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14.   La protezione del «contraente debole»  
e le pratiche commerciali scorrette  
nell’erogazione del servizio idrico 

   di Vincenzo Meli

1. Premessa. L’emergere delle esigenze di tutela dell’utente 
del servizio idrico

Com’è noto, l’Autorità garante della concorrenza e del mer-
cato (Agcm) ha già più volte applicato la disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette contenuta nel Codice del consumo nel set-
tore che oggi stiamo considerando, individuando comportamenti 
censurabili dei gestori del servizio idrico nei confronti dell’utenza. 
Si tratta di una decina di provvedimenti, assunti a partire dal 
2009, ma nella seconda parte del 2015 ne sono stati emanati 
ben tre1; due di essi sono già stati oggetto di pronunce del Tar 
Lazio, che in un caso ha annullato il provvedimento, mettendo a 
nudo una difformità di impostazione tra l’Agcm e l’Aeegsi, che 
nei procedimenti per pratiche commerciali scorrette nel settore 
dei servizi idrici è chiamata a rendere un parere obbligatorio2. 

1 I provvedimenti adottati dall’Agcm sono i seguenti: n. 19543 del 19 feb-
braio 2009 (PS2162 Idrablu-Addebito spese di spedizione); n. 19618 del 12 marzo 
2009 (PS166 Acea-Distacco fornitura acqua); n. 19823 del 29 aprile 2009 (PS2163 
Acque potabili siciliane-Fatturazione forfetaria); n. 21794 del 10 novembre 2010 
(PS3184 CIIP-Rimborso diritti di depurazione); n. 21796 del 10 novembre 2010 
(PS5804 Gaia-Pagamento canone depurazione e fognature); n. 19977 del 18 giugno 
2009 (PS2004 Uniacque-Contestazione fatture); n. 21847 del 1o dicembre 2010 
(PS681 Hera. Addebito per assicurazione); n. 25625 del 16 settembre 2015 (PS 
8949, Abbanoa-Servizi Idrici); n. 25790 del 16 dicembre 2015 (PS 9919, Gori. 
Problemi fatturazione e riscossione); n. 25791 del 16 dicembre 2015 (PS 9923, 
Consorzio Idrico Terra di Lavoro. Problematiche Varie). In un caso, l’Agcm ha 
applicato l’art. 33, comma 1, del Codice del consumo, in relazione a una clausola 
vessatoria contenuta nel modulo per la voltura dell’utenza del servizio idrico 
utilizzato dalla società Re.G.E.S – Reggio Gestione Entrate e Servizi Spa (provv. 
n. 24421 del 26 giugno 2013, CV32 Re.G.E.S.-Morosità pregresse servizi idrici). 

2 Si tratta del provvedimento n. 25625 del 16 settembre 2015 (PS 8949, 
Abbanoa-Servizi Idrici), annullato con sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 5450, 10 
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Prima però di esaminare la prassi dell’Agcm e, appunto, 
l’ultima giurisprudenza amministrativa, mi permetto qualche 
breve considerazione di inquadramento generale sulla tutela del 
contraente debole in questo settore.

È facile individuare nell’utente un contraente estremamente 
debole nel rapporto di fornitura del servizio idrico. Si tratta, del 
resto, di un servizio essenziale per la vita, organizