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Oristano, 01.12.2014

COMUNICATO STAMPA

VIA ALLA RACCOLTA FIRME PER LA

Le Associazioni dei Consumatori e le altre Organizzazioni di rappresentanza sociale firmatarie, così come
preannunciato, lanciano la campagna di raccolta firme a sostegno della loro richiesta motivata di annullamento in
sede di autotutela del provvedimento con il quale ABBANOA ha disposto l'istituzione del deposito cauzionale per i
propri utenti, inoltrata al Gestore Unico nella giornata di sabato 29 novembre u.s.

La comunicazione è stata avanzata ai sensi dell'art. 140 del Codice del Consumo la quale, così formulata, darà la
possibilità alle AA.CC. firmatarie, in caso di mancata adesione al la richiesta da parte di ABBANOA, di radicare presso il
Tribunale di Nuoro l'azione inibitoria prevista dal CdC finalizzata a far ordinare l'immediata cessazione del
comportamento che si ritiene scorretto verso i consumatori e contrario ai loro diritti e interessi.

la medesima comunicazione è stata inviata anche alle tre autorità di controllo (ATO-Sardegna, AEEGSI e AGCM) alle
quali viene chiesto, ognuna per le proprie competenze, di intervenire per far cessare l'illegittima pretesa di ABBANOA
e assumere tutti i provvedimenti che il caso richiede. In indirizzo per conoscenza anche il Presidente della Regione
Sardegna, sul quale si ripone, atteso anche il proprio ruolo di azionista di maggioranza relativa, la speranza che attivi
un'azione di maral suasion verso il Gestore.

TUTTI I CITTADINI

nella loro qualità di consumatori, potranno apporre la loro firma recandosi presso le sedi di una delle Organizzazioni
firmatarie del ricorso, oppure potranno scaricare il modulo dai siti o dalle pagine Fb di una delle Organizzazioni
firmatarie e raccogliere a loro volta le firme di altri consumatori.

i moduli compilati e firmati potranno essere inviati via mail, via posta o portati a mano, a una delle Organizzazioni
firmatarie.

f.to

I Presidenti Regionali
Giorgio VARGIU Aldo GARAU Monica SATOLLI
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Alla Società ABBANOA S.p.A.
AII'AEEGSI
All'AGCM
All'ATO-Sardegna

e p.c. Al Presidente della Regione Sardegna Prof. Francesco PIGLIARLI

IL DEPOSITO CAUZIONALE richiesto da ABBANOA:
Non è obbligatorio

• Contrariamente a quanto sostenuto dal Gestore nelle fatture recapitate agli utenti, l'Autorità non ha imposto alcun
obbligo ma ha soltanto indicato la possibilità di richiedere un deposito cauzionale.

• Tale comunicazione fornita dal Gestore agli utenti è dunque ingannevole, fuorviante e contraria al rispetto dei
diritti dei consumatori.

È illegittimo

• L'utente, prima dell'emissione della fattura con la quale si richiede il pagamento del deposito cauzionale, non
riceveva informazioni sui motivi, le condizioni e la determinazione degli importi.

• Eccesso di potere dell'AEEGSI che con delibera modifica il Regolamento di Servizio introducendo una disposizione
sfavorevole per l'utente (deposito cauzionale), mentre avvantaggia il Gestore.

• La disposizione è pertanto incapace di integrare il contenuto dei contratti individuali di utenza, giacché formulati in
sfavore del consumatore, parte debole del rapporto.

• Per poter richiedere il deposito cauzionale il Gestore deve aver adottato la Carta dei servizi conforme alla
normativa di legge. La Carta adottata da Abbanoa presenta significative difformità rispetto alla normativa di legge
(la sua definizione non ha visto il coinvolgimento degli utenti o associazioni loro rappresentanti, non risultano
allegate le condizioni principali di fornitura, etc.) e peraltro lo stesso Gestore disattende l'impegni con essa assunti
(in primis rileva la mancata fatturazione bimestrale e la mancata risposta ai reclami entro 30 gg.).

