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> On. Michele Pais

Presidente

> On. Desiré Alma Manca

Gruppo Movimento 5 Stelle

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n. 91 7/A sulle pratiche commerciali aggressive poste in
essere da Abbanoa e sul danno erariale provocato. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.1752 del 20 maggio 2021 inviata

dall'Assessorato dei lavori pubblici

Con i migliori saluti

D'ordino del Presidente

$Il Seg

[g presidenza@regione.sardegna.itPEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
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Prot. Entrata del 20/05/2021

nr. 0004980
Classifica 1.6.4-1

REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS PÙBLICOS

2585-2546

Ufficio di Gabinetto

Prot. n. {ìi'S.2i l(bls)o .
Class.: .1;.6. q,

Q,ol oslzo e, .LCagna

Alla Presidenza della Regione Sardegna

: Ufficio di Gabinetto

Pec: presidenza@pec. regione.sardegna.it

Oggetto: Riscontro all'interrogazione n. 917/A del l0/03/2021, con richiesta di risposta
scritta, sulle pratiche commerciali aggressive poste in essere da Abbanoa e sul
danno erariale provocato.

Con riferimento all'interrogazione in oggetto. in merito alla richiesta di informazioni "sulle pratiche
commerciali aggressive poste in essere da Abbanoa e sul danno erariale provocato", sulla base dì
quanto formulato da Abbanoa con nota protocollo n. 0001406 del 26.04.2021. si comunica quanto

Con riferimento al procedimento sanzionatorio e alla conseguente fase giudiziale si orecisa che
l'Autorità Garante con proprio atto di conclusione della fase istruttoria ha. in data 19 febbraio 2019.
contestato alla Abbanoa S.p.A. di aver posto in essere tre pratiche commerciali scorrette, ai sensi
degli articoli 20. 24 e 25 del Codice del Consumo, con riferimento alle gestione delle istanze
presentate dai clienti in merito:

(i) alle eccezioni di prescrizione delle fatture aventi ad oggetto la somministrazia'ìe
del Sll; in particolare, è stato contestato il mancato riscontro alle istanze d;
prescrizione e l'avvio delle procedure di recupero del credito e il mancato
accoglimento delle istanze di prescrizione in base a cnt'!ri non corretti con
avvio delle procedure di recupero del credito;

(ii) alle richieste di rettifica degli importi fatturati per perdite occult.ì; in particolare. è
stato contestato il mancato riscontro o il mancato accoglimen'o delle richieste
di rettifica per perdita idrica per ostacoli frapposti dal Gestore all'accoglimento;

(iii)alle richieste di allaccio dì utenze individuali; in particolare, è stato contestato il
diniego al frazionamento di utenze condominiali con attivazione di singoli
allacci, pur in presenza dì morosità.

uese
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ASSESSORADU DE SOS TRABALLOS pÙBLICOS

Uf:ocio di Gabinetto

La stessa Autorità. vista la validità delle argomentazioni esposte dalla Società. con proprio
provvedimento del 4 luglio 2019. ha ritenuto non sussistente alcuna condotta scorretta con riferimento
alle pratiche sub (iii). mentre ha comminato una sanzione con riferimento alle pratiche sub (i) e (ii).
rispettivamente, per Euro 3.300.000 e 550.000
Successivamente. l'Autorità ha ricevuto le relazioni di ottemperanza fornite dalla Società. in cui sono
state illustrate le misure integrative adottatel in particolare:

a. il completamento e il rilascio delle funzionalità informatiche (richieste prima
dell'avvio dell'ispezione dell'Autorità) con automazione del blocco delle azioni di
recupero in presenza di un reclamo;

b. la modifica delle regole di calcolo della prescrizione (d/es ad quo), a decorre''e
dalla data del consumo;

c. le molteplici azioni intraprese da Abbanoa per rendere maggiormente efficiente e
funzionale l'attività di gestione dei reclami e per prevenire le contestazioni da
parte dei clienti:

sviluppi SW e automazione di processo;
prevenzione del contenzioso e accesso alla cartella digitale del cliente;
verifica delle procedure e trattazione anche massiva dei casi;
incremento di organico dedicato al servizio reclami;
servizi esterni per la risoluzione di alcune casistiche;
certificazione dei dati per ridurre al minimo le fatturazioni non corrette;
sportello on line. App e Sportello in Comune perché il Cliente possa
accedere con facilità ai propri dati e verificarne la correttezza.

