro, i pagamenti parziali non consentono di risalire ai nominativi dei condòmini morosi né 

la possibilità di ottenere tali nominativi può avere alcuna rilevanza ai fini della misura preventiva 

della riduzione del flusso, dal momento che per le utenze condominiali non è possibile la 

disalimentazione selettiva. A tale situazione potrebbe ovviarsi in caso di richiesta del condominio di 

singolarizzazione delle utenze condominiali80. 

52. La costituzione di singole utenze per ciascun condomino è già stata introdotta nel RSII, all'art. 

21-ter "Collocazione del misuratore per l'utenza condominiale", in cui si prevede che, per i nuovi 

allacciamenti, dovranno essere presenti esclusivamente utenze singole con misuratori collocati al 

limite tra la proprietà pubblica e la proprietà privata81. 

53. PA evidenzia, poi, che l’Autorità, con provvedimento n. 19618 del 2009, (PS166, poi confermato 

dal Tar del Lazio), ha ritenuto illecita la condotta di un gestore che, prima di procedere alla 

sospensione, non forniva un'adeguata ed esaustiva informativa a tutti i condomini82.  

                                                           
79 PA evidenzia che, sotto il profilo giuridico, è noto che il creditore possa rifiutare una prestazione che sia 
quantitativamente inferiore a quanto dovuto, seppure si tratti di una prestazione che per sua natura sia suscettibile di 
frazionamento in parti, ciascuna capace di conservare in proporzione il valore e la funzione economica dell'intero 
adempimento. Secondo PA, una modalità di adempimento mediante plurimi pagamenti parziali non potrebbe essere 
unilateralmente imposta al creditore e presuppone in ogni caso un accordo tra le parti (art. 1181 c.c.). In mancanza di un 
accordo non equivoco, non può bastare un isolato atteggiamento di tolleranza a considerare esistente un comportamento 
concludente di autorizzazione del pagamento parziale al fine della rinuncia all'exceptio non adimpleti. 
80 Circostanza, invero, possibile secondo il RUC in vigore a condizione che i singoli contatori siano installati all'interno di 
aree condominiali accessibili da parte del personale della società ovvero posti al limite tra proprietà pubblica o privata, 
secondo quanto previsto dal RSII. Condizione contrattuale è che l'assemblea dei condòmini abbia deliberato la 
trasformazione e che ciascuno dei condòmini sottoscriva il nuovo contratto di utenza singola e l'amministratore sottoscriva 
il contratto per l'utenza condominiale. In tal caso, il Gestore installa contatori "derivati" e di proprietà di PA per ciascun 
singolo utente, i cui consumi vengono a quest'ultimo singolarmente fatturati, mentre la differenza tra i consumi portati dal 
misuratore generale (c.d. defalco) e la somma dei consumi dei singoli misuratori derivati, sarà fatturata al condominio. 
81 Anche lo schema del nuovo Regolamento per le utenze idriche condominiali, in corso di esame da parte di AIT, a 
seguito della fase di consultazione dei gestori, ha espressamente previsto l'obbligo, nei condomini di nuova realizzazione, 
di stipulare un distinto contratto di fornitura per ogni unità immobiliare sottesa al condominio. 
82 L'AGCM in tale Provvedimento avrebbe ritenuto illecita la condotta del professionista perché inidonea a dare compiuta 
informativa a tutti i condomini. Nel provvedimento si legge:"il sollecito ed il preavviso di distacco inviati da (…) agli 

utenti morosi contengono informazioni piuttosto generali e non inidonee a consentire all'utente finale ed effettivo della 

fornitura di conoscere il giorno previsto per il distacco e adeguare, conseguentemente, il proprio comportamento”. 
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54. L'attività di cassettinaggio svolta da Publiacqua è effettuata proprio per informare sullo stato di 

morosità e sulle sue conseguenze in caso di mancato saldo (indicando una data certa) da parte di 

tutti i singoli condòmini. 

55. Se fosse eliminato il cassettinaggio e si imponesse al Gestore di adire per ogni condòmino 

moroso le vie giudiziarie, si verificherebbe un aumento del carico delle procedure giudiziali per un 

numero verosimilmente pari ai condomini cassettinati e un maggior costo per tutti i condomini pari 

alle spese legali delle dette procedure, non essendo certo che il singolo condòmino moroso sia poi 

adempiente. 

56. Per ciò che concerne, infine, i reclami riportati nella comunicazione del termine di conclusione 

della fase istruttoria, il professionista ritiene che una compiuta lettura degli stessi non supporti le 

conclusioni rappresentate. In particolare, PA evidenzia la correttezza delle procedure adottate 

secondo quanto disposto dall’art. 45 del RSII e dalla L. 220/12, nonché la competenza di PA solo 

per i consumi contabilizzati sul contatore generale. 

57. Tutte le risposte fornite dal Gestore sarebbero volte ad illustrare la correttezza del proprio operato 

alla luce della legge sul condominio nel senso di evitare le azioni di cassettinaggio e di successiva 

riduzione del flusso. 

58. Alla luce di quanto evidenziato, PA ritiene che alcuna violazione dei canoni di diligenza 

professionale possa imputarsi al Gestore che esercita una facoltà contrattuale (il cui esercizio 

peraltro risulta doveroso, stante la natura di servizio pubblico locale a rilevanza economica della 

somministrazione idrica), conformemente alla normativa che la disciplina, nei confronti del soggetto 

che solo può esserne il destinatario e nel rispetto di procedure ispirate ai principi di trasparenza e 

massima informazione. 

59.  Del resto, ad avviso di PA, la condotta del Gestore non può non essere valutata nel suo 

complesso, anche in relazione al numero modesto di sospensioni effettivamente attuate, alla condotta 

del Gestore di fronte alle richieste di rateizzazioni e sospensione dell'esercizio della facoltà 

contrattuale, nonché alla doverosità ed utilità della funzione del cassettinaggio. 

IV. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E 
AMBIENTE (ARERA) 

60. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore idrico, in 

data 5 aprile 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

(ARERA)83, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, 

introdotto dall’art. 1, comma 6, lett. a), del D.Lgs. n. 21/2014. 

61. Con nota pervenuta in data 24 maggio 2019 (prot. n. 38418 del 27 maggio 2019), la suddetta 

Autorità ha reso il proprio parere limitandosi a fornire elementi informativi di interesse rispetto alla 

tematica in oggetto, soffermandosi, in particolare, su specifici profili di competenza della stessa 

Autorità che saranno disciplinati da disposizioni regolatorie attualmente in fase di consultazione. 

Sebbene la normativa emanata dall’Autorità regoli la gestione del servizio idrico fino al punto di 

consegna, la medesima ha tuttavia espresso in più occasioni un preciso indirizzo con riferimento alla 

necessità di promuovere specifiche azioni da parte degli Enti di governo d’ambito (che potrebbero 

                                                           
83 Cfr. doc. n. 58 di cui all’indice del fascicolo. 



 BOLLETTINO N. 27 DEL 8  LUGLIO 2019  
 

 

86 

anche interessare la figura dei “letturisti”) tese a favorire, nei condomìni, l’installazione di un 

misuratore per ogni singola unità immobiliare, con l’obiettivo finale di rendere l’utente più 

consapevole dei propri consumi. 

62. L’Autorità ha precisato, inoltre, che nelle more dell’adozione da parte dell’Autorità della 

disciplina in materia di gestione della morosità, anche relativamente alle utenze condominiali, 

trovano applicazione le disposizioni vigenti84, le norme della Carta dei servizi volte al regolare il 

fenomeno di cui al presente parere, nonché gli altri atti emessi dall’Ente di governo d’ambito85. 

Elementi sulla condotta contestata 

63. Pur non avendo ancora l’Autorità regolato le modalità di gestione della morosità nel caso di 

utenze condominiali, la stessa ha avviato, con la deliberazione 638/2016/R/idr, un procedimento per 

l’adozione di direttive volte al contenimento della morosità nel servizio idrico integrato, in un’ottica 

di equità tra gli utenti86. 

64. Nell’ambito di detto procedimento, è stato avviato un ampio processo di consultazione - tuttora 

in corso - finalizzato, in particolare, ad illustrare gli orientamenti dell’Autorità in ordine alle misure 

volte a garantire l’erogazione del quantitativo minimo vitale agli utenti economicamente disagiati e 

agli utenti domestici residenti ancorché morosi, alle procedure di costituzione in mora, alle modalità 

di rateizzazione degli importi oggetto di costituzione in mora, nonché alle tempistiche e modalità 

con cui è possibile pervenire alla limitazione, alla sospensione, ovvero alla disattivazione della 

fornitura nei confronti delle utenze morose disalimentabili, anche approfondendo il tema della 

gestione della morosità nel caso di utenze condominiali87. La disciplina di quest’ultimo aspetto 

presenta alcuni profili di criticità nel settore idrico, richiedendo un intervento regolatorio che, da un 

lato, tuteli anche i soggetti sottesi all’utenza condominiale e, dall’altro, prevenga eventuali 

comportamenti opportunistici, anche al fine di evitare che tali comportamenti pregiudichino 

l’efficacia delle politiche di contrasto alla morosità sottese al D.P.C.M. 29 agosto 201688. 

                                                           
84 Il fenomeno della morosità è regolato dal D.P.C.M. 29 aprile 1999, dalla deliberazione 655/2015/R/idr recante la 
“Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato”, in particolare, agli artt. 12 e 13 dell’Allegato A, 
concernenti tempi e modalità di riattivazione della fornitura in seguito alla disattivazione per morosità. 
85 Nel caso in questione si tratta, prevalentemente, del Regolamento servizio ripartizione e pagamento consumi utenze 
raggruppate (RSUR) emanato nell’aprile 2011 dall’Autorità di Ambito Territoriale ottimale n. 3 - Medio Valdarno (oggi 
sostituita dall’Ente di governo dell’Ambito unitario - AIT, Autorità Idrica Toscana). 
86 Tale deliberazione ha innovato il precedente procedimento di cui alla deliberazione 87/2013/R/idr, con la quale peraltro 
erano state emanate prime “disposizioni urgenti in materia di utenze non disalimentabili”, ritenendo necessario che 
l’eventuale sospensione della fornitura dovesse avvenire nel rispetto della normativa pro tempore vigente a tutela 
dell’utenza. Nelle more del completamento del procedimento avviato per la gestione della morosità nel servizio idrico 
integrato, con il comunicato del 14 gennaio 2019, l’Autorità ha, da ultimo, fornito chiarimenti “circa la non 

disalimentabilità del servizio idrico per gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di 

disagio economico-sociale e per le utenze relative ad attività di servizio pubblico”. 
87 Come precisato nel documento per la consultazione 603/2017/R/idr, “nel caso delle utenze condominiali, in assenza di 

un rapporto contrattuale diretto tra il consumatore finale e il gestore del SII, l’Autorità è orientata a ritenere che 

l’interlocutore del gestore medesimo sia rappresentato dal condominio ovvero dall’utenza condominiale, (...) 

rappresentata dall’amministratore di condominio, a cui andranno applicate le procedure in materia di messa in mora e 

sospensione della fornitura”. 
88 Il D.P.C.M. 29 agosto 2016 - considerando che “l’interruzione della somministrazione di acqua all’utente moroso deve 

tener conto di molteplici fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari e di tutela della salute e delle 

tipologie di utenze, a quelli di tutela della risorsa fino alla necessità di copertura dei costi del servizio a garanzia 

dell’equilibrio economico finanziario della gestione” - ha in particolare:  
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65. In coerenza con le finalità da ultimo richiamate, nel documento per la consultazione 

80/2018/R/idr l’Autorità ha espresso l’intenzione di prevedere che il gestore possa procedere alla 

disalimentazione per morosità delle utenze condominiali solo ove non sia tecnicamente possibile 

limitare, sospendere o disattivare selettivamente la fornitura del singolo condòmino moroso89. 

66. In ogni caso, anche nel più recente documento per la consultazione 158/2019/R/idr, l’Autorità 

ha ribadito come - per garantire l’effettiva tutela delle utenze domestiche residenti e in particolare 

degli utenti in condizione di disagio economico e sociale - sia opportuno promuovere misure per 

rendere applicabili le procedure di disalimentazione selettiva. Nel citato documento, infatti, pur 

tenendo conto dei molteplici vincoli di natura tecnica e delle criticità rappresentate al riguardo dai 

vari soggetti coinvolti, è stata evidenziata la necessità di prevedere un ruolo attivo degli Enti di 

governo d’ambito, al fine di richiedere al gestore di promuovere l’installazione di un misuratore per 

ogni singola unità immobiliare con l’obiettivo finale di rendere l’utente più consapevole dei propri 

consumi e ridurre possibili effetti di free riding. 

67. Alla luce degli approfondimenti svolti, l’Autorità è orientata ad impostare una disciplina della 

morosità nel caso di utenze aggregate che, in una prima fase, in attesa che possa essere attuata la 

procedura di disalimentazione selettiva, preveda l’impossibilità per il gestore di rifiutare i pagamenti 

parziali e, di conseguenza, il divieto per quest’ultimo di limitare/sospendere ovvero disattivare la 

fornitura all’intero condominio nel caso in cui tali pagamenti: “i) siano effettuati - entro la scadenza 

dei termini previsti nella comunicazione di messa in mora - in un’unica soluzione, ii) siano pari 

almeno alla metà dell’importo complessivo dovuto”. Al fine di evitare comportamenti 

opportunistici, comunque salvaguardando l’equilibrio economico finanziario della gestione in 

coerenza con il dettato della normativa primaria di riferimento90, è stata altresì prospettata la 

contestuale introduzione della facoltà per il gestore di procedere alla limitazione o alla disattivazione 

                                                           
- introdotto, all’articolo 3, comma 1, specifiche previsioni volte alla definizione delle “utenze morose non disalimentabili” 
(ossia quelle a cui “in nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio”), prevedendo, tra l’altro, che , la 
sospensione della fornitura sia applicata:  
a) “per le utenze domestiche residenti morose [diverse da quelle in documentato stato di disagio economico sociale], 
soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al 

corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata [dall’Autorità]; b) per tutte le 

utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore e all’escussione del 

deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura integrale del debito” (articolo 4, 
comma 1) e che, a tutela dell’utente, in riferimento alla sospensione, l’Autorità, tra l’altro, stabilisca: a) gli obblighi di 
comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio; b) le forme di rateizzazione 
che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità; c) le modalità di riattivazione del 
servizio in caso di sospensione; d) le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, 
privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura (articolo 4, comma 2). 
89 Nello specifico, al punto 3.12 del documento per la consultazione 80/2018/R/idr, l’Autorità ha precisato che “Per 

quanto riguarda la disalimentazione per morosità delle utenze condominiali - utenze aggregate, dotate di un unico 

misuratore - si ritiene che tale procedura possa essere adottata dal gestore, solo ove tecnicamente impossibile limitare, 

sospendere o disattivare selettivamente la fornitura del singolo condomino moroso, ciò al fine di contemperare la tutela 

della generalità degli utenti buoni pagatori con la tutela degli utenti domestici residenti e, in particolare, degli utenti in 

condizione di disagio economico sociale”. Tuttavia detto orientamento non ha trovato la condivisione di molti dei 
partecipanti alla consultazione, i quali hanno auspicato, tra l’altro, l’adozione di una disciplina specifica per la gestione 
della morosità nel caso di utenze condominiali, anche sviluppando “meccanismi che rendano compatibile la parziarietà 

delle obbligazioni dei singoli condòmini con il sistema di responsabilità sussidiaria”. 
90 L’articolo 61 della legge 221/2015 prevede che nell’adottare le “direttive per il contenimento della morosità degli utenti 

del servizio idrico integrato, [l’Autorità] assicuri, tra l’altro, che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio economico 

e finanziario dei gestori, la copertura dei costi efficienti di esercizio e investimento” sostenuti per l’erogazione del servizio. 
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della fornitura idrica nel caso in cui il condominio non provveda ad effettuare il saldo del dovuto 

entro 6 mesi dalla data del pagamento parziale. 

68. L’Autorità ritiene che la soluzione possa essere idonea a garantire un bilanciamento tra gli 

interessi dei singoli condòmini solventi a non essere destinatari di richieste immediate da parte del 

gestore di saldare oneri derivanti dal consumo di altri soggetti morosi ed il diritto del gestore ad 

ottenere il pagamento del dovuto entro un congruo termine. 

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

69. II comportamento descritto al punto II del presente provvedimento, per i motivi che di seguito 

si esporranno, integra una violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del Consumo.  

70. Alla luce della documentazione acquisita, infatti, si ritiene che le modalità adottate dal 

professionista per recuperare i crediti delle utenze condominiali siano aggressive in quanto idonee a 

condizionare indebitamente i condòmini solventi al pagamento di somme in realtà dovute dai 

condòmini morosi. Tale indebito condizionamento si manifesta sia nella comunicazione effettuata 

dal professionista, c.d. cassettinaggio, relativa alla interruzione della fornitura idrica a tutti i 

condòmini, in caso di insolvenza parziale di una fattura di un’utenza condominiale, sia nelle 

successive fasi di recupero del credito, quali la riduzione del flusso e fino alla sospensione della 

fornitura idrica al condominio. 