• Attenzione: il Gestore promette la restituzione del deposito a fine contratto ma l'utenza idrica per sua natura non
si estingue quasi mai.

È illogico
• Poiché si pone a fondamento e giustificazione della richiesta del deposito cauzionale, il principio di equità. Il

Gestore, infatti, sostiene che il deposito cauzionale pagato dall'utente moroso andrebbe ad alleggerire la posizione
degli utenti virtuosi, dal momento che l'onere della morosità ricade sulla generalità degli utenti, facendo fede
all'errato convincimento che un utente moroso, ossia un utente che non paga i suoi consumi tantomeno dinnanzi
ad una minaccia di sospensione del servizio, si precipiterà a pagare il deposito cauzionale.

È iniquo
• Non è legato ai consumi storici bensì a consumi statistici legati alle tipologie di utenze.

• II deposito cauzionale doveva essere parametrato a livelli di qualità raggiunti dal Gestore eh,e nel determinarne
l'ammontare, tiene conto del rischio di morosità legato alla periodicità di fatturazione e alle tempistiche di
pagamento e di sollecito, nonché di sostenibilità da parte dell'utente.

• Per le utenze condominiali, la regola è quella per cui il deposito cauzionale è pari al 60% della somma dei valori dei
depositi cauzionali determinati sulla base dei corrispettivi dovuti per un massimo di tre mensilità di consumo
storico. Abbanoa non adottato questo calcolo bensì un calcolo arbitrario.

A tal fine è utile precisare che:
a. Legare il deposito alla tipologia di utenza comporta che l'ammontare richiesto ad una famiglia numerosa sia lo

stesso di chi vive solo, e che quanto preteso ad un grande ospedale eguagli quello della chiesa di campagna
aperta una volta all'anno.

b. La morosità dei sardi, salvo la percentuale fisiologica, è dovuta esclusivamente al mancato rispetto della
periodicità di fatturazione e alla mancata risposta ai reclami. Il Gestore nella sua Carta dei Servizi indica come



periodo di fatturazione il bimestre e un tempo massimo di risposta ai reclami di 30 giorni: entrambi
sistematicamente da sempre disattesi.

e. Il vero fallimento del principio di equità lo si rinviene nei contratti di utenza condominiale per i quali il Gestore
prevede la natura solidale dell'obbligazione, peraltro esclusa dalla normativa nazionale di settore, vale a dire
che laddove vi siano dei condomini morosi, i condomini virtuosi quindi in regola con i pagamenti, potrebbero
dover pagare non solo quanto dovuto dai morosi per i consumi ma anche il loro deposito cauzionale. Più che di
equità sociale pare doveroso parlare di ingiustizia sociale.

È inopportuno
• II nostro Paese ma ancor più la nostra isola sta attraversando un periodo di recessione che sta mettendo in

ginocchio famiglie ed imprese già gravate dall'inasprimento delle tariffe del servizio idrico. In questo momento
storico la richiesta del deposito cauzionale da parte del Gestore appare assolutamente inopportuna e
insopportabile sopratutto per le famiglie con reddito sotto la soglia minima, il tutto aggravato dal fatto che il
contestato balzello colpisce pesantemente i vari soggetti (chiese - associazioni no profit - etc.) che tutti i giorni
sono chiamati a sostenere, non solo spiritualmente, i cittadini nell 'affrontare il dilagare della povertà.