In riferimento alla relazione di ottemperanza della Società. l'AGCM non ha rilevato alcuna ulteriore
criticità con riferimento alle condotte oggetto del proprio provvedimento e. quindi. ha archiviato il
suddetto sub procedimento cautelare
La sanzione è stata integralmente e tempestivamente pagata dalla Società.
A fronte del ricorso proposto dalla Società scrivente. con sentenza del 9 marzo ultimo scorso. il TAR
Lazio. riformando parzialmente il provvedimento dell'Autorità:

a. ha ritenuto che non vi fosse alcuna condotta scorretta con riferimento alle pratiche
sub (ii, richieste di rettifica per perdita idrica) accogl.qndo in pieno le
argomentazioni della Società in proposito;

b. ha confermato la presunta scorrettezza, e la conseguente sanzjcrìe, per quanto
riguarda le pratiche sub (i), prescrizione

e

Quindi. in sintesi. ad oggi. due delle tre originali contestazioni dell'Autorità scn venute n.ano in sede
amministrativa o giudiziaria con riconoscimento della piena correttezza e legiìtlìnità dell'op''rato della
Società. Pertanto. alla luce della sentenza del TAR Lazio. ad oggi. la Società ha diritto alla res'ituzione
dì 550 mila Euro pari alla sanzione pagata e poi annullata.

Abbanoa sta esaminando la sentenza del TAR Lazio per valutare l'eventuale proposizione di appl,}lo
al Consiglio di Stato al fine di acclarare tanto la correttezza dei g1lle1l.ssnera!! per la gestione delle
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Ufficio di Gabinetto

Istanze di prescrizione adottati dalla Società, i quali peraltro trovano avallo in alcune sentenze
pronunciate da giudici ordinari. quanto l'errata ricostruzione operata dall'Autorità Antitrust dell'operata
e delle procedure della Società, anche con riferimento a diversi documenti richiamati dall'Autorità a
supporto della sua ricostruzione dell'asserita condotta illecita.

Nel restare a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di chiarimento o approfondimento. si
porgono distinti saluti.

Assessore

da Salaris
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Da "presidenza@pec.regione.sardegna.it" <presidenza@pec.regione.sardegna.it>

A "presidenza16@pec.crsardegna.it" <presidenza16@pec.crsardegna.it>, "gruppom5s16@pec.crsardegna.it"
<gruppom5s16@pec.crsardegna.it>

Cc
"consiglioregionale@pec.crsardegna.it" <consiglioregionale@pec.crsardegna.it>, "web@consregsardegna.it"
<web@consregsardegna.it>, "servizioassemblea@pec.crsardegna.it"
<servizioassemblea@pec.crsardegna.it>

Data giovedì 20 maggio 2021 - 18:32

Prot. n. 0005008 del 20/05/2021 - Interrogazione n.917/A sulle pratiche commerciali
aggressive poste in essere da Abbanoa e sul danno erariale provocato. Risposta

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 0005008 del 20/05/2021. Il protocollo ha il
seguente oggetto: Interrogazione n.917/A sulle pratiche commerciali aggressive poste in essere da Abbanoa e sul
danno erariale provocato. Risposta In allegato al messaggio email è presente il seguente documento principale:
A600050082021.pdf

Allegato(i)

A600050082021.pdf (459 KB)
Segnatura.xml (3 KB)
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