71. Con riferimento alle modalità informative, rileva come la comunicazione effettuata da PA 

rappresenti una minaccia specificamente rivolta e con un impatto anche nei confronti dei condòmini 

solventi che trovano nella propria cassetta delle lettere un avviso incentrato sull’imminente 

interruzione della fornitura - con particolare evidenza grafica e senza alcun richiamo alla semplice 

riduzione del flusso che, come più volte affermato dal professionista, è la fase successiva adottata 

per i condomini - se non si provvederà a sanare l’importo residuo della fattura insoluta entro un 

termine relativamente breve. 

72. Tale modalità di comunicazione viene frequentemente utilizzata dal professionista. Infatti, nel 

periodo giugno 2017 – giugno 2018, più del [5-10]% delle utenze condominiali ha subìto 

un’operazione di cassettinaggio ([3.000-5.000] operazioni su [superiori a 40.000] utenze 

condominiali) (vedi precedente punto n. 26). In particolare, le evidenze agli atti hanno fatto emergere 

che la pratica adottata da PA nei confronti dei condomini viene attivata anche per importi esigui, 

inferiori a 1000 euro91.  

73. Sotto il profilo degli effetti scaturenti da tale comunicazione, come le evidenze acquisite 

dimostrano92, i consumatori utenti del condominio, tra cui appunto i condòmini in regola con i 

pagamenti, sono stati indotti ad attivarsi accollandosi il pagamento della fattura parzialmente 

insoluta, al fine di scongiurare la successiva attività di riduzione del flusso e/o di sospensione del 

servizio di fornitura idrica93. In particolare, il debito saldato a seguito del cassettinaggio, nel periodo 

sopra considerato, è pari al [75-80]% ([1.500-3.000] su [3.000-5.000] utenze condominiali). 

                                                           
91 Vedi Immagine n. 1) e, a titolo esemplificativo, doc. n. 21.1.88, di cui all’indice del fascicolo. 
92 Vedi i dati illustrati e le risposte di PA ai reclami ricevuti al precedente paragrafo n. 2) – Le evidenze acquisite – lettere 
A) e B). 
93 Cfr., a titolo esemplificativo, la e-mail doc. n. 21.1.83, di cui all’indice del fascicolo, acquisito in sede di accertamento 
ispettivo presso la società V. Barbagli S.r.l, in cui una società amministratrice di un condominio informa la società letturista 
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74. È, altresì, inconfutabile che la procedura adottata da PA per il recupero del credito, nell’ipotesi 

astratta di mancato adempimento del debito residuo di tutte le fatture parzialmente onorate, si 

concluda inevitabilmente con la riduzione, prima, e la sospensione, poi, della fornitura idrica di tutte 

le unità condominiali - quindi non soltanto dei morosi – in numero, sulla base delle operazioni di 

cassettinaggio effettuate da PA, affatto residuale (anzi, al contrario, assolutamente consistente, anche 

in considerazione del fatto che, come emerso dalle evidenze istruttorie, nel solo territorio fiorentino 

circa l’80% dei condomini sono dotati di contatori divisionali e quindi, potenzialmente soggetti a 

tale procedura), a dimostrazione dell’effettività della minaccia contenuta nel “cassettinaggio” e 

quindi dell’indebito condizionamento derivante da questa condotta. 

75. Specificamente, sempre nel periodo giugno 2017 – giugno 2018, risulta che PA abbia effettuato 

n. [100-200] riduzioni di flusso (di cui [10-50] in corso di esecuzione) e [1-10] distacchi, mentre 

ben più ampio è stato il numero di condomini, [100-500], verso i quali sono state intraprese le azioni 

relative alla fase della Proposta Disconnessione (PB05). 

76. Calcolando il numero medio di unità abitative riferibili ad un’utenza condominiale ([1-20]), dette 

azioni, riduzioni e distacchi, hanno coinvolto un numero altrettanto significativo di singoli 

consumatori che, per la maggior parte, sono regolari pagatori, aspetto di cui PA è consapevole dal 

momento che, sempre sulla base della documentazione acquisita, giornalmente incassa, per ogni 

specifica fattura, i versamenti parziali effettuati dalle società letturiste/recapitiste94. Anche per tale 

verso, questi dati – confermati da numerose evidenze istruttorie - dimostrano l’effettività della 

minaccia e, quindi, l’indebito condizionamento esercitato nei confronti dei condòmini solventi.  

77. Si consideri, peraltro, che in alcuni casi la riduzione del flusso comporta l’effetto di un vero e 

proprio distacco anche per i condòmini solventi95 e che, se è vero quanto affermato da PA nelle sue 

memorie, circa il fatto di non conoscere i nominativi dei singoli utenti appartenenti ad un 

condominio (utenza raggruppata), il professionista corre il rischio di ridurre/sospendere la fornitura 

anche nei confronti dei residenti e/o delle persone in stato di disagio sociale (per le quali non è 

possibile operare il distacco) e che potrebbero addirittura essere tra i condòmini solventi del 

condominio.  

78. Dalle evidenze agli atti non risulta, poi, alcuna azione del professionista volta a conoscere i 

nominativi dei morosi ed a verificare la possibilità di disalimentazione selettiva96 come, peraltro, 

indicato dall’Arera nel suo documento di consultazione n. 80/2018/R/IDR del 8 febbraio 2018 e 

                                                           
di quanto segue: “abbiamo ricevuto la comunicazione da parte dei condòmini che è stato effettuato il cassettinaggio da 

parte di Publiacqua, con la sospensione dell'erogazione dell'acqua nei prossimi giorni. Vi chiediamo urgentemente di 

inviarci la lista dei morosi per poter procedere all'invio di solleciti. In serata ci sarà inviato l'avviso e in base al giorno 

previsto, se i morosi non salderanno la loro posizione, provvederemo direttamente noi, addebitando poi le spese ai singoli.  
Cfr., ancora, il doc. n 39, di cui all’indice del fascicolo – Anno 2017 – cartella SR 8001102580, cit.. 

94 Contrariamente a quanto rappresentato dal professionista nelle sue memorie conclusive, laddove afferma che “i 

pagamenti parziali, spontaneamente eseguiti dal letturista, in mancanza di accordo con il Gestore, potrebbero al più 

riguardare casi residuali (vedi precedente punto n. 501)”, le evidenze agli atti hanno confermato che trattasi di prassi 
consolidata a dimostrazione quindi di una piena contezza dell’esistenza dei contatori divisionali e che, nell’ambito della 
fattura riscossa parzialmente, qualcuno abbia evidentemente pagato e qualcun altro no (Cfr., a titolo esemplificativo, doc. n. 
20.1.81, di cui all’indice del fascicolo, citato alla precedente nota n. 19).  
95 Vedi reclamo n. 2, riportato al precedente punto n. 31. Peraltro, “Se il condominio ha un’autoclave la riduzione del 

flusso è inutile, perché il condominio non si accorge di nulla. Dopo riduzione c’è rimozione (dopo i 60gg)” – cfr doc. n. 
20.1.56. Vedi anche doc. n. 39, di cui all’indice del fascicolo, anno 2018, cartella n. SR 8001420262. 
96 Viceversa, è in atto una campagna di Publiacqua volta a promuovere la singolarizzazione delle utenze, laddove 
tecnicamente possibile. 
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sostanzialmente confermato nel più recente documento n. 158/2019/R/IDR, laddove l’Autorità ha 

ribadito come sia opportuno promuovere misure per rendere applicabile tale procedura anche per 

garantire l’effettiva tutela delle utenze domestiche residenti e degli utenti in condizione di disagio 

economico e sociale97. 

79.  In particolare, alla luce delle ampie risultanze istruttorie in atti, il professionista prosegue 

l’attività di recupero credito pre-giudiziale, nelle forme contestate in questa sede, sebbene accetti i 

pagamenti parziali dalle società letturiste98 e sia quindi in grado – attraverso i medesimi soggetti - 

di risalire ai nominativi dei singoli utenti morosi al fine di effettuare i solleciti nei loro confronti, 

ovvero possa richiedere tali dati all’amministratore del condominio99, come peraltro avviene dopo 

l’avvio dell’azione giudiziale100. Le società letturiste, infatti, essendo incaricate della rilevazione 

dei singoli consumi conoscono i nominativi dei morosi e sono tenute a comunicarli quanto meno 

all’amministratore/delegato del condominio101 già al momento dell’incasso (parziale) della fattura 

emessa sul contatore generale (che il professionista, come più volte ribadito, comunque accetta)102. 

80. Al contrario, la condotta posta in essere da PA, attraverso il cd. cassettinaggio e la successiva 

riduzione e sospensione della fornitura dell’intera utenza condominiale, costituisce un 

comportamento aggressivo, non in linea con le disposizioni del Codice del Consumo, in quanto 

rappresenta una minaccia anche nei confronti dei condòmini solventi e non considera che il 

condominio è un ente di gestione dal quale PA può agevolmente recuperare il debito dei morosi.  

81.  Del resto, la documentazione agli atti ha evidenziato come nell’ambito del dibattito interno alla 

stessa società, l’ipotesi di una procedura che eviti la chiusura dei condomini – auspicata da AIT - 

sia percorribile (e con previsione di buoni risultati) prescindendo dalle azioni stragiudiziali e dal 

distacco della fornitura, mediante il recupero del (legittimo) credito del Gestore direttamente dai 

                                                           
97 Si rileva, pertanto, che le tendenze e gli approcci futuri sul tema (disalimentazione selettiva per evitare la chiudibilità dei 
condomini) da parte del regolatore e dell’ente di governo d’ambito AIT, vanno tutte in questa direzione. PA, al contrario, 
nelle sue memorie, espressamente esclude la possibilità di una disalimentazione selettiva degli utenti morosi, rimanendo 
ancorata ad un comportamento aggressivo - che appare contrario al buon senso - e ad un’interpretazione restrittiva della 
legge sul condominio. 
98 Dette società letturiste effettuano per loro conto i solleciti ai singoli condòmini che non sono in regola con i pagamenti e 
quindi sono in possesso dei relativi dati; d’altro canto, le evidenze ispettive hanno dimostrato che alcuni amministratori si 
premurano subito dopo il cassettinaggio di richiedere il nominativo dei morosi a dette società allo scopo di informare il 
Gestore. 
99 Numerosi documenti agli atti confermano le azioni degli amministratori volte a risalire ai nominativi dei morosi anche 
attraverso le società letturiste. Cfr., a titolo esemplificativo, i docc. nn. 21.1.87, 21.1.88, 21.1.95 e 21.1.96 reperibili 
all’interno della cartella VETTORI - SOLLECITI E CASSETTINAGGI, acquisiti nel corso dell’accertamento ispettivo svolto 
presso la sede legale di V. Barbagli S.r.l. in Firenze). 
100 Peraltro, si osserva come anche l’AIT abbia invitato il professionista ad un confronto con gli amministratori per 
individuare i morosi prima del cassettinaggio. Cfr. doc. n. 46 di cui all’indice del fascicolo – verbale dell’audizione di AIT 
- in cui essa afferma di “avere più volte invitato Publiacqua ad anticipare un confronto con gli amministratori, al fine di 

individuare gli utenti morosi prima ancora di pervenire all'attività di cassettinaggio”. 
101 (Cfr,, a titolo esemplificativo, doc. n. 21.1.60, di cui all’indice del fascicolo, e la sottocartella Solleciti Barbagli 

reperibile all’interno della cartella [omissis], acquisiti nel corso dell’accertamento ispettivo svolto presso la sede legale di 
V. Barbagli S.r.l. in Firenze). 
102 E ciò nonostante il RSII preveda che “i corrispettivi per i servizi forniti devono essere pagati integralmente entro la 

data di scadenza specificata nella fattura e che non sono ammessi pagamenti parziali o ridotti delle bollette, se non 

espressamente autorizzati dal Gestore”. 
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cattivi pagatori e, soltanto dopo, in via sussidiaria, dai condòmini solventi (vedi precedente 

paragrafo n. 34)103.  

82.  Quanto qui richiamato risponde di per sé all’eccezione del professionista svolta nel corso di 

tutta l’istruttoria e, in particolare, nelle proprie memorie difensive, rispetto all’unicità dell’utenza 

condominiale e della prestazione nonché alla circostanza che il gestore non possa agire nei confronti 

del condòmino moroso se non nella fase esecutiva/giudiziale. 

83.  Sul punto rileva in particolare la nuova disciplina relativa alla legge sul condominio, che ha 

precisamente stabilito il cd. beneficium excussionis a favore dei condòmini solventi, prevedendo che 

i creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo 

l'escussione degli altri condòmini. 

84. Anche a voler ritenere, quod non, che tale disciplina riguardi solo la fase giudiziale, è chiaro che 

la ratio sottesa alla norma in riferimento altro non possa essere che a favore dei condòmini solventi 

nel senso di evitare anche il danno (nel caso di specie, l’interruzione della fornitura idrica) che 

inevitabilmente dovrebbero sopportare, nel corso della fase che precede l’azione giudiziale, coloro 

che, normalmente, adempiono alle proprie obbligazioni e che la legge ha inteso chiaramente 

preservare. 

85.  Sul punto, peraltro, rileva ancora che il pagamento della fattura, seppur parziale, è indice 

inequivocabile della presenza di buoni pagatori all’interno dell’utenza raggruppata, rispetto ai quali 

la fornitura di acqua al condominio effettuata da PA costituisce un bene divisibile che è corretto 

remunerare pro quota almeno fino a quando non scatti il principio della sussidiarietà una volta 

accertata, giudizialmente, l’impossibilità di recuperare le somme di spettanza dei condòmini non 

solventi104. 

86.  Non può quindi in alcun modo giustificarsi la pretesa del professionista nei confronti dei 

condòmini solventi, anche se svolta nella fase pre-giudiziale, di svolgere azioni ben più ampie e 

diverse da quelle specifiche ed espresse attività di recupero del credito previste dalla legge. Né 

tantomeno tale pretesa può giustificarsi allorquando sia accompagnata da una comunicazione che 

minaccia il distacco della fornitura all’intero condominio e poi prosegua nella riduzione del flusso e 

finanche alla sospensione della fornitura, svolta nell’intento di recuperare velocemente un credito 

                                                           
103 Al contrario, come emerge, ad esempio, da quanto affermato da PA nelle sue memorie conclusive in riferimento al 
reclamo n. 2 - e cioè che l'utente indiretto paga la sua bolletta di ripartizione al letturista e non al gestore ma per essere in 

regola con i pagamenti è necessario saldare alla scadenza la fattura generale emessa da Publiacqua (vedi precedente 
punto n. 31 e la nota n. 34) -, il professionista tende a riversare sui condòmini, anche se in regola con i pagamenti, la 
responsabilità del mancato saldo dell’intera fattura. 
104 In proposito, sempre nelle note alla bozza di Regolamento per le utenze idriche condominiali l’AIT, riassume il 
contenuto della sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 9148 del 08/04/2008, in cui, tra l’altro, si 
rileva che “ (…) anche per "esigenze di giustizia sostanziale", il creditore, dopo avere conseguito nel processo "la 

condanna dell'amministratore, quale rappresentante dei condòmini,.... può procedere all'esecuzione individualmente nei 

confronti dei singoli, secondo la quota di ciascuno". 
L’AIT ricorda inoltre che ii criterio della parziarietà è stato recentemente confermato dall'ordinanza della Corte di 
Cassazione n°3636 del 17/012014, dalla sentenza della Corte di Cassazione n°6282 del 27/03/2015 (che lo chiama 
"principio quotista", ammettendone tuttavia la derogabilità per volontà delle parti), dalla sentenza della Corte di Cassazione 
n°7275 del 10/04/2015 (che parla di "plurime obbligazioni parziarie"), dalla sentenza della Corte di Cassazione n°199 del 
09/01/2017 (che cita l'art. 63 disp. att. Cod. Civ., chiamandolo "meccanismo di garanzia"), dall'ordinanza della Corte di 
Cassazione n°14530 del 09/06/2017 (che parla di "obbligazione soggettivamente complessa" e di coesistenza del debito 
condominiale e del debito di ciascun condomino, tenuto "in ragione e nella misura" della sua partecipazione) e, infine, 
dalla sentenza della Corte di Cassazione n°22856 del 29/09/2017 in cui vengono approfondite le modalità operative di 
riscossione dei crediti, spiegando che, se il creditore si rivolge ad un singolo condomino, pretendendo (illegittimamente) 
l'adempimento totale, l'intimato si potrà opporre, dimostrando "l'esatta misura" della sua quota. 
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bypassando le specifiche modalità previste dalla legge e indebitamente condizionando, in modo 

aggressivo, la libertà di scelta dei condòmini solventi. 

87. Le evidenze ispettive, inoltre, confermano e dimostrano l’interesse del professionista al 

mantenimento dell’attuale procedura di recupero del credito nei confronti dei condomini (soggetti 

debitori facilmente rintracciabili e rispetto ai quali il rischio di insolvenza è plausibilmente molto 

basso), in quanto significativamente idonea ad influenzare i consumatori (condòmini solventi) ad 

effettuare immediatamente il pagamento della fattura parzialmente insoluta (a causa di altri 

condòmini morosi) a fronte della minaccia della sospensione della fornitura105 anche, in alcuni casi, 

in presenza di contestazioni106. 