Per tutti i sopracitati motivi, a sostegno della richiesta di annullamento in sede di autotutela del provvedimento in
questione, avanzata da varie Organizzazioni di rappresentanza sociale in data 29.11.2014, da intendersi qui
integralmente riportata,

I sottoscritti consumatori, chiedono:
ad Abbanoa S.p.A.
l'immediato annullamento in sede di autotutela del provvedimento di attuazione della Delibera e successive
modificazioni e, conscguentemente, di porre immediatamente fine gli atti ed ai comportamenti lesivi degli interessi
dei consumatori e degli utenti ed in specie a sospendere la fatturazione e la riscossione del deposito cauzionale in
quanto illegittimamente preteso, per quanto esposto, disporre la immediata restituzione delle somme già versate a
questo titolo da parte dei singoli utenti, nonché ad eliminare, in relazione ai contratti di utenza condominiale, dalle
condizioni generali di contratto, la clausola abusiva della solidarietà passiva delle obbligazioni di pagamento nei
termini sopra precisati.

All'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico
di sospendere la esecutività della delibera 28 febbraio 2013 n. 86/2013/R/idr come modificata dalla delibera
643/2013/R/idr nel territorio della Sardegna in cui opera, in regime di sostanziale monopolio, il gestore del Servizio
Idrico Integrato - Abbanoa S.p.A. - ordinando immediatamente allo stesso di astenersi da ogni atto di esecuzione della
medesima, nonché ad intraprendere immediatamente ogni attività di controllo e verifica finalizzata ad accertare,
preliminarmente, il riscontro di legalità della Carta del servizio adottata dal medesimo gestore, nonché la correttezza -
sotto ogni rilevante profilo - dell'operato del medesimo gestore non tanto e non solo in funzione della legittimazione
dello stesso ad avanzare la richiesta di pagamento del deposito cauzionale ma anche - subordinatamente - in funzione
della corretta determinazione della misura di esso in relazione ai parametri di qualità del servizio e del rischio di
morosità che costituiscono elementi di valutazione di cui tenere conto per espressa previsione della Direttiva, nonché,
aggiuntivamente, in relazione alla corretta applicazione dei criteri di determinazione del deposito cauzionale in
contestazione in riferimento alle utenze condominiali e tenuto conto della denunziata abusività delle clausola
prevedente la solidarietà delle obbligazioni in violazione di legge.

All'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
di esercitare ogni potere di verifica e controllo finalizzati ad accertare se la società Abbanoa S.p.A. non solo in
relazione ai profili esposti ma anche in relazione a quanto potrà costituire risultanza dell'invocata attività di indagine -
da promuoversi, per quanto di ragione, anche d'ufficio - abbia posto in essere azioni, omissioni, condotte o
dichiarazioni e comunicazioni commerciali idonee a ledere i diritti e gli interessi degli utenti del servizio idrico
integrato della Sardegna, nonché ad adottare, in caso di positivo riscontro, ogni provvedimento necessario o
meramente opportuno, anche in sede cautelare, per la tutela dei diritti e degli interessi lesi nonché ogni
consequenziale provvedimento sanzionatorio.

Alla Gestione Commissariale Straordinaria per la regolazione del Servizio Idrico Integrato della Sardegna
ad esercitare ogni potere di verifica e controllo f inal izzati ad accertare se la società Abbanoa S.p.A. non solo in
relazione ai profili esposti ma anche in relazione a quanto potrà costituire risultanza dell'invocata attività di indagine -
da promuoversi, per quanto di ragione anche d'ufficio - abbia posto in essere [anche in relazione alle frequenti notizie
fornite dagli organi di stampa che riferiscono di indagini per fatti penalmente rilevanti] azioni, omissioni, condotte o
dichiarazioni e comunicazioni commerciali idonee a ledere i diritti e gli interessi degli utenti del servizio idrico
integrato della Sardegna nonché ad adottare, per ogni profilo di inadempimento ancorché nel presente atto non
menzionato, ed in specie nel caso di mancato o parziale raggiungimento degli standard tecnici e degli standard
organizzativi nonché degli standard sia generici che specifici previsti nella Carta del Servizio, le misure sanzionatorie
previste dalla Convenzione stipulata con atto rep. n. 09 del 22 febbraio 2012 ed in ogni caso e comunque, ogni misura
utile per la tutela degli utenti del servizio idrico integrato.
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