88. Tale condotta non appare in alcun modo sostenibile per fronteggiare la morosità del 

professionista, e ciò per due ordini di ragioni: la prima, in quanto il tasso di morosità dei condomini 

è significativamente inferiore al tasso medio delle utenze del professionista - e ancor di più al tasso 

di morosità riconosciuto in tariffa (vedi precedente nota n. 85) - la seconda, in quanto proprio per i 

crediti dei condomini, come detto, gli strumenti di garanzia offerti dalla legge (in particolare la più 

volte richiamata legge n. 220/2012 e, specificamente, la responsabilità sussidiaria degli altri 

condòmini) già forniscono un quadro di ampia garanzia per il recupero totale del credito107, tale da 

non giustificare alcuna forma di indebito condizionamento nelle modalità attualmente esercitate da 
PA. 

89. Va parimenti respinta l’osservazione che tale condotta sarebbe prevista dal regolamento RSUR 

del Gestore, approvato da AIT.  

90. Sul punto, in via preliminare si rileva che il RSRU risale ad epoca antecedente (aprile 2011) alla 

legge sul condominio (dicembre 2012) la quale, proprio in tema di recupero del credito in caso di 

morosità dei condomini, è, come sopra specificato, chiaramente volta a preservare i buoni pagatori, 

ponendo la procedura di recupero prevista nel citato RSUR in una posizione di antinomia. 

91.  In ogni caso, si osserva che la disposizione regolamentare non obbliga alla condotta oggetto di 

esame, in quanto offre una scelta a PA in merito alle modalità attraverso le quali informare i 

condòmini del mancato saldo delle fatture emesse, laddove indica che la “comunicazione avverrà 

mediante avviso da affiggere all'ingresso del condominio interessato dalla morosità o in altre forme 

ritenute idonee dal Gestore”108. 

                                                           
105 Cfr., a titolo esemplificativo, doc. n. 21.1.83, citato alla precedente nota n. 100. 
106 Cfr., a titolo esemplificativo, doc. n. 12, di cui all’indice del fascicolo, relativa ad una richiesta di intervento dove, tra 
l’altro, si precisa che a fronte di contestazioni relative all’erronea fatturazione di consumi inoltrate ad una società 
letturista, “ (..) la Società Publiacqua SpA inviava comunicazione al condominio di (…), con cui, dietro espresso invito a 

contattare [la società letturista], denunciava il mancato pagamento di alcune fatture del servizio idrico integrato relative 

all’utenza intestata al condominio e conseguentemente minacciava la limitazione o interruzione della fornitura idrica. A 
seguito di ciò, il segnalante “(…) informava Publiacqua della controversia esistente (..) e [chiedeva] di voler attendere la 

risoluzione della controversia prima di prendere relativi provvedimenti. Nel caso di specie, il segnalante conclude la sua 
richiesta di intervento evidenziando che “Publiacqua (..), nonostante fosse stata informata prontamente delle 

problematiche pendenti, ha avviato, e comunque non ha arrestato, le procedure di fatturazione e di recupero del credito, 

insistendo nell’inviare solleciti di pagamento, preavvisi di distacco della fornitura nei confronti degli utenti interessati, 

peraltro fornendo informazioni generiche sulle presunte morosità del condominio senza precisare quali fatture 

risultavano insolute”. 
107 L'obbligo sussidiario dei condomini in regola è lo strumento di garanzia dei diritti del creditore, senza che ciò influisca 
minimamente sulla tipologia della responsabilità: ciascun condomino è obbligato in via primaria esclusivamente per la sua 
quota ed è obbligato in via secondaria (cioè come garante) per le quote di coloro che sono inadempienti. 
108 Art. 4, comma 4, del RSUR  
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92. Peraltro, le successive versioni del RSII – da ultimo quella adottata dal Gestore a partire dal 1° 

gennaio 2017 (vedi precedente punto n. 32) - non prevedono l’attività di cassettinaggio, ma soltanto 

che “Precedentemente alla diffida ad adempiere il Gestore ha la facoltà di sollecitare bonariamente 

il pagamento delle fatture scadute”109. 

93. Da ultimo, si osserva la piena competenza dell’Autorità a valutare le condotte in esame, poste in 

essere da PA, nei confronti della generalità degli utenti del servizio idrico integrato nell’ambito 

territoriale di competenza, conformemente alle norme in materia di pratiche commerciali scorrette, 

di cui al Codice del Consumo, anche nei settori regolati. In particolare, tale competenza, in assenza 

di un conflitto tra la disciplina a tutela del consumatore e specifiche norme settoriali di derivazione 

comunitaria, è stata da ultimo ribadita dalla Corte di Giustizia (CGE) con l’ordinanza del 14 maggio 

2019110.  

94. Inconferente, infine, il richiamo al precedente provvedimento PS166 – ACEA - Distacco 

Fornitura Acqua – atteso che il provvedimento de quo è stato deliberato (12 marzo 2009) in epoca 

ben antecedente all’entrata in vigore della legge sul condominio e riguardava il contenuto di un 

avviso che si mostrava carente di elementi essenziali nell’informazione resa ai condòmini 

consumatori (quali l’esistenza di una situazione di morosità, un termine per regolarizzare la 

posizione e il preavviso di distacco della fornitura a una certa data in assenza di regolarizzazione)111, 

circostanza ben diversa rispetto all’attuale contestazione che concerne le modalità aggressive 

attraverso le quali oggi il professionista, anche alla luce della novella legislativa del 2012, reclama 

il proprio credito anche a coloro che morosi non sono. 

95. Alla luce di quanto esposto, si ritiene pertanto che la condotta posta in essere da PA, consistente 

nella minaccia di distacco della fornitura idrica all'intero condominio, nella successiva riduzione del 

flusso e quindi nella sospensione della fornitura, c.d. slaccio, nei casi di morosità di uno o più dei 

condòmini, si configuri come una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 24 e 

25 del Codice del Consumo, in quanto idonea a condizionare indebitamente i condòmini, che hanno 

già adempiuto la propria obbligazione, al pagamento del debito residuo del condominio, al fine di 

scongiurare l’interruzione della fornitura idrica. PA, infatti, non esperisce preventivamente le 

iniziative volte all’escussione del credito nei confronti dei condòmini morosi, così come previsto 

dalla legge 220/2012, né, peraltro, effettua alcun tentativo volto a verificare la possibilità, laddove 

tecnicamente possibile, di procedere alla limitazione, sospensione o disalimentazione selettiva della 

fornitura del singolo condòmino moroso. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

96.  Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

                                                           
109 Cfr. art. 45 del RSII. 
110 Cfr. Ordinanza citata nella cause riunite da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17. 
111 E ciò a maggior ragione laddove si consideri che oggetto della fornitura è un bene primario della vita, quale l’acqua, 

la cui cessazione di erogazione non può essere disposta dal fornitore (…), senza la raggiunta certezza in ordine alla 

consapevolezza del consumatore (il singolo condòmino) dell’esistenza della morosità, della necessità di sanarla, delle 

conseguenze del perdurante inadempimento, della data oltre la quale il “bene primario acqua” non gli sarà più reso 

disponibile. Cfr. sentenza n. 4680/2011 del Tar Lazio che ha confermato il provvedimento. 
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97.  In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 

del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa 

per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni 

economiche dell’impresa stessa. 

98.  Con riguardo alla gravità della violazione, si tiene conto nella fattispecie in esame della 

dimensione economica del professionista, società affidataria della gestione del servizio idrico 

integrato nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Medio Valdarno, territorio che interessa 4 province 

della Toscana (Firenze Prato, Pistoia e Arezzo), servendo 46 comuni in cui risiedono oltre 1.300.000 

abitanti. Secondo l’ultimo bilancio disponibile (31dicembre 2017), la società ha realizzato un 

fatturato pari ad € 235.511.718 per ricavi delle vendite e delle prestazioni ed un utile di esercizio 

pari ad € 24.740.073. 

99.  Sempre con riferimento alla gravità, secondo quanto affermato dal professionista, il numero di 

utenze condominiali servite supera le 40.000, all’interno delle quali il numero medio di utenti è 

superiore a 10, potendosi pertanto ritenere ampia la portata della pratica in oggetto che 

potenzialmente coinvolge un numero elevatissimo di consumatori (condòmini solventi). In 

quest’ambito, rileva il consistente numero di operazioni di cassettinaggio ([3.000-5.000] effettuate 

dal professionista nel periodo giugno 2017 – giugno 2018, pari a più del [5-10]% delle utenze 

condominiali servite. In particolare, il debito saldato a seguito del cassettinaggio, nel lasso di tempo 

considerato, è risultato pari al [75-80]% ([1.500-3.000] su [3.000-5.000] utenze condominiali). 

L’effetto evidente prodotto dal cassettinaggio e dalle successive fasi della procedura di morosità 

quali phone collection, la riduzione del flusso e l’interruzione della fornitura - e che contribuisce a 

connotare la pratica di particolare aggressività - è pertanto quello di costringere i consumatori in 

regola con i propri pagamenti alla corresponsione di ulteriori somme da essi non dovute al fine di 

evitare un pregiudizio ancora maggiore, consistente nell’interruzione della fornitura di un bene 

essenziale per la vita quale l’acqua, senza che il professionista esperisca alcuna iniziativa volta al 

recupero del proprio credito rivolta direttamente nei confronti dei condòmini morosi. 

100.  Per quanto riguarda la durata della violazione, dagli elementi disponibili in atti risulta che la 

pratica commerciale è stata posta in essere quantomeno a far data dal 4 aprile 2017 (data in cui è 

pervenuta all’Autorità la prima segnalazione) ed è tuttora in corso. 

101.  Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile a Publiacqua S.p.A. nella misura di 2.000.000 € (due milioni 

di euro).  

RITENUTO, pertanto – anche alla luce del parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e 

Ambiente (ARERA) - sulla base delle considerazioni suesposte, che la pratica commerciale in esame 

risulta scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo in quanto idonea a condizionare 

indebitamente al pagamento del debito residuo del condominio, al fine di scongiurare l’interruzione 

della fornitura idrica, i condòmini che hanno già adempiuto la propria obbligazione, falsando in 

misura apprezzabile il comportamento economico del consumatore medio (condòmino solvente) in 

relazione al servizio offerto dal professionista (la fornitura idrica); 
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DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II del presente provvedimento, posta in essere dalla 

società Publiacqua S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una pratica 

commerciale scorretta ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la diffusione o 

continuazione; 

 

b) di irrogare alla società Publiacqua S.p.A. una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di 

2.000.000 € (duemilioni di euro); 

 

c) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui al punto a). 

 

La sanzione amministrativa irrogata deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

della documentazione attestante il versamento effettuato. 

 

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa 

per un periodo non superiore a trenta giorni. 

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 

104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori 

termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere 
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proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto del 

Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla 

data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PS11319 - ABBANOA-PRESCRIZIONE E ALTRE PROBLEMATICHE 
Provvedimento n. 27813 

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 

NELLA SUA ADUNANZA del 12 giugno 2019; 

SENTITO il Relatore Professor Michele Ainis; 

VISTA la Parte II, Titolo III del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “Codice del 

Consumo” e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo); 

VISTO il “Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e 

comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, 

violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie” (di seguito, Regolamento), adottato 

dall’Autorità con delibera del 1° aprile 2015; 

VISTO il proprio provvedimento del 12 dicembre 2018, con il quale è stato disposto l’accertamento 

ispettivo, ai sensi dell’art. 27, commi 2 e 3, del Codice del Consumo, presso la sede amministrativa 

di Abbanoa S.p.A.;  

VISTO il proprio provvedimento del 20 febbraio 2019, con il quale è stata deliberata la non adozione 

della misura cautelare, ai sensi dell’art. 27, comma 3, del Codice del Consumo; 

VISTO il provvedimento del 12 marzo 2019, con il quale, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del 

Regolamento, è stata disposta la proroga del termine di conclusione del procedimento per particolari 

esigenze istruttorie; 

VISTO il proprio provvedimento del 24 aprile 2019, con il quale è stata disposta un’ulteriore proroga 

del termine di conclusione del procedimento, a seguito della richiesta, da parte dell’Autorità di 

Regolazione Energia Reti e Ambiente, di prorogare il termine per il rilascio del proprio parere; 

VISTI gli atti del procedimento; 

I. LE PARTI 

1. Abbanoa S.p.A. (di seguito anche Abbanoa o la società), società in house interamente partecipata 

da enti pubblici, che eroga il servizio idrico nell’ambito della Regione Sardegna, in qualità di 

professionista, ai sensi dell’art. 8 del Codice del Consumo.  

Abbanoa ha realizzato, al 31 dicembre 2017, un fatturato pari a 274.901.000 euro1. 

 

2. Adiconsum Sardegna, un’associazione di consumatori, in qualità di segnalante. 

II. LE PRATICHE COMMERCIALI  

3. Il procedimento concerne i comportamenti posti in essere da Abbanoa nei confronti dei 

consumatori e delle piccole imprese, nell’ambito della fornitura del Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) 

nel territorio della Regione Sardegna. 

                                                           
1 Fonte Telemaco Registro Imprese, ultimo bilancio depositato. 
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In particolare, secondo le numerose denunce2 dei consumatori, il professionista avrebbe posto in 

essere, fin dalla seconda metà del 2017, le seguenti condotte materiali, consistenti: 

A) nel mancato accoglimento delle istanze di riconoscimento della prescrizione presentate dai 

consumatori, con riferimento alle fatture relative ai consumi risalenti a periodi superiori a cinque 

anni, e nel successivo invio della comunicazione di messa in mora, con minaccia di distacco della 

fornitura idrica, in caso di mancato pagamento, da parte dei consumatori, delle medesime fatture; 

B) nella frapposizione di ostacoli non contrattuali e sproporzionati nei casi di richiesta di rettifica 

delle fatture emesse a seguito di perdite occulte, anche richiedendo ai consumatori la prova della 

mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione;  

C) nel non dare seguito alle istanze di allaccio individuali, in presenza di utenze condominiali, 

con la conseguenza di indurre i consumatori a corrispondere un esborso economico non dovuto, a 

causa dell’applicazione indebita, in capo a questi ultimi, di tariffe indistintamente più elevate, 

previste per l’utenza non residente, anche inclusive delle morosità di altri utenti, nonché nell’invio 

di ingiunzioni di pagamento e minaccia di distacco della fornitura condominiale in caso di 

insolvenza. 

III. LE RISULTANZE DEL PROCEDIMENTO 

1) L’iter del procedimento 

4. In relazione alle condotte sopra descritte, in data 12 dicembre 2018, è stato avviato il procedimento 

istruttorio n. PS11319 per possibile violazione degli artt. 20, 24 e 25 del Codice del Consumo, 

comunicato alle Parti in data 20 dicembre 2018. In pari data è stato svolto un accertamento ispettivo 

presso la sede di Abbanoa. 

5. In data 17 gennaio 2019, il professionista ha presentato un’istanza di proroga del termine di 

presentazione di un proposta di impegni, ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del Consumo, 

volta a rimuovere i profili di scorrettezza della pratica commerciale oggetto di contestazione. 

6. In data 30 gennaio 2019, l’Autorità ha rigettato l’istanza di proroga del termine.  

7. In data 1° febbraio 2019, è stato comunicato alle Parti del procedimento l’avvio del sub-

procedimento cautelare, avente ad oggetto i criteri adottati dal professionista nel riconoscimento 

delle istanze di prescrizione. 

8. In data 4 febbraio 2019, il professionista ha risposto alla richiesta di informazioni formulata nella 

comunicazione di avvio del procedimento. 

9. In data 6 febbraio 2019, il professionista ha inviato una memoria difensiva. 

10. In data 12 febbraio 2019, la società Abbanoa è stata sentita in audizione.  

11. In data 18 febbraio 2019, nell’ambito del sub-procedimento cautelare, il professionista ha inviato 

una comunicazione, successivamente integrata il 19 febbraio 2019, avente ad oggetto le modifiche 

apportate alla “Procedura reclamo per rettifica fatturazione”.  

12. In data 20 febbraio 2019, è stata deliberata la non adozione della misura cautelare. 

13. In data 12 marzo 2019, è stata comunicata alle Parti la data di conclusione della fase istruttoria, 

ai sensi dell’art. 16, comma 1, del Regolamento. 

                                                           
2 Le denunce dei consumatori, che saranno citate di seguito nelle note in calce al presente provvedimento, sono da 
intendersi meramente esemplificative e non esaustive delle condotte oggetto di contestazione. 
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14. In data 14 marzo 2019, è stata comunicata alle Parti la proroga del termine di chiusura del 

procedimento, ai sensi dell’art. 7, comma 3, del Regolamento, per esigenze istruttorie. 

15. In data 26 gennaio, 14 marzo e 1° aprile 2019, Abbanoa ha avuto accesso agli atti del fascicolo 

e, in data 2 aprile 2019, ha trasmesso una memoria conclusiva.  

16. In data 1° aprile 2019, Adiconsum ha avuto accesso agli atti del fascicolo. 

17. In data 3 aprile 2019, è stato richiesto il parere all’Autorità per l’Energia, il Gas e i Servizi Idrici, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 27, comma 1-bis, del Codice del Consumo. 

18. In data 17 aprile 2019, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente ha presentato 

un’istanza di proroga di 15 giorni per il rilascio del relativo parere, accolta dall’Autorità in data 24 

aprile 2019.  

Il parere dell’Autorità di Regolazione Energia, Reti e Ambiente è pervenuto in data 8 giugno 2019. 

2) Le evidenze acquisite 

Pratica A) 

19. Con riferimento alla condotta inerente il mancato accoglimento delle eccezioni di prescrizione 

sollevate dagli utenti, dalla documentazione ispettiva è emerso che il professionista, negli anni 2017 

– 2018, ha ridotto il numero delle utenze i cui contatori risultavano non letti da lungo tempo.  

L’aggiornamento dei dati di misura ha generato l’emissione di fatture di conguaglio, che ha 

alimentato la presentazione, da parte degli utenti, delle istanze di rettifica della fatturazione per il 

riconoscimento della prescrizione, con riferimento ai consumi risalenti a oltre cinque anni dalla data 

di emissione della fattura. 

20. Le evidenze dimostrano che la fatturazione dei consumi prescritti rappresenta la principale causa 

di reclamo da parte degli utenti. Dalla lettura di alcune e-mail interne alla società si evince infatti 

che, nell’anno 2018, i reclami relativi al tema della prescrizione costituivano il 47% dei [5.000–

10.000]* reclami ricevuti nel periodo marzo-ottobre dello stesso anno, di cui [5.000–10.000] 

risultavano ancora in corso3 (oltre agli [5.000–10.000] reclami arretrati degli anni precedenti).  

21. A fronte di un siffatto numero di reclami, le evidenze acquisite agli atti del procedimento 

dimostrano che il professionista, anche in assenza di riscontro, avviava le procedure di recupero 

credito, inviava le ingiunzioni di pagamento e minacciava il distacco delle utenze, in caso di mancato 

pagamento delle fatture inclusive di consumi prescritti4 e, finanche, procedeva al distacco della 

fornitura idrica senza inoltrare alcun preavviso all’utente 5.  

22. Le procedure adottate dalla società prevedevano il blocco delle azioni di recupero in presenza di 

reclami o di richieste di rettifica di fatturazione da parte della clientela; tuttavia, la documentazione 

                                                           
* Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di 
segretezza delle informazioni. 
3 Cfr. e-mail estratta da cartella [omissis], inviata il 18 ottobre 2018, da [omissis] a [omissis] “Informativa reclami: 

criticità gestione corrente e arretrato-azioni in corso”. Un’altra e-mail, estratta da cartella [omissis], inviata da [omissis] a 
[omissis], in data 1° novembre 2018, avente ad oggetto “Informativa reclami: criticità gestione corrente e arretrato-azioni 

in corso” conferma che circa il 50% dei reclami ricevuti dalla società afferivano al tema della prescrizione. 
4 Cfr., tra gli altri documenti estratti da cartella [omissis]/contenzioso: Determinazione n.672 del 29 dicembre 2018, da cui 
si evince che la Società ha emesso nei confronti di [omissis], in data 30/1172017, una fattura a saldo dei consumi effettuati 
dal 31/12/2005 al 28/06/2017. 
5 Cfr. fra gli altri, una e-mail estratta da cartella [omissis], inviata il 1/10/2018, da [omissis] a [omissis] e [omissis], in cui 
si legge che, a causa di un errore nella migrazione degli esiti dei solleciti: “stiamo procedendo ad azioni di recupero 

(esempio slaccio) senza che il sollecito regolamentare sia stato eseguito”. 
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agli atti e le denunce dei consumatori mostrano casi in cui la società non applicava detto blocco e 

avviava le procedure di messa in mora in pendenza di reclamo, minacciando - talvolta effettuando - 

il distacco della fornitura idrica, come si legge, ad esempio in una e-mail avente ad oggetto: “slaccio 

illegittimo utente […] richiesta di riallaccio urgente”6.  

23. Ad esempio, un consumatore ha segnalato che, pur avendo eccepito l’avvenuta prescrizione 

quinquennale degli importi fatturati, Abbanoa non aveva risposto al reclamo, inviando comunque i 

solleciti di pagamento e minacciando il distacco dell’utenza in caso di mancato pagamento7. 

Un altro utente ha lamentato l’emissione, da parte di Abbanoa, di una fattura inclusiva di consumi 

idrici prescritti, relativi al periodo luglio 2004 - luglio 2018 e che, a fronte della richiesta di ricalcolo 

dei consumi in considerazione dell’avvenuta prescrizione, il professionista, in pendenza del reclamo, 

gli aveva inviato un sollecito di pagamento preannunciando l’avvio della procedura coattiva di 

recupero del credito e la sospensione della fornitura8.  

24. Inoltre, le numerose “Determinazioni dell’Amministratore Unico” (DAU) - assunte dalla società 

in sede di costituzione in giudizio a seguito di atto di citazione da parte degli utenti - mostrano come 

il professionista abbia: i) emesso fatture pluriennali relative a periodi superiori anche al decennio; 

ii) omesso di fornire un riscontro ai reclami; iii) effettuato gli “slacci” delle forniture idriche in 

pendenza di reclamo.  
25. Inoltre, come di seguito esposto, le “Determinazioni dell’Amministratore Unico” danno conto 

del fatto che, in alcuni casi, Abbanoa effettuava le verifiche sull’eccepita prescrizione solo nel corso 

della fase contenziosa9.  

Si veda, tra le altre, la DAU n. 678 del 3 dicembre 2018, da cui risulta che la società emetteva in 

data 8 novembre 2017 una fattura pluriennale di importo pari a 40.296,16 euro, relativa a consumi 

effettuati da un utente dal 31 dicembre 2004 all’11 ottobre 2017. L’utente stesso presentava un 

reclamo avverso la fattura menzionata senza ottenere alcun riscontro e, pertanto, citava in giudizio 

la società contestando sia l’intervenuta prescrizione parziale della fattura, che il mancato riscontro 

al reclamo. Dalla stessa determinazione sopra citata risulta che, a distanza di un anno, la società non 

aveva ancora effettuato le verifiche in ordine all’istanza di prescrizione presentata dal cliente, non 

aveva fornito alcun riscontro e, tuttavia, decideva di “costituirsi in giudizio, secondo linea 

aziendale”. 

26. La lettura di un’altra DAU, la n. 506 del 6 settembre 2018, rivela che nei confronti di un cliente, 

Abbanoa aveva emesso, in data 29 aprile 2017, una fattura di importo pari a 39.353,81 euro, a saldo 

dei consumi effettuati nel periodo 20 aprile 2009-31 marzo 2017. Il cliente aveva eccepito la 

prescrizione parziale della fattura. Dalle verifiche eseguite dalla società, l’istanza del cliente 

risultava inevasa e, a conclusione della procedura di messa in mora, Abbanoa aveva disposto la 

                                                           
6 Cfr. e-mail estratta da cartella [omissis], inviata in data 14 dicembre 2017, da [omissis] a Conciliazione. Cfr. anche e-

mail del 22 dicembre 2017, estratta da cartella [omissis]/mail, nella quale un cliente che aveva eccepito la prescrizione dei 
consumi contabilizzati in una fattura emessa il 20 ottobre 2015, (inclusiva di consumi decorrenti dal secondo semestre 2006 
al secondo semestre 2009), riceveva da Abbanoa, in data 19 ottobre 2017, un sollecito di pagamento con preavviso di 
sospensione della fornitura, anziché un riscontro all’istanza di prescrizione.  
7 Cfr. segnalazione prot. n. 52020 del 6 luglio 2018.  
8 Cfr. segnalazione prot. n. 72707 del 29 ottobre 2018. 
9 Cfr., ad esempio, “Determinazioni” estratte da cartella [omissis]/contenzioso: Determinazione n. 506 del 6/09/2018, 
Determinazione n. 481 del 20/08/2018; Determinazione n. 515 del 10/09/2018; Determinazione n. 406 del 27/06/2018.  
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sospensione del servizio di fornitura. In sede di contenzioso erano in corso le verifiche sull’eccepita 

prescrizione, il cui esito sarebbe stato reso noto durante la causa. Anche in questo caso, la società 

decideva di “costituirsi in giudizio, secondo linea aziendale”. 

27. Da un’ulteriore e significativa DAU, n. 515, del 10 settembre 2018, riguardante le contestazioni 

di sette clienti che avevano citato in giudizio Abbanoa, in ragione della sopravvenuta prescrizione 

dei consumi, si evince il mancato riscontro ai reclami e l’invio dei solleciti di pagamento delle fatture 

pluriennali contenenti consumi prescritti, per ammissione della stessa Abbanoa, che valutava come 

fondate tutte le doglianze di parte avversa e, pertanto, decideva di chiudere con una transazione le 

vertenze in corso. 

28. Si richiama, in proposito, il caso di un consumatore che aveva presentato un reclamo inerente 

l’intervenuta prescrizione di una fattura che contabilizzava consumi pluriennali e che, in assenza di 

riscontro al reclamo, aveva subìto il distacco della fornitura senza preavviso. In merito alla 

riattivazione dell’utenza dopo lo slaccio, da un documento interno si legge: “Considerato che il 

ritardo [della gestione del reclamo, ndr] è nostro e che a mio parere andava sospeso lo slaccio, non 

mi sembra corretto riattivare il cliente con il modulo della riattivazione post-slaccio e far pagare il 

40% del debito riconosciuto, anche perché non ha la possibilità economica per farlo”10. 

29. Un altro esempio emblematico è il caso di un consumatore che aveva eccepito la prescrizione 

dei consumi e che, in assenza di riscontro, nell’immediatezza dello slaccio della propria utenza aveva 

effettuato il pagamento della fattura oggetto di reclamo, al fine di evitare il distacco della fornitura, 

salvo poi citare in giudizioAbbanoa, richiedendo la restituzione dell’importo prescritto. Nello 

scambio di e-mail intercorso tra gli uffici della società, si legge, tra l’altro, il commento seguente: 

“Adesso dobbiamo cambiare la procedura perché un legale trova della giurisprudenza? Quindi non 

slacciamo le utenze in pendenza di reclamo per prescrizione? […]”11.  

30. Risulta rilevante, infine, il documento contenente la tabella dal titolo: Elenco slacci da 14 

dicembre al 17 gennaio”, in cui si legge che: “[…] la produzione garantibile, a saturazione massima, 

indicata da Misure per il periodo indicato, è di 1.500 slacci (produzione mese anno 2017 n. 1000 

slacci)[…]12. 

31. Gli atti del fascicolo evidenziano, altresì, che il professionista, nei casi in cui forniva una risposta 

alle eccezioni di prescrizione, valutava come non sussistenti i presupposti per l’accoglimento delle 

stesse, sulla base delle regole previste dalla procedura vigente fino al mese di febbraio 2019 (mese 

in cui il professionista ha apportato modifiche alla procedura stessa) 13. 

32. In particolare, i criteri procedurali adottati nella gestione delle richieste di rettifica di fatture per 

prescrizione, distinguevano le fatture che includevano: 

i) consumi non superiori l’anno;  

ii) consumi pluriennali. 

Nel caso (i) l’istanza di prescrizione era sempre accolta laddove non fosse intervenuto uno dei 

seguenti atti interruttivi: 

- l’invio di una fattura in acconto; 

                                                           
10 Cfr. e-mail estratta da cartella [omissis], inviata il 20 dicembre 2018, da [omissis] a [omissis]. 
11 Cfr. e-mail estratta da cartella [omissis], inviata in data 6 dicembre 2017, da [omissis] a [omissis]. 
12 Cfr. ad esempio, e-mail estratta da cartella [omissis], inviata il 13 dicembre 2018 da [omissis] a [omissis] e altri.  
13 Cfr. risposta alla richiesta di informazioni del 4 febbraio 2019 prot. n. 16073. 
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- l’emissione di una fattura precedentemente annullata e riemessa entro i 5 anni; 

- l’invio di un sollecito di pagamento; 

- la richiesta del cliente di accedere ad un piano di rientro; 

- il pagamento della fattura da parte del cliente. 

Nel caso (ii) l’istanza di prescrizione veniva accolta nel caso in cui, per motivi non imputabili 

all’utente, si fosse verificata la mancata fatturazione entro 5 anni dal consumo. La prescrizione 

poteva essere accolta parzialmente invece nei casi di:- precedente fatturazione in acconto emessa 

entro i 5 anni per parte del periodo; 

- precedente fatturazione in acconto emessa entro i 5 anni per parte dei consumi; 

- pagamento parziale della fattura. 

Nei restanti casi, l’istanza veniva rigettata. 

33. Inoltre, la Società individuava il termine da cui decorreva la prescrizione - il dies a quo - dalla 

data della emissione della fattura.  

34. Per quanto concerne, in particolare, l’individuazione degli atti interruttivi, la richiamata 

“Procedura Reclamo per Rettifica Fatturazione” prevedeva, tra l’altro, che: “In tutti i casi in cui sia 

richiesta la rettifica di fatturazione e sussistono fatture emesse nel periodo oggetto di contestazione, 

ma successivamente annullate, queste rilevano ai fini interruttivi della prescrizione, mentre non 

rilevano per quanto concerne i consumi fatturati”14. 

35. Tale disposizione trovava applicazione, ad esempio, in un caso specifico riguardante un 

condominio che, dopo aver ricevuto una fattura emessa il 30 novembre 2017, a saldo di consumi 

relativi a un periodo di dieci anni (1° gennaio 2006 - 27 luglio 2017), di importo pari a 527.248,23 

euro, aveva eccepito la prescrizione.  

Il professionista, sulla base della procedura sopra citata, riteneva che le fatture emesse (per i consumi 

dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2011) di importo complessivo di 1.379,66 euro, pagate dal 

cliente e successivamente annullate, rilevavano ai fini interruttivi della prescrizione.  

Nello scambio di e-mail, da cui si evince tale caso, la società stessa si interrogava sulla ratio di una 

regola che prevedeva, quale atto interruttivo della prescrizione, il pagamento di una fattura in 

acconto, successivamente annullata: “[…] evidenzio che l’importo complessivo delle fatture in 

acconto che rilevano ai fini interruttivi è esiguo rispetto alla differenza fatturata (per il periodo 

interessato da prescrizione) con l’emissione del saldo di 527.248,23 per la prima volta solo il 30 

novembre 2017. Ho chiesto su quali basi dovremmo fondare la difesa in giudizio […]”15. 

36. A fronte delle evidenze emerse nel corso dell’istruttoria e dell’avvio da parte dell’Autorità di un 

procedimento sub-cautelare riguardante la gestione delle istanze di rettifica fatturazione, in data 18 

febbraio 2019, Abbanoa ha prospettato alcune modifiche alla procedura aziendale volte al 

superamento delle criticità emerse.  

37. In primo luogo, la società ha eliminato dalla procedura la seguente previsione: “In tutti i casi in 

cui sia richiesta la rettifica di fatturazione e sussistono fatture emesse nel periodo oggetto di 

contestazione, ma successivamente annullate, queste rilevano ai fini interruttivi della prescrizione, 

mentre non rilevano per quanto concerne i consumi fatturati”.  

                                                           
14 Cfr. “Procedura Settoriale” citata, estratta da cartella [omissis], al punto 10 “Richiesta di Rettifica Fattura”.  
15 Cfr. e-mail, estratta da cartella [omissis], avente ad oggetto “Prescrizione sospesa da annullamento fatture in acconto: 

condominio Residenze di Cala Chiesa.. 
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38. In secondo luogo, Abbanoa ha affermato che considera atti idonei ad interrompere la 

prescrizione, esclusivamente: 

(i) l'invio di una fattura in acconto, emessa in ragione dell'impossibilità di effettuare una lettura 

per causa non imputabile al gestore, che interrompe il termine della prescrizione limitatamente ai 

volumi consumati e fatturati con tale documento contabile16. Con la fattura di conguaglio, emessa 

a saldo in seguito al rilevamento della lettura effettiva, vengono considerati prescritti i volumi 

eccedenti, fatturati con tale bolletta a saldo emessa oltre il quinquennio e contestata; 

(ii) l'invio di un sollecito di pagamento, atto che interrompe il termine di prescrizione dei consumi 

sia sulle fatture in acconto (a stima) che sulle fatture a conguaglio (a saldo) nell'ipotesi in cui dette 

fatture non siano state contestate; 

(iii) la richiesta del cliente di accedere ad un piano di rientro, in quanto con la sottoscrizione di 

tale richiesta il cliente riconosce, in modo espresso, il debito da lui maturato per il quale chiede 

appunto la rateizzazione dell'importo. In conseguenza di ciò il credito del gestore non può essere 

considerato prescritto anche se eccepito. 

39. Abbanoa, inoltre, ha modificato il criterio in base al quale individuare il termine di decorrenza 

della prescrizione, prevedendo che: “Il giorno iniziale dal quale calcolare il decorso del termine di 

prescrizione non è la data in cui è stata emessa la fattura ma la data (qualora diversa) in cui, 

secondo la tempistica dettata dalla regolazione di riferimento, la fattura avrebbe dovuto essere 

emessa. E’ fatta eccezione per il caso in cui il ritardo nella fatturazione sia imputabile al cliente o, 

comunque, non sia imputabile alla Società, in tal caso la prescrizione inizierà a decorrere dalla 

data di emissione della fattura”. 

40. A seguito delle sopra descritte modifiche apportate da Abbanoa alla procedura aziendale, sono, 

dunque, venuti meno i presupposti per l’adozione della misura cautelare.  

Tale decisione, assunta dall’Autorità in data 20 febbraio 2019, è stata successivamente ripresa e 

diffusa dalla stampa locale e online, in alcuni casi riportando in maniera impropria i contenuti della 

decisione, ad esempio lasciando erroneamente intendere, fin dal titolo, che “Vince Abbanoa sulle 

fatture prescritte in Sardegna: l’Antitrust dà ragione all’ente dell’acqua”17. 

Pratica B) 

41. Con riferimento alla pratica sub B), riguardante il trattamento delle istanze di rettifica della 

fatturazione a seguito di perdita occulta, la documentazione ispettiva dimostra che, a causa della 

mancata emissione di fatture da parte del professionista, per periodi di tempo anche prolungati, 

alcuni utenti inconsapevoli dell’esistenza di un consumo anomalo, prendevano atto della perdita 

occulta solo a distanza di tempo, ovvero al momento della ricezione di una fattura il cui importo 

rifletteva il maggiore consumo idrico. 

42. La tardiva emissione di fatture, quale causa della mancata rilevazione di una perdita occulta, non 

avrebbe riguardato casi isolati, in quanto tale evenienza è stata anche oggetto di un’interrogazione 

da parte del Consiglio della Regione Sardegna nel mese di settembre 2018. Quest’ultimo, in 

                                                           
16 La società ha precisato che, ai fini dell'accoglimento o meno dell'istanza di prescrizione, deve essere già stata emessa la 
fattura di conguaglio (a saldo) in seguito al rilevamento della lettura effettiva, atteso che con tale fattura di conguaglio 
vengono redistribuiti i consumi secondo il criterio del pro-die per tutto il periodo fatturato. Diversamente, infatti, non sarebbe 
possibile quantificare i consumi effettivamente imputabili ad un dato periodo e pertanto non sarebbe possibile determinare la 
relativa quota prescritta, in considerazione del fatto che i consumi si prescrivono giorno per giorno. 
17 Cfr., tra gli altri, articolo diffuso dalla testata “Cagliari online” in data 8 marzo 2019. 
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particolare, sulla base delle segnalazioni di cittadini (che lamentavano l’emissione, in un’unica 

soluzione, di bollette relative al periodo 2012-2018, nella città di Alghero, di elevato importo), 

richiedeva ad Abbanoa di precisare le ragioni della mancata fatturazione secondo le tempistiche 

previste (bimestrale o al massimo semestrale), considerando che: “avendo provveduto alla 

fatturazione con forte ritardo, il gestore unico Abbanoa S.p.A. ha impedito ai destinatari delle 

bollette di riscontrare in tempo utile l’eccedenza dei consumi e di intervenire per evitare sprechi e 

costi irragionevoli”.  

In replica all’interrogazione sopra citata, il professionista, ridimensionando la portata del fenomeno 

della tardiva fatturazione, ribadiva, in particolare, in merito alle cause della fatturazione pluriennale 

dei consumi, che: “è diritto dovere dell’utente verificare periodicamente il contatore allo scopo di 

individuare eventuali anomalie e, in particolare, per intervenire direttamente e con la massima 

sollecitudine in fase di consumi eccessivi d’acqua, dovuti a perdite occulte a valle del contatore”18. 

43. La documentazione acquisita nel corso dell’accertamento ispettivo evidenzia che le contestazioni 

connesse ai consumi derivanti da perdite occulte rappresenta una delle principali cause di reclamo. 

Si consideri che l’11% dei [5.000–10.000] reclami ricevuti dal professionista nel periodo marzo – 

ottobre 2018 hanno come causale “consumi anomali derivanti da perdite idriche non visibili”19. 

44. I documenti agli atti del fascicolo dimostrano che, in alcuni casi, il professionista non fornisce 

alcun riscontro alle istanze di rettifica delle fatture, in conseguenza di una perdita occulta ed, anzi, 

reitera la richiesta di pagamento delle fatture contestate dagli stessi.  

Nei casi in cui gli utenti lamentano, invece, di non avere tempestivamente potuto accertare 

l’esistenza di una perdita a causa della tardiva fatturazione dei consumi, il professionista replica 

ribaltando sugli utenti stessi la responsabilità della mancata rilevazione del consumo anomalo 

ritenendo che, ai sensi dell’art. B.35.1 del Regolamento del S.I.I., “è, in ogni caso, cura dell’utente 

tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura da parte 

del gestore”20.  

In altri casi ancora, il professionista rigetta le richieste di rettifica della fatturazione in conseguenza 

di una perdita occulta, data l’insussistenza dei presupposti previsti dall’art. B.35.2 del citato 

Regolamento del SII, ai fini dello storno del canone fognario e depurativo21. 

45. In particolare, alcuni consumatori hanno denunciato che, a seguito di una perdita occulta, alla 

richiesta di rettifica delle fatture emesse dalla società, ovvero di storno degli importi relativi a servizi 

                                                           
18 Cfr. e-mail del 3 ottobre 2018 da [omissis] a [omissis] avente ad oggetto “Interrogazione n. 1625/A”, e relativa risposta 
estratta da cartella [omissis]. 
19 Cfr. e-mail estratta da cartella [omissis], inviata il 18 ottobre 2018, da [omissis] a [omissis], avente ad 
oggetto:“Informativa reclami: criticità gestione corrente e arretrato-azioni in corso”. 
20 Cfr. reclamo del 18 aprile 2016 e risposta del 20 aprile 2018, estratta da cartella [omissis]. 
21 Art. B.35.2 Reg. S.I.: “L’utente è tenuto ad effettuare con la dovuta diligenza la manutenzione del proprio impianto 

idraulico a partire dal contatore, al fine di prevenire guasti e perdite. In via del tutto eccezionale, in caso di perdita idrica 

interna alla proprietà privata (post contatore) non visibile, che abbia determinato un consumo eccedente del doppio la 

media dei consumi abituali, può essere richiesta una riduzione dell’importo di fattura esclusivamente per l’addebito di 

canoni fognari e di depurazione purché l’acqua fuoriuscita dal guasto o rottura non sia confluita in rete fognaria. La 

fattura verrà ricalcolata per il canone fognario e depurativo utilizzando i volumi stimati come consumo idrico abituale 

medio o, in assenza di consumi storici, in base a quanto descritto al punto B. 35.1. Il guasto dovrà essere documentato con 

opportuna prova fotografica e la sua riparazione dovrà essere accertata dal Gestore con proprio personale tecnico. Non 

saranno accolte le domande di ricalcolo per guasto interno visibile e/o dovuto a incuria dell’utente. Il ricalcolo è concesso 

con periodicità non inferiore al triennio”. 
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non usufruiti, quali la depurazione e la fognatura, il professionista non avrebbe fornito alcuna 

risposta, bensì inviato un sollecito di pagamento preannunciando l’avvio della procedura coattiva di 

recupero del credito e la sospensione della fornitura22.   

46. Dalla lettura della DAU n. 136, del 5 marzo 2018, risulta che, a fronte di un reclamo di un cliente 

presentato nel 2014, a seguito di una perdita idrica regolarmente provata e dichiarata, Abbanoa 

provvedeva negli anni successivi ad inviare solleciti di pagamento con minaccia di slaccio. Nel 2016 

il cliente notificava a quest’ultimo un ricorso ex art. 700 c.p.c., al fine di richiedere la sospensione 

della procedura di slaccio, contestando il mancato riscontro al reclamo. Il professionista, nelle more 

del contenzioso, notificava al cliente un’ingiunzione fiscale, al fine di recuperare coattivamente il 

credito relativo alle fatture contestate. Infine, nel marzo 2018, in considerazione della possibilità di 

soccombere nell’ambito del giudizio civile instaurato dal consumatore, il professionista si 

determinava a pervenire ad una soluzione giudiziale conciliativa, volta a definire una riduzione del 

proprio credito23.  

In un analogo caso, al fine di evitare la soccombenza nel giudizio di merito, il professionista, che 

non aveva riconosciuto lo sgravio per una perdita occulta (successivamente accertata), si 

determinava a conciliare la vertenza in corso con cliente.24 

47. Nel periodo marzo - dicembre 2018, risulta che circa il 20% delle istanze di rettifica fatturazione 
a seguito di perdite occulte sono state rigettate, come si evince da un documento denominato 

“rettifiche perdita occulta”25, ai sensi del citato art. B.35.2 del Regolamento S.I.I.  

Infatti, in molti casi, il professionista ritiene che il consumatore non abbia assolto l’onere probatorio 

senza chiarirne i motivi, ovvero contestando l’insussistenza di presupposti ulteriori o diversi, rispetto 

a quelli previsti dal Regolamento S.I.I.. 

48. La documentazione ispettiva conferma che il professionista, in molti casi, motiva il rigetto delle 

istanze di rettifica della fattura a causa della non adeguatezza della prova fotografica, come risulta 

da alcune risposte tipo: “dalla documentazione trasmessa non si evince la perdita occulta”, oppure 

“le fotografie non sono esplicative”.26  

In un caso in cui un cliente reiterava la propria istanza, risulta, ad esempio, che la mancanza di una 

prova fotografica risiedeva nel fatto che non era stato possibile procedere alla riparazione della 

vecchia tubazione, in quanto posta sotto una pavimentazione in cemento armato27.  

49. In altri casi, il professionista motiva il rigetto delle istanze di rettifica della fattura a seguito di 

una perdita occulta, con la mancanza della “indicazione della data di riparazione del guasto e 

dell’indicazione/foto della lettura del contatore successiva alla riparazione”, oppure si limita ad 

attribuire all’utente la responsabilità di “tenere sotto controllo i propri consumi abituali, senza 

attendere il ricevimento della fattura da parte del gestore”, come nel caso di una ONLUS che 

contestava di non aver mai ricevuto, per tutta la durata del rapporto contrattuale, una fattura che le 

                                                           
22 Cfr. segnalazioni prot. n. 77419 del 20 novembre 2018 e prot. 16894 del 6 febbraio 2019. 
23 Cfr. DAU estratta da cartella [omissis]/contenzioso. 
24 Cfr. DAU n. 967 del 6 novembre 2017 estratta da cartella [omissis]/contenzioso.  
25 Cfr. tabella excel estratta da cartella [omissis].  
26 Cfr. documenti Abbanoa prot. n. 31829 del 26 giugno 2018 e prot. n. 36662/02 del 24 luglio 2018, estratti da cartella 
[omissis]. 
27 Cfr. documento Abbanoa prot. n. 300054 del 18 giugno 2018, estratto da cartella [omissis]. 
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consentisse di verificare se gli addebiti fossero adeguati al consumo idrico ovvero se vi fosse qualche 

anomalia28. 

50. Nel caso specifico di un utente che aveva prodotto documentazione fotografica idonea a 

comprovare il guasto, nonché la prova della relativa riparazione, tramite invio della fattura 

dell’intervento idraulico, il professionista richiedeva l’ulteriore prova che l’acqua non fosse 

confluita nella pubblica fognatura e, a fronte della reiezione del reclamo da parte dello stesso, il 

professionista non indicava quali ulteriori documenti fosse necessario allegare ai fini 

dell’accoglimento dell’istanza, limitandosi ad affermare: “la sua richiesta non può essere accolta, 

in quanto non risulta pervenuta tutta la documentazione relativa alla perdita”29.  

51. Le evidenze ispettive dimostrano, peraltro, che Abbanoa è in grado di verificare, sulla base 

dell’analisi dei consumi storici dell’utente, sia l’anomalia dei consumi derivanti da una perdita 

idrica, sia la cessazione della perdita stessa a seguito dell’intervenuta riparazione, pure laddove la 

prova fotografica non dovesse risultare sufficientemente chiara o in assenza della data di riparazione 

del guasto (come ad esempio in mancanza di una fattura, ove il consumatore abbia provveduto in 

proprio alla riparazione), come si evince, ad esempio, dal grafico di seguito riportato.  

 

 
 

52. Quanto sopra esposto trova conferma in un caso, in cui il professionista rilevava che un utente 

domestico registrava consumi anomali non in linea con i consumi storici che avrebbero portato 

all’emissione di una fattura, per il periodo febbraio-ottobre 2018, di importo pari a 53.000 euro. Da 

uno scambio interno di e-mail emerge che le strutture aziendali, pur ipotizzando che il consumo 

anomalo potesse dipendere da una perdita occulta, anziché annullare in autotutela la fattura e/o 

allertare prontamente il cliente, che già aveva presentato reclamo per malfunzionamento del 

contatore, decidevano di procedere all’emissione della fattura e “se il cliente dovesse contestare 

nuovamente per malfunzionamento del contatore lo sostituiamo e verifichiamo”30. 

Pratica C) 

53. Per quanto riguarda la problematica connessa alle richieste di “frazionamento” di utenze 

condominiali (c.d. utenze “orizzontali” o “borgate marittime”) comprendenti diverse unità 

                                                           
28 Cfr. documenti Abbanoa prot. n. 21510, del 2 maggio 2018 e prot. n. 20029/08 del 20 aprile 2018, estratti da cartella 
[omissis]. 
29 Cfr. segnalazione prot. n. 30937 del 28 marzo 2018; cfr., altresì, documento Abbanoa prot. n. 36662/02 del 24 luglio 
2018”, estratto da cartella [omissis]. 
30 Cfr. e-mail del 19 ottobre 2018 da [omissis] a [omissis] e altri, estratta da cartella [omissis]. 
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immobiliari, risulta che il professionista non avrebbe dato seguito alle istanze di allaccio individuali 

per la fornitura di acqua potabile, in luogo della fornitura condominiale.  

54. In particolare, alcuni consumatori hanno lamentato che Abbanoa avrebbe opposto ostacoli alle 

istanze di attivazione di contratti individuali per la fornitura di acqua potabile. Tale circostanza, 

almeno nei casi denunciati, avrebbe comportato, a detta dei consumatori: i) una ripartizione in parti 

uguali dei consumi fatturati e l’applicazione della tariffa “non residente” anche alle utenze 

residenziali; ii) l’accollo delle morosità di singoli utenti in capo ai condomini non interessati da 

episodi di morosità; iii) l’invio delle ingiunzioni di pagamento all’intero condominio, con la 

minaccia di distacco della fornitura in caso di mancata riscossione delle fatture emesse e non pagate, 

i cui effetti sarebbero ricaduti anche sui condòmini solventi31. 

55. Si evidenzia, al riguardo, che la maggior parte delle denunce dei consumatori risultano 

provenienti da utenze riconducibili al condominio denominato “Torre delle Stelle” (un complesso 

residenziale composto da oltre 1.000 unità immobiliari) i cui condòmini, a seguito della notifica di 

un’ingiunzione di pagamento di oltre 700.000 euro, hanno invano richiesto, reiteratamente, ad 

Abbanoa, l’attivazione di contratti individuali di fornitura di acqua potabile, al fine di non dover 

subire lo slaccio della fornitura idrica, minacciata da Abbanoa stessa, in caso di mancata riscossione 

dell’importo fatturato32. 

3) Le argomentazioni difensive del professionista 

56. Il professionista ha, preliminarmente, sottolineato che Abbanoa è una società in house, a totale 

capitale pubblico, che eroga il servizio idrico integrato “nel rispetto delle norme pubblicistiche e 

regolatorie che le si applicano ed è soggetta al controllo della Corte dei Conti (…) oltre che ai 

controlli dell’ARERA e dell’EGAS”. La società, pertanto, al fine di rispettare tali disposizioni, è 

tenuta alla riscossione dei crediti fatturati, in assenza di legittime eccezioni. 

57. Inoltre, la società ha evidenziato che, in presenza di comportamenti pienamente conformi alle 

regole fissate dalla normativa di settore, l’Autorità deve escludere la sussistenza di un illecito; 

richiamando, peraltro, la previsione di cui all’art. 27, comma 14, del Codice del Consumo33, che 

limita l’intervento dell’Autorità ogni qual volta, come nel caso di specie, la condotta che si ritiene 

illegittima non è frutto di autonome e del tutto indipendenti scelte imprenditoriali, ma si basa sul 

rispetto di atti e provvedimenti amministrativi (come, nel caso di specie, il Regolamento SII al quale 

Abbanoa si attiene) che pongono le condizioni per l’esercizio di quella determinata attività. 

Pratica A) 

58. Il professionista ha sottolineato che, a seguito dell’avvio del procedimento sub cautelare, ha 

modificato le procedure interne, al fine di rendere più comprensibili alcune disposizioni, tra le quali 

quelle relative agli atti interruttivi del termine di prescrizione, ovvero: 

                                                           
31 Cfr. segnalazioni prot. n. 73181 del 30 ottobre 2018; prot. 75479 del 12 novembre 2018; prot. n. 76104 del 14 novembre 
2018. 
32 Cfr., tra le altre, segnalazione prot. n. 71771 del 23/10/2017.  
33 L’articolo citato recita: “ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo preordinato 

anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano 

interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento”. 
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- l'invio di una fattura in acconto che interrompe il termine della prescrizione limitatamente ai 

volumi consumati e fatturati con tale documento contabile, mentre non può essere ritenuta avere 

effetto interruttivo per l’intera fattura a saldo successivamente emessa;  

- l'invio di un sollecito di pagamento che interrompe il termine di prescrizione dei consumi sia 

sulle fatture in acconto (a stima) che sulle fatture a conguaglio (a saldo), nell'ipotesi in cui dette 

fatture non siano state contestate; 

- la richiesta del cliente di accedere ad un piano di rientro, in quanto con la sottoscrizione di 

tale richiesta il cliente riconosce, in modo espresso, il debito da lui maturato per il quale chiede 

appunto la rateizzazione dell'importo. In conseguenza di ciò, il credito del gestore non può essere 

considerato prescritto anche se eccepito.  

59. La società, dal mese di marzo 2018, ha anche sviluppato alcuni automatismi software di 

apposizione (e rimozione) automatica del blocco al credito in presenza di una richiesta di rettifica 

fattura, con conseguente inibizione delle azioni di sollecito, dunning, ingiunzione e, in extrema ratio, 

di slaccio.  

60. Da ultimo, la società si è determinata a prevedere che il dies a quo dal quale inizia a decorrere il 

termine di prescrizione non coincide con la data in cui è stata emessa la fattura, ma con la data, 

qualora diversa, in cui la fattura - secondo la tempistica dettata dalla regolazione - avrebbe dovuto 

essere emessa (fatta eccezione per il caso in cui il ritardo nella fatturazione sia imputabile al cliente).  

La società ha provveduto ad applicare questa nuova procedura ai reclami pervenuti alla stessa dal 1° 

marzo 2019.  

61. Il professionista ha fatto presente, tuttavia, che il quantitativo di fatture emesse nel periodo 2017-

2018, comprensive di consumi soggetti a prescrizione risulta estremamente limitato (nell’anno 2017 

la società ha emesso [superiore a 2 milioni] fatture, rispetto alle quali solamente [1.000–5.000] 

contenevano consumi riferiti ad anni antecedenti al 2012, pari appena allo 0,2% del totale; nell’anno 

2018 la società ha emesso [superiore a 2 milioni] fatture, rispetto alle quali solamente [5.000–

10.000] contenevano consumi riferiti ad anni antecedenti al 2013, pari appena allo 0,4% del totale. 

62. Sulla base di tali dati, il professionista ha negato che possa sussistere una prassi generalizzata 

di fatturare consumi risalenti, considerato che la società ha avviato da tempo un piano di letture 

georeferenziate molto capillare con il quale è stato drasticamente ridotto il numero di utenze rispetto 

alle quali non erano disponibili i dati di consumo effettivi (gli utenti non letti nel 2017 erano 

[30.000–40.000] su un totale di 754.731, mentre nel 2018 gli utenti non letti ammontavano a 

[10.000–20.000] su un totale di 776.566, a dimostrazione dell’impegno profuso dalla medesima 

sull’attività di lettura delle utenze.  

63. In ogni caso, Abbanoa ha affermato di aver gestito le istanze di prescrizione in maniera conforme 

sia ai criteri dettati dalla giurisprudenza di riferimento34, sulla cui correttezza ha riposto un legittimo 

affidamento, sia alla disciplina in materia di decorso ed interruzione del termine di prescrizione 

dettata dagli artt. 2934 e ss. del Codice Civile. Pertanto, il professionista ritiene che l’applicazione 

di dette procedure, in quanto aderenti alla giurisprudenza, non può in alcun modo essere qualificata 

come una pratica scorretta, preordinata alla frapposizione di un ostacolo al riconoscimento del diritto 

del consumatore di eccepire la prescrizione. 

                                                           
34 Tribunale di Torino, sentenza n. 424 del 26.1.2017; Giudice di Pace di Cagliari, sentenze n. 1012 e n. 1326 del 2017; 
Tribunale di Cagliari,  ordinanza del 12.10.2018.  
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64. Il professionista ha affermato, inoltre, che gli errori materiali, dovuti alla mancata apposizione 

del blocco al credito in caso di reclamo, hanno avuto un’incidenza del tutto irrisoria, atteso che le 

azioni di slaccio eseguite hanno interessato lo 0,5% degli utenti morosi, di cui 11 casi in pendenza 

di reclamo. Tali errori sarebbero da ricondurre ad un’effettiva difficoltà degli operatori 

nell'applicazione del nuovo software gestionale (avvenuta il 27 febbraio 2018). 

65. Con riguardo all’elevato numero degli slacci risultanti da una e-mail interna (“fattibilità slacci 

sul campo circa 1.500 mese”), Abbanoa ha precisato che tale dato riguarda la valutazione del livello 

di saturazione dei carichi di lavoro degli operatori e non rappresenta il numero degli slacci 

programmati, né di quelli effettivamente eseguiti. 

Lo slaccio costituisce un'azione di autotutela della società, volta a non aggravare gli oneri 

contrattuali in capo al gestore, in considerazione del tasso di morosità che si registra in Sardegna. 

Al riguardo, il professionista ha fatto presente che, nel periodo novembre 2017-novembre 2018, gli 

slacci effettuati nei confronti degli utenti morosi (mediamente oltre 400.000) sono stati appena 

[1.000–5.000], pari allo 0,5% degli stessi. 

Pratica B) 

66. Con riferimento alla contestazione riguardante le perdite idriche occulte, il professionista ha 

evidenziato che le stesse si verificano all'interno della proprietà degli utenti e non sono in alcun 

modo imputabili ad una responsabilità del gestore il quale, in sede di fatturazione, non può essere a 

conoscenza se i consumi registrati dagli utenti possano essere causati da perdite. 

67. Pertanto, ferma restando la responsabilità dell'utente di provvedere alla corretta manutenzione 

dei propri impianti, il Regolamento del SII - che costituisce standard di diligenza del professionista 

- garantisce al cliente che abbia subito una perdita di tal genere di richiedere, ai sensi dell'art. B. 35 

del Regolamento SII, una rettifica della fatturazione che, se accolta, comporta il ricalcolo 

dell’addebito del canone fognario e depurativo e, qualora sussista una responsabilità del gestore (ad 

esempio in caso di mancata lettura/fatturazione superiore ad un anno), il ricalcolo del canone idrico, 

in sede di conciliazione online di ARERA, ovvero mediante soluzione negoziata o in sede 

transattiva.  

68. Abbanoa, nel riscontrare i reclami presentati dagli utenti, provvede ad indicare puntualmente le 

ragioni poste alla base della decisione di accogliere o respingere il reclamo. In numerose circostanze, 

peraltro, sono pervenute alla società reclami risultati infondati, in ragione del fatto che i reclami 

stessi lasciavano dei dubbi interpretativi in merito alla non visibilità della perdita (foto non 

attendibili, perdite non occulte, ecc.). 

69. Il professionista ha rilevato inoltre che, fino al mese di febbraio 2018, trasmetteva al cliente un 

avviso in presenza di un consumo anomalo; successivamente a tale data, a causa di problemi sorti 

sul nuovo software, non è stato più possibile provvedere in tal senso. In ogni caso, la società mette 

il cliente in condizione di conoscere l’andamento dei propri consumi, atteso che la bolletta riporta, 

anche mediante istogrammi, l’andamento dei consumi medi giornalieri degli ultimi quattro periodi 

fatturati. Il professionista ha evidenziato, al riguardo, che un’eventuale informativa ai clienti circa 

l’entità dei propri consumi (in sede diversa da quella della fatturazione) ha una portata 

sostanzialmente regolatoria. 
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70. Il professionista ha, infine, sottolineato che il Regolamento del SII e le sue modifiche vengono 

proposte dal gestore del servizio stesso e sottoposte all’approvazione dell’EGAS, in ragione del fatto 

che esse incidono sul concreto esercizio del servizio affidato in concessione.  

Pratica C) 

71. Con riferimento alle contestazioni riguardanti gli ostacoli frapposti alle istanze di frazionamento 

delle utenze condominiali e, in particolare, il mancato riscontro alle stesse, il professionista ha 

richiamato le previsioni di cui all’art. B.13 del Regolamento SII, che prevedono la possibilità per il 

cliente di frazionare la propria utenza rispetto al contatore condominiale alle condizioni ivi 

richiamate, che la società ha interesse a promuovere. 

72. Il professionista, riguardo ai reclami provenienti dagli utenti dei vari condomini, ha evidenziato 

l’esistenza di numerosi contenziosi, alcuni dei quali ancora sub judice, precisando che, nel caso del 

condominio “Torre delle Stelle”, Abbanoa, su disposizione dell’EGAS, aveva assunto la gestione 

solo a titolo provvisorio della rete idrica e, pertanto non avrebbe potuto attivare utenze individuali, 

in quanto il trasferimento in uso delle infrastrutture idriche è stato approvato solo nel mese di ottobre 

2018 ed è efficace a partire dal 31 marzo 201935. 

73. Nel caso di un altro condominio, denominato “Il Castello di Gallura”, solo a seguito del 

trasferimento della rete idrica di proprietà privata al Comune di Santa Teresa di Gallura potrebbe, 

eventualmente, sorgere un inadempimento di Abbanoa rispetto alle singole richieste di allaccio 

formulate dal condominio e rimaste inevase.  
74. Da ultimo, Abbanoa, al fine di garantire ai clienti il frazionamento delle proprie utenze rispetto 

ad un contatore condominiale, ha richiamato le condizioni tecniche ed amministrative di cui al 

Regolamento del SII.  
In particolare, il frazionamento deve essere tecnicamente fattibile, dovendo ciascuna unità abitativa 
essere alimentata esclusivamente da un unico allaccio. Tale procedura interessa tutto il Condominio 

e, quindi, si rende necessaria un’apposita delibera dell'assemblea per la trasformazione dell'allaccio. 

75. In ogni caso, qualora il frazionamento non sia tecnicamente fattibile, Abbanoa offre ai propri 

clienti il servizio di riparto dei consumi condominiali, che consente ai condòmini di ricevere la 

fattura per i propri consumi in base al rispettivo profilo tariffario e al condominio quella per le c.d. 

eccedenze. 

Il requisito amministrativo, invece, impone che non vi siano insoluti nell'utenza condominiale e, 

dunque, nel caso in cui questa risulti gravata da morosità, l'attivazione di utenze derivate 

(individuali) è subordinata al saldo delle fatture insolute.  

                                                           
35 Il professionista ha ricordato che a seguito dell’ordinanza del Sindaco di Maracalagonis ha preso in carico la gestione 
provvisoria della rete idrica della lottizzazione Torre delle Stelle; decorso infruttuosamente il termine previsto per la 
conclusione della gestione provvisoria, Abbanoa ha diffidato l’Ente di Governo ad assumere i provvedimenti necessari al 
fine di trasferire la gestione [titolarità] della rete. A fronte del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, Abbanoa ha 
promosso un giudizio dinanzi al TAR Sardegna (R.G. 406/17), affinché venisse dichiarata l’illegittimità della mancata 
adozione degli atti di trasferimento della rete idrica di Torre delle Stelle. Il ricorso è stato accolto e il TAR, con sentenza n. 
502/2018 pubblicata in data 23 maggio 2018, ha condannato l’EGAS “ad avviare il procedimento di cui trattasi e a 

concluderlo con l’adozione di un provvedimento espresso…”. L’atto di trasferimento è stato successivamente approvato e 
sottoscritto dalla società. 
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IV. PARERE DELL’AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA, RETI E 
AMBIENTE  

76. Poiché la pratica commerciale oggetto del presente provvedimento riguarda il settore idrico, in 

data 3 aprile 2019 è stato richiesto il parere all’Autorità per l’Energia, il Gas e i Servizi Idrici, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art.27, comma 1-bis, del Codice del Consumo, introdotto dall’art. 1, 

comma 6, lettera a), del D.Lgs. n. 21/2014. 

77. In data 17 aprile 2019, la suddetta Autorità di regolazione ha richiesto una proroga di 15 giorni 

del termine per il rilascio del parere. Con delibera del 24 aprile 2019 il Collegio ha accolto la 

richiesta di proroga. 

78. Con parere pervenuto in data 8 giugno 2019, la suddetta Autorità ha precisato preliminarmente 

che le valutazioni espresse non entrano nel merito dell’eventuale mancato rispetto delle disposizioni 

del Codice del Consumo, ma attengono esclusivamente a possibili profili di presunta non conformità 

di tali condotte alle disposizioni regolamentari ritenute maggiormente significative, anche in ragione 

della specificità settoriale. 

Pratica sub A) 

79. In merito alla condotta sub A), relativa al riconoscimento dell’eccezione di prescrizione, ARERA 

ha rilevato quanto emerso nel corso del procedimento, ovvero che il gestore, individuando il dies a 

quo della prescrizione dalla data di acquisizione del dato effettivo e non dall’avvenuto consumo da 

parte dell’utente, ha rigettato le eccezioni di prescrizione ritenendole infondate. 

80. ARERA ha altresì osservato che, a seguito dell’adozione, nel mese di febbraio 2019, della nuova 

procedura in tema di prescrizione, il gestore ha modificato tale prassi, facendo decorrere il tempo 

della prescrizione non dal momento dell’emissione della fattura, ma dal momento in cui la fattura 

avrebbe dovuto essere emessa, salvo che il ritardo non sia imputabile all’utente finale. 

81. ARERA ha inoltre precisato di non aver ancora adottato provvedimenti attuativi delle norme di 

cui alla legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), la quale, con specifico riferimento ai contratti di 

fornitura del servizio idrico integrato, disciplina la prescrizione del diritto al corrispettivo da parte 

dei gestori relativamente alle fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020. 

82. Per quanto concerne l’invio, da parte del gestore, della comunicazione di messa in mora, 

nonostante la proposizione di un reclamo o di una richiesta di rettifica di fatturazione, da parte 

dell’utente, ARERA intende introdurre il divieto, per il gestore, di procedere alla costituzione in 

mora dell’utente inadempiente nel caso in cui questi abbia presentato reclamo scritto relativo alla 

fatturazione di importi anomali o alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del 

misuratore36. 

83. Con riguardo alla mancanza di riscontro alle istanze degli utenti da parte del gestore, ARERA ha 

richiamato la regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato37, la quale prevede 

che il gestore è tenuto a rispondere al reclamo scritto dell’utente nel rispetto delle tempistiche ivi 

previste nonché a riconoscere un indennizzo automatico in caso di ritardo. 

                                                           
36 Cfr. documento per la consultazione 158/2019/R/idr. 
37 Cfr. deliberazione 655/2015/R/idr. e il relativo Allegato A (recante la RQSII) in vigore dal 1° luglio 2016, nonché la 
disciplina specifica in tema di addebito fatturazione, pagamento e rateizzazione in materia di risposta scritta ai reclami, alle 
richieste scritti di informazione e alle richieste scritte di rettifica fatturazione (Titoli IV e V dell’Allegato A cit.). 
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Pratica sub B) 

84. In merito alla condotta sub B), riguardante gli ostacoli posti in essere dal gestore 

nell’applicazione della c.d. procedura di depenalizzazione a favore degli utenti, ARERA ha 

sottolineato che la contestazione in esame appare riconducibile alla tardiva rilevazione dei consumi 

effettivi da parte del professionista, derivante dalla mancata applicazione della disciplina che regola 

il servizio di misura nell’ambito del servizio idrico integrato a livello nazionale38. La regolazione 

prevede, infatti, che il gestore effettui almeno due tentativi di lettura l’anno (per consumi medi annui 

fino a 3.000 mc.) e che metta a disposizione degli utenti la possibilità di autolettura dei misuratori, 

fermo restando il rispetto della periodicità della fatturazione.  

85. Pertanto, ARERA ha affermato che la condotta del Gestore, sulla base di quanto riportato nella 

comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, sembrerebbe in violazione della 

disciplina riguardante le tempistiche di raccolta delle misure e dei relativi obblighi di fatturazione, 

il cui rispetto avrebbe consentito di rilevare tempestivamente la presenza di consumi anomali non in 

linea con i consumi storici  degli utenti e di intervenire prontamente. 

86. Ciò premesso, ARERA ha manifestato l’intenzione di voler procedere a disciplinare gli effetti 

conseguenti ai ritardi nell’individuazione di eventuali perdite occulte.39 Nondimeno, ARERA ha 

osservato che il gestore è responsabile del funzionamento della rete idrica solo fino al contatore, 

mentre dell’impianto a valle del contatore è responsabile il proprietario (ossia l’utente). In tale 

contesto, l’Autorità stessa ha precisato che la regolazione non pone alcun obbligo in capo al gestore 

di farsi carico, in tutto o in parte, dei costi connessi ai malfunzionamenti o ai guasti degli impianti 

privati, ivi comprese le perdite occulte, e, coerentemente, non prevede meccanismi per il recupero 

degli oneri connessi a tali attività.  

87. Pertanto ARERA, non avendo ancora adottato specifiche previsioni in materia di perdita occulte, 

ha evidenziato che la procedura c.d. di depenalizzazione prevista da Abbanoa non può considerarsi 

– al netto di eventuali considerazioni sulla tardiva rilevazione dei consumi degli utenti o sulla 

mancata o scorretta risposta ai reclami e alle richieste scritte di rettifica di fatturazione - in contrasto 

con i provvedimenti regolatori vigenti. 

Pratica sub C) 

88. Per quanto attiene alle utenze condominiali, prescindendo dalle considerazioni in merito alle 

pratiche commerciali scorrette del gestore, consistenti nel rifiuto di effettuare gli allacci individuali 

in base alle disposizioni vigenti, ARERA ha rappresentato che intende promuovere specifiche azioni 

tese a favorire, nei condomìni, l’installazione di un misuratore per ogni singola unità immobiliare, 

con l’obiettivo finale di rendere l’utente più consapevole dei propri consumi, anche trattando il tema 

della gestione della morosità nel caso di utenze condominiali40.  

                                                           
38 Cfr. deliberazione 218/2016/R/idr. 
39 Cfr. documento per la consultazione 139/2019/A recante “Quadro Strategico 2019-2021 ARERA”. 
40 Cfr. deliberazione 638/2016/R/idr in tema di misure per il contenimento della morosità. 
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V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE 

Premessa 

89. Il presente procedimento ha ad oggetto le condotte commerciali tenute dalla società Abbanoa, la 

quale opera in regime di monopolio legale nell’erogazione del servizio idrico nell’ambito della 

Regione Sardegna. I consumatori che ricadono nel territorio di erogazione del servizio sono obbligati 

a contrarre con tale società e non possono recedere dal rapporto contrattuale, stante l’essenzialità 

della risorsa idrica.  

90. In tale contesto, Abbanoa è un professionista ai sensi dell’art. 18, lettera b), del Codice del 

Consumo  e come tale vincolato al rispetto delle norme ivi contenute. La circostanza che la società 

sia tenuta ad osservare altre norme pubblicistiche e regolatorie non la esime, infatti, dal rispetto della 

disciplina codicistica a tutela del consumatore.  

91. Appare privo di pregio quanto affermato dal professionista, secondo cui, in presenza di 

comportamenti conformi alle regole fissate dalla normativa di settore, l’Autorità debba escludere la 

sussistenza dell’illecito, anche in considerazione di quanto statuito dall’art. 27, comma 14, del 

Codice del Consumo, che limiterebbe l’ambito di intervento dell’Autorità ogni qualvolta la condotta 

che si ritiene illegittima non sia frutto di autonome e indipendenti scelte imprenditoriali, in quanto 

rispettosa di atti e provvedimenti amministrativi (Regolamento SII). 

92. Al riguardo si osserva che, nel caso di specie, non vi è alcun un conflitto tra la disciplina a tutela 

del consumatore e le specifiche norme settoriali di derivazione comunitaria, relative al servizio 

idrico. Tale circostanza giustifica la piena competenza dell’Autorità a valutare le condotte stesse, 

conformemente alle norme di cui al Codice del Consumo, come da ultimo ribadito dalla Corte di 

Giustizia dell’Unione Europea, con l’ordinanza del 14 maggio 201941.  

Inoltre, risulta improprio il richiamo all’art. 27, comma 14, del Codice del Consumo, che richiede 

la sussistenza di un provvedimento di tipo autorizzatorio espresso, preordinato alla verifica del 

carattere non scorretto della pratica, che nel caso di specie non sussiste. Infatti, l’approvazione del 

Regolamento del SII, da parte dell’ente preposto, non presuppone una specifica valutazione circa la 

conformità, di quanto ivi regolato, alle norme del Codice del Consumo e, pertanto, il rispetto dal 

parte del professionista del Regolamento del Servizio Idrico non può avvalorare la liceità delle 

condotte poste in essere dallo stesso. 

93. Ciò premesso, nel merito delle singole pratiche oggetto di contestazione, si rileva quanto segue. 

Pratica A)  

94. Con riferimento alla pratica sub A), la documentazione agli atti ha confermato ampiamente la 

fondatezza della contestazione, riguardante il mancato accoglimento, da parte di Abbanoa, delle 

istanze di prescrizione presentate dagli utenti.  

Infatti, alla luce delle segnalazioni dei consumatori, nonché degli elementi acquisiti nel corso 

dell’accertamento ispettivo effettuato presso la sede del professionista, è emerso che quest’ultimo, 

a seguito dell’emissione di fatture di conguaglio pluriennali, in molti casi non forniva alcun riscontro 

ai reclami in tema di prescrizione e avviava le procedure di recupero credito, inviava le ingiunzioni 

di pagamento e minacciava il distacco dell’utenza in caso di mancato pagamento e, in taluni casi, 

                                                           
41 Cfr. Ordinanza citata nella cause riunite da C-406/17 a C-408/17 e C-417/17. 
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procedeva al distacco della fornitura idrica, senza inoltrare agli utenti alcun preavviso (cfr. par. 21 e 

ss.).  

In altri casi, le eccezioni di prescrizione di fatture inclusive di consumi risalenti venivano rigettate 

dal professionista sulla base di criteri non conformi alla disciplina normativa vigente (cfr. par. 31 e 

ss.). 

95. In tale contesto, i reclami pervenuti al professionista in tema di prescrizione, lungi dal 

rappresentare un numero estremamente limitato in rapporto al numero delle utenze servite, 

costituivano circa il 50% del totale dei reclami ricevuti da Abbanoa nel periodo da marzo ad ottobre 

201842.  

96. Il procedimento istruttorio ha messo in luce l’inerzia del professionista a fronte delle numerose 

eccezioni di prescrizione sollevate dagli utenti, in quanto la società avviava le procedure di recupero 

credito pure in pendenza dei reclami e verificava la fondatezza degli stessi solo in fase di 

contenzioso, come emerso da alcune “Determinazioni dell’Amministratore Unico” (DAU) acquisite 

agli atti. Queste ultime dimostrano, infatti, che in molti casi, tra gli “elementi di debolezza” del 

contenzioso, individuati dalla società stessa, vi era proprio il “mancato riscontro al reclamo”.  

In altri casi, nelle stesse Determinazioni si legge: “verifica della prescrizione in corso”, a 

dimostrazione che Abbanoa, solo in fase di contenzioso analizzava le istanze di prescrizione 

sollevate dai consumatori, anche al fine di valutare l’opportunità di risolvere il contenzioso stesso 

con una transazione43.   

97. Le evidenze in atti dimostrano, inoltre, che il professionista avviava le attività di recupero credito 

(sollecito, attività di dunning, ingiunzione fiscale, azione di esecuzione), anche in pendenza di 

reclamo, sebbene le procedure aziendali prevedessero astrattamente l’inibizione di qualsiasi attività 

di recupero credito fino all’effettivo riscontro del reclamo stesso.  

98. Quanto alla numerosità degli slacci effettuati dal professionista, non rilevaquanto affermato dallo 

stesso, in ordine alla esiguità degli slacci eseguiti da Abbanoa ([1.000–5.000]), nel periodo 

novembre 2017-novembre 2018, nei confronti delle utenze morose.  

Infatti, il dato significativo che è emerso dalla documentazione ispettiva è il ben più elevato numero 

degli slacci potenzialmente fattibili (produzione mese anno 2017 n. 1000 slacci, nonché 1.537 slacci 

previsti dal 14 dicembre 2018 al 17 gennaio 2019)44, in quanto, nel caso di specie, assume rilievo 

anche la sola minaccia del distacco della fornitura idrica potenzialmente esercitabile nei confronti 

di un ampio bacino di utenza, al fine di indurre quest’ultimo a corrispondere gli importi fatturati, 

pure se prescritti e oggetto di contestazione. 

99. La condotta del professionista non risultava rispettosa dei diritti dei consumatori nemmeno nei 

casi in cui il medesimo esaminava le istanze di riconoscimento della prescrizione, proprio alla luce 

dei criteri dettati dalla procedura aziendale. Infatti, Abbanoa fondava il rigetto delle eccezioni di 

                                                           
42 Cfr. e-mail del 18 ottobre 2018 da [omissis] a [omissis] e-mail da [omissis] a [omissis] del 1° novembre 2018. 
43 Cfr., tra le altre, DAU n. 265 del 24 aprile 2018 e DAU n. 515 del 10 settembre 2018, sopra citata, quest’ultima 
riguardante sette consumatori che hanno eccepito la prescrizione dei consumi fatturati e che solo in sede di contenzioso la 
società ha riconosciuto le doglianze fondate, ritenendo opportuno formulare una proposta transattiva in considerazione dei 
seguenti elementi di debolezza ai fini del contenzioso: “mancato riscontro ai reclami e ritardi nella gestione della 

pratica…nonché richieste di pagamento relative a fatture pluriennali contenenti consumi prescritti”. 
44 Cfr. e-mail del 13 dicembre 2018 da [omissis] a [omissis] e altri. 



BOLLETTINO N. 27 DEL 8 LUGLIO 2019  
 

 

115

prescrizione sulla base di criteri non corretti con particolare riferimento all’individuazione del dies 

a quo e alla definizione degli atti interruttivi (cfr. par. 31 e ss), per le ragioni di seguito esposte.  

100. Come noto, la fornitura del servizio idrico è riconducibile alla disciplina della 

somministrazione, ai sensi dell’art. 1569 e ss. del Codice Civile. Il contratto di somministrazione è 

caratterizzato dal fatto che le prestazioni che ne costituiscono l’oggetto si effettuano ad intervalli 

periodici e continuativi, secondo lo schema del rapporto di durata. All’interno di tale rapporto, ogni 

singola prestazione è distinta ed autonoma rispetto alle altre, pur essendo riferibile ad un’unica causa 

contrattuale.  

101. Alla luce di quanto sopra, ne consegue che le bollette, mediante le quali si richiede il pagamento 

di ogni singola prestazione (di fornitura idrica), devono essere notificate all’utente nel rispetto della 

periodicità stabilità dalla regolazione vigente e, comunque, in base ai principi civilistici e 

giurisprudenziali, entro il termine di prescrizione dall’espletamento della prestazione del servizio 

cui i crediti specificamente si riferiscono45, anche al fine di evitare al cliente la corresponsione di 

importi relativi a periodi di consumo pluriennale.  

102. Di conseguenza, a fronte di una richiesta di rettifica di fatturazione avente ad oggetto consumi 

di durata superiore al quinquennio, decorrente dal periodo di consumo - fatti salvi i casi in cui il 

ritardo di fatturazione fosse riconducibile al cliente - le procedure adottate da Abbanoa avrebbero 

dovuto prevedere l’accoglimento della stessa 

Diversamente, come emerso dalle risultanze istruttorie, le procedure aziendali volte al recupero del 

credito ponevano il dies a quo della prescrizione in un momento successivo al consumo, ovvero alla 

data di emissione di una fattura, anche se basata su dati di consumo stimati anziché effettivi. 

103. Parimenti, gli atti interruttivi della prescrizione previsti dalla società (cfr. par. 34), prima delle 

modifiche procedurali apportate nel mese di febbraio 2019, risultavano privi dei requisiti richiesti 

dalla giurisprudenza circa la manifestazione di volontà del gestore a richiedere il pagamento di uno 

specifico ed effettivo credito. Pertanto, le fatture relative ai consumi stimati, o successivamente 

annullate, non avrebbero dovuto essere qualificate come atti interruttivi della prescrizione; né 

tantomeno avrebbero dovuto essere considerate quali atti interruttivi i pagamenti di fatture effettuati 

a seguito della minaccia di slaccio del servizio, data la mancanza di una libera manifestazione di 

volontà di riconoscimento del debito da parte dell’utente.  

104. Inoltre, il legittimo affidamento riposto dalla società sul fatto che la propria condotta fosse 

conforme ai principi giurisprudenziali - secondo i quali il termine quinquennale di prescrizione 

decorre dal momento in cui il professionista emette la fattura relativa al proprio credito - non 

giustificava l’adozione della condotta in esame, attesa la non univocità della stessa giurisprudenza, 

rinvenendosi varie pronunce di Tribunali46 diverse da quelle citate, che pure si pongono in senso 

contrario e che il professionista, come risulta dagli atti, conosceva ampiamente.   

105. La consapevolezza della società circa l’esistenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci 

si evince, infatti, da una e-mail interna, nella quale a proposito di una sentenza (favorevole ad 

Abbanoa) del giudice di pace di Cagliari, si legge: “[…] in alcuni Tribunali perdiamo perché i 

                                                           
45 Cfr. sentenza Cassazione 27 gennaio 2015 n. 1442. 
46 Cfr. sentenza Tribunale Milano Sez. XI, 8 marzo 2017 n. 2775; Tribunale Cosenza, 12 gennaio 2017, n. 82. 
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giudici considerano che il periodo della prescrizione decorre dal consumo e non dalla data di 

fatturazione”47.  

106. Al riguardo, vanno poi richiamati i principi rinvenibili nella Legge 27 dicembre 2017, n. 205 

(cd. Legge di Bilancio 2018), che ha ridotto a due anni il termine di prescrizione nei contratti per la 

fornitura dei servizi elettrici e gas e anche per la fornitura dei servizi idrici (con riferimento alle 

fatture la cui scadenza sia successiva al 1° gennaio 2020), nonché nelle Deliberazioni dell’ARERA 

97/2018 e 264/2018, le quali hanno chiarito in modo inequivocabile che la facoltà di eccepire la 

prescrizione del diritto al corrispettivo, che decorre dal momento del consumo, deve essere 

riconosciuta ai clienti finali, purché non responsabili del ritardo.  

107. Come sopra esposto, Abbanoa, al fine di evitare l’adozione di un provvedimento cautelare di 

sospensione della pratica de qua, nel mese di febbraio 2019, ha modificato sostanzialmente la 

procedura denominata “Reclamo per rettifica fatturazione” prevedendo, tra l’altro, nuovi criteri che 

consentono una trattazione corretta delle istanze dei consumatori, sia in ordine all’individuazione 

degli atti interruttivi della prescrizione, sia con riguardo alla decorrenza del termine della stessa.  

Al riguardo si osserva tuttavia che, al fine di garantire la piena tutela dei diritti degli utenti, non può 

trovare giustificazione la circostanza che tali nuovi criteri siano applicabili unicamente alle istanze 

“pervenute alla società dal 1° marzo 2019 in poi”, in quanto la nuova procedura dovrebbe trovare 

applicazione nella valutazione di tutte le istanze, ovvero riguardare anche i reclami ancora pendenti, 

pure se pervenuti alla società antecedentemente a tale data.   

108. In considerazione del complesso degli elementi sopra esposti, si conferma la gravità della 

condotta posta in essere da Abbanoa la quale, fino al febbraio 2019, ha seguito criteri ai fini del 

riconoscimento della prescrizione idonei ad ostacolare i diritti dei consumatori, avviando le 

procedure di recupero credito e minacciando il distacco della fornitura idrica in pendenza di reclamo, 

in taluni casi, senza preavviso. L’oggettivo indebito condizionamento per il consumatore che ne è 

derivato ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dello stesso, inducendolo a pagare 

l’importo fatturato oggetto di reclamo, onde evitare lo slaccio della fornitura, in violazione degli 

artt. 24 e 25 del Codice del Consumo. 

Pratica B) 

109. Con riferimento alla pratica sub B), inerente agli ostacoli opposti agli utenti alle richieste di 

rettifica fatturazione in caso di perdite occulte, è emerso che Abbanoa, a fronte di tali istanze, non 

ha fornito alcun riscontro o ha rigettato le stesse, in quanto la dispersione idrica, non visibile, 

all’interno della proprietà degli utenti, non sarebbe in alcun modo imputabile al gestore. Infatti, il 

professionista ha più volte risposto che attiene alla responsabilità di questi ultimi provvedere alla 

corretta manutenzione dei propri impianti (cfr. par. 44 e ss.). 

110. Al riguardo si osserva che, se è vero che l’utente deve provvedere alla corretta manutenzione 

del proprio impianto idrico, è altrettanto vero che il professionista è il solo in grado di rilevare la 

presenza di una perdita idrica occulta, mediante l’acquisizione periodica dei dati di consumo e la 

verifica dell’esistenza di eventuali anomalie rispetto ai consumi storici dell’utente.  

111. In tal senso, una fuoriuscita d’acqua non visibile, a valle del contatore, non può essere accertata 

con la normale diligenza richiesta all’utente. Quest’ultimo, infatti, appura l’esistenza di eventuali 

                                                           
47 Cfr. e-mail del 19 dicembre 2017 da [omissis] a [omissis], avente ad oggetto: “Sentenza favorevole per prescrizione 

Giudice di Pace di Cagliari”. 
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consumi anomali proprio nel momento della ricezione di una fattura che contabilizza un consumo 

effettivo superiore a quello abituale.  

In assenza di regolari letture periodiche da parte del professionista, pertanto, l’eventuale perdita 

occulta non può essere rilevata, con la conseguenza che l’utente non è nelle condizioni di procedere 

tempestivamente alla riparazione dell’impianto da cui origina la perdita, continuando 

inconsapevolmente a consumare un quantitativo idrico superiore alle proprie necessità. 

112. Pertanto, al fine di evitare la dispersione e la perdita della risorsa idrica, il professionista è 

tenuto ad acquisire periodicamente i dati di consumo, in quanto ricade sullo stesso la responsabilità 

di una tardiva rilevazione di consumi anomali da parte degli utenti. Peraltro, è emerso che la società, 

dal febbraio 2018, a causa di problemi sorti sul proprio software, ha cessato di avvisare i propri 

utenti della presenza di consumi anomali e di invitarli ad accertarne le cause.  

113. L’ARERA, nel proprio parere, ha evidenziato che la condotta de qua sembrerebbe posta in 

violazione della disciplina riguardante il rispetto delle tempistiche di raccolta dei dati di misura e 

degli obblighi da fatturazione. Al riguardo, si osserva che la condotta oggetto di contestazione non 

attiene tanto alla tardiva fatturazione dei consumi, quanto agli ostacoli frapposti dal professionista 

alle istanze di riconoscimento di una perdita occulta, che la tardiva fatturazione ha certamente 

aggravato. 

114. Abbanoa ha affermato di aver sempre agito nel rispetto della procedura prevista dal 

Regolamento del SII, che costituisce standard di diligenza, sul quale ha riposto un legittimo 

affidamento attenendovisi scrupolosamente. 

115. In realtà, la documentazione agli atti ha rivelato che, a fronte delle richieste di rettifica della 

fatturazione a seguito di perdite occulte, il professionista ha applicato, pretestuosamente e 

restrittivamente, la previsione di cui all’art. B.35 del Regolamento del SII, ritenendo, in molti casi, 

non soddisfatti i presupposti ivi previsti (ad esempio a causa di una foto non sufficientemente 

chiara), sebbene lo stesso sia in grado di rilevare tanto la presenza di un consumo anomalo, quanto 

la cessazione dello stesso a seguito di riparazione.  

116. D’altra parte, posto che il Regolamento del SII prevede, a seguito dell’accertamento di una 

perdita occulta, lo storno di alcune voci in fattura -canoni di depurazione e fognatura - configurabile 

come una sorta di indennizzo a beneficio degli utenti che abbiano registrato un consumo anomalo, 

si ritiene che tale beneficio debba essere effettivamente riconosciuto in presenza dei presupposti 

stabiliti mentre nel caso di specie è risultato essere stato negato dal professionista sulla base di una 

serie motivazioni inconferenti (cfr. par. 47 e ss), violando, con tale comportamento, anche il canone 

di buona fede nell’esecuzione  del contrato previsto dall’art. 1375 del Codice Civile. 

117. La condotta in esame costituisce, pertanto, una pratica commerciale aggressiva ai sensi degli 

artt. 24 e 25 del D.Lgs. n. 206/2005, in ragione degli ostacoli frapposti nell’applicazione della 

procedura relativa alle perdite occulte, idonei a determinare il pagamento di consumi “involontari” 

ove non rilevati tempestivamente in mancanza delle letture periodiche. 

Pratica C) 

118. Con riferimento alla contestazione di cui alla pratica sub C), riguardante gli ostacoli frapposti 

dal professionista alle istanze di frazionamento delle utenze condominiali, dalle risultanze istruttorie 

è emerso che la gestione di tali istanze presenta delle criticità, in ragione di alcune specificità 
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connesse alla titolarità delle infrastrutture idriche, oggetto di numerosi contenziosi tra gli enti locali 

e il gestore del servizio idrico, anche di natura amministrativa, alcuni dei quali ancora pendenti. 

119. In particolare, con riferimento alle problematiche riguardanti il condominio denominato “Torre 

delle Stelle”, ove insistono la maggior parte delle utenze che hanno segnalato il mancato riscontro 

alle istanze di allaccio individuale da parte di Abbanoa, nel corso del procedimento è emerso, come 

sopra esposto, che quest’ultima non avrebbe potuto dare seguito alle istanze di allaccio individuali, 

in mancanza della titolarità della rete idrica. Infatti, il trasferimento in uso della infrastruttura idrica 

da parte dell’ente territoriale competente è stato approvato, a seguito di contenzioso, solo nel mese 

di ottobre 2018 ed è efficace a partire dal mese di marzo 2019. 

Analoghe criticità, riconducibili alla titolarità della infrastruttura idrica, sono emerse nel corso del 

procedimento, anche per quanto concerne il condominio denominato “Castello di Gallura”. 

120. La presenza diffusa nell’ambito della Regione Sardegna di estese unità condominiali, come le 

“borgate marittime”, coinvolgendo diverse lottizzazioni di case di villeggiatura, le cui reti non sono 

state ancora conferite in gestione ad Abbanoa, determina le criticità segnalate dagli utenti, le quali 

non appaiono direttamente riconducibili ad un inadempimento da parte del professionista, non 

disponendo, quest’ultimo della effettiva titolarità delle rete idrica.  

121. Sebbene il gestore sia tenuto al rispetto e all’osservanza delle norme di cui al Codice del 

Consumo, anche nell’ambito della gestione provvisoria delle reti idriche, la cui titolarità è 

riconducibile a soggetti terzi, si osserva che la definizione delle problematiche inerenti la titolarità 

delle infrastrutture idriche appare pregiudiziale ai fini della valutazione della condotta oggetto di 

contestazione, a prescindere dalla sussistenza delle ulteriori ragioni di natura 

tecnico/amministrativa, potenzialmente ostative al riconoscimento delle istanze di frazionamento, 

addotte dal professionista. 

122. Si ritiene, pertanto, sulla base e nei limiti delle considerazioni suesposte, che la pratica 

commerciale in esame non presenta, allo stato, elementi sufficienti ad integrare una violazione del 

Codice del Consumo. 

VI. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE 

123. Ai sensi dell’art. 27, comma 9, del Codice del Consumo, con il provvedimento che vieta la 

pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone l’applicazione di una sanzione amministrativa 

pecuniaria da 5.000 a 5.000.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. 

124. In caso di procedimento che abbia ad oggetto una pluralità di illeciti amministrativi accertati, 

la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire come in presenza di una pluralità di condotte dotate di 

autonomia strutturale e funzionale, ascritte alla responsabilità dei professionisti, si applica il criterio 

del cumulo materiale delle sanzioni, in luogo del cumulo giuridico (cfr. tra le altre, Consiglio di 

Stato, Sezione VI, sentenza n. 209 del 19 gennaio 2012). 

125. In ordine alla quantificazione della sanzione deve tenersi conto, in quanto applicabili, dei criteri 

individuati dall’art. 11 della legge n. 689/81, in virtù del richiamo previsto all’art. 27, comma 13, 

del Codice del Consumo: in particolare, della gravità della violazione, dell’opera svolta dall’impresa 

per eliminare o attenuare l’infrazione, della personalità dell’agente, nonché delle condizioni 

economiche dell’impresa stessa. 
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126. Al riguardo, si tiene conto nella fattispecie in esame dell’importanza e della dimensione del 

professionista, il quale ha realizzato un fatturato di circa 275 milioni di euro nell’anno 2017, ed 

inoltre opera da lungo tempo nel territorio della regione Sardegna in qualità di fornitore del servizio 

idrico e che, pertanto, è ben consapevole degli obblighi di diligenza imposti agli operatori del settore. 

Peraltro, si tiene conto del ruolo esercitato da Abbanoa nel territorio di riferimento, quale 

monopolista nell’erogazione di un bene essenziale come l’acqua, che comporta un onere di diligenza 

superiore rispetto a quello ordinario.  

127. Con riguardo alla gravità delle violazioni, di cui alle pratiche sub A) e sub B), si tiene conto: i) 

della natura delle infrazioni, entrambe caratterizzate da un elevato grado di offensività; ii) dell’entità 

del pregiudizio economico derivante ai consumatori dalle pratiche commerciali in esame, 

consistente nella richiesta di pagamento di importi non dovuti, a fronte della minaccia di interruzione 

del servizio idrico; iii) della debolezza contrattuale degli utenti rispetto alla posizione di monopolio 

detenuta dal professionista.  

128. Per quanto riguarda specificamente la pratica sub A), rileva la condotta del professionista, 

protrattasi nel tempo, consistente nell’erronea individuazione dei criteri volti al riconoscimento delle 

eccezioni di prescrizione dei consumi fatturati a distanza di anni, mediante l’emissione di fatture di 

conguaglio di significativo importo, esigendone, in modo indebito, il relativo pagamento, 

determinando in tal modo un grave pregiudizio economico per i consumatori dell’intero ambito 

territoriale della regione Sardegna, come dimostrano le numerose segnalazioni agli atti del fascicolo 

oltre a quelle ricevute dal professionista stesso. 

129. Per quanto riguarda la pratica sub B), rileva la frapposizione di ostacoli –ingiustificati e 

pretestuosi– in fase di valutazione delle istanze di riconoscimento delle perdite occulte, che ha 

comportato la richiesta di pagamento, da parte del professionista, di un onere economico maggiore, 

in conseguenza dei volumi di acqua eccedenti, rispetto ai consumi abituali e volontari, effettuati da 

un numero significativo di utenti, nell’ambito del territorio regionale.  

130. Per quanto riguarda la durata delle violazioni, dagli elementi disponibili in atti, risulta che la 

pratica commerciale di cui alla condotta sub A) è stata posta in essere dal professionista dal secondo 

semestre dell’anno 2017 ed è cessata al 1° marzo 2019, con l’entrata di vigore della nuova procedura 

di rettifica della fatturazione, limitatamente alla gestione dei reclami pervenuti successivamente a 

tale mese, mentre è ancora in corso con riferimento ai reclami pervenuti antecedentemente al 1° 

marzo 2019. 

131. Risulta, inoltre, che la condotta sub B) è stata posta in essere dal professionista a decorrere dal 

secondo semestre dell’anno 2017 ed è tuttora in corso.  

132. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile ad Abbanoa S.p.A. per la pratica sub A) nella misura di 

3.000.000 € (tre milioni di euro). 

133. Sulla base di tali elementi, si ritiene di determinare l’importo base della sanzione 

amministrativa pecuniaria applicabile ad Abbanoa S.p.A. per la pratica sub B) nella misura di 

500.000 € (cinquecentomila euro). 

134. In considerazione del fatto che la modifica della procedura, che ha condotto ad una parziale 

cessazione della pratica sub A), è intervenuta solo nel corso del procedimento cautelare, a seguito 

di diverse interlocuzioni con il professionista e successive integrazioni informative, da parte della 

società, al solo scopo di scongiurare l’adozione di un procedimento cautelare, non risulta, nel caso 
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di specie, una condotta collaborativa ascrivibile al ravvedimento operoso, tale da riconoscere una 

circostanza attenuante.  

135. Sussiste, invece, nel caso di specie, una circostanza aggravante, in quanto il professionista è 

stato già destinatario di un provvedimento per violazione delle norme di cui al Codice del 

Consumo48, e pertanto, si ritiene di aumentare l’importo delle sanzioni amministrative pecuniarie 

applicabili ad Abbanoa S.p.A., determinandole: 

- per la pratica sub A), nella misura di 3.300.000 € (tremilionitrecentomila euro); 

- per la pratica sub B), nella misura di 550.000 € (cinquecentocinquantamila euro). 

RITENUTO, pertanto, sulla base delle considerazioni suesposte e alla luce del parere dell’Autorità 

di Regolazione, che le pratiche commerciali sub A) e sub B) risultano scorrette, ai sensi degli artt. 

24 e 25 del Codice del Consumo, in quanto idonee, mediante la frapposizione di ostacoli all’esercizio 

di diritti contrattuali degli utenti, a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico del 

consumatore medio in relazione al servizio offerto dal professionista; 

RITENUTO, inoltre, che, la diffusione di notizie stampa non corrette in ordine all’azione 

dell’Autorità in merito alle pratiche oggetto del presente procedimento da parte della stampa locale, 

nonché l’ampiezza del bacino di utenza interessato dalle condotte sub A) e sub B), rende necessario 

disporre la pubblicazione di una dichiarazione rettificativa, a cura e spese del professionista, ai sensi 

dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, al fine di rendere noti i contenuti e gli effetti del 

presente provvedimento, anche al fine di evitare che le pratiche commerciali in oggetto continuino 

a produrre effetti; 

DELIBERA 

a) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera A), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Abbanoa S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

b) che la pratica commerciale descritta al punto II, lettera B), del presente provvedimento, posta in 

essere dalla società Abbanoa S.p.A., costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, 

una pratica commerciale scorretta, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Codice del Consumo, e ne vieta la 

diffusione o continuazione; 

 

c) di irrogare alla società Abbanoa S.p.A., per la pratica sub a), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 3.300.000 € (tremilionitrecentomila euro); 

d) di irrogare alla società Abbanoa S.p.A., per la pratica sub b), una sanzione amministrativa 

pecuniaria di 550.000 € (cinquecentocinquantamila euro); 

 

e) che il professionista comunichi all’Autorità, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica del 

presente provvedimento, le iniziative assunte in ottemperanza alla diffida di cui ai punti sub a) e b). 

                                                           
48 Cfr. provv. n. 26625 del 16 settembre 2015. 
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Le sanzioni amministrative irrogate devono essere pagate entro il termine di trenta giorni dalla 

notificazione del presente provvedimento, utilizzando i codici tributo indicati nell'allegato modello 

F24 con elementi identificativi, di cui al Decreto Legislativo n. 241/1997. 

Il pagamento deve essere effettuato telematicamente con addebito sul proprio conto corrente 

bancario o postale, attraverso i servizi di home-banking e CBI messi a disposizione dalle banche o 

da Poste Italiane S.p.A., ovvero utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate, disponibili 

sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it. 

 

Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore a un semestre, devono essere 

corrisposti gli interessi di mora nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo alla 

scadenza del termine del pagamento e sino alla data del pagamento. In caso di ulteriore ritardo 

nell’adempimento, ai sensi dell’art. 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma dovuta per la 

sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere dal giorno successivo 

alla scadenza del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è trasmesso al concessionario 

per la riscossione; in tal caso la maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel medesimo 

periodo. 

Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione all’Autorità attraverso l’invio 

della documentazione attestante il versamento effettuato. 

DISPONE 

a) che la società Abbanoa S.p.A. pubblichi, a sua cura e spese, la dichiarazione rettificativa allegata 

alla presente delibera, ai sensi dell’art. 27, comma 8, del Codice del Consumo, secondo le seguenti 

modalità: 

1) il testo della dichiarazione rettificativa è quello riportato in allegato al presente provvedimento; 

2) la citata dichiarazione dovrà essere pubblicata, entro trenta giorni dalla notifica del presente 

provvedimento: i) per una volta, sui quotidiani La Nuova Sardegna e L’Unione Sarda, in una delle 

prime sei pagine, in un riquadro pari ad almeno un quarto della pagina; ii) per dieci giorni 

consecutivi, sulla homepage del sito internet della società in un riquadro pari ad almeno 1/5 dello 

spazio della pagina; 

3) la pubblicazione dovrà ricalcare in toto impostazione, struttura e aspetto della dichiarazione 

rettificativa allegata; i caratteri del testo dovranno essere, in grassetto, del massimo corpo tipografico 

compatibile con lo spazio indicato al punto 2 e le modalità di scrittura, di stampa e di diffusione non 

dovranno essere tali da vanificare gli effetti della pubblicazione; in particolare, nella pagina di 

pubblicazione della dichiarazione rettificativa, così come nelle restanti pagine, non dovranno essere 

riportati messaggi che si pongano in contrasto con il contenuto della dichiarazione stessa o che 

comunque tendano ad attenuarne la portata e il significato;  

 

b) che la pubblicazione della dichiarazione rettificativa dovrà essere preceduta dalla comunicazione 

all’Autorità della data in cui la stessa avrà luogo e dovrà essere seguita, entro tre giorni, dall’invio 

all’Autorità di una copia originale della pagina a stampa e della schermata della home page 

contenenti la dichiarazione rettificativa pubblicata. 
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Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino 

dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 

 

Ai sensi dell’art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in caso di inottemperanza al 

provvedimento, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. 

Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa 

per un periodo non superiore a trenta giorni.  

 

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'art. 

135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, 

n. 104), entro sessanta giorni dalla data di notificazione del provvedimento stesso, fatti salvi i 

maggiori termini di cui all’art. 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può 

essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del Decreto 

del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni 

dalla data di notificazione del provvedimento stesso. 

 

 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Filippo Arena 

IL PRESIDENTE 

Roberto Rustichelli 
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PS11319 - ABBANOA-PRESCRIZIONE E ALTRE PROBLEMATICHE 
Allegato al provvedimento n. 27813 

 

AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO 
 

COMUNICAZIONE A TUTELA DEL CONSUMATORE 
 
La società Abbanoa S.p.A. ha posto in essere due distinte pratiche commerciali aggressive nei 
confronti dei consumatori consistenti: 
 
a) nel mancato accoglimento delle istanze di prescrizione relative a fatture pluriennali. Da 
un lato, la società non rispondeva alle istanze e ai reclami avviando le azioni di recupero del 
credito e minacciando il distacco della fornitura idrica in pendenza dei reclami, fino allo slaccio 
dell’utenza; dall’altro, rigettava tali istanze in base a criteri non corretti (considerando quali 
atti interruttivi della prescrizione, fatture relative a consumi stimati o solleciti di pagamento 
generici) e proseguiva nelle azioni di recupero; 
 
b) nella frapposizione di ostacoli non contrattuali e sproporzionati nei casi di richiesta di 
rettifica delle fatture a seguito di perdite occulte, non fornendo alcun riscontro ovvero 
ritenendo non valida la documentazione inviata dai consumatori a sostegno della richiesta di 
storno per la mancata fruizione dei servizi di fognatura e depurazione;  
 
Tali pratiche sono state ritenute aggressive, ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 206/2005 
(Codice del Consumo), dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato. 
 
L’Autorità ha disposto la pubblicazione della presente dichiarazione rettificativa ai sensi 
dell’articolo 27, comma 8, del Codice del Consumo. 
 

(provvedimento adottato nell’adunanza del 12 giugno 2019 e disponibile sul sito www.agcm.it) 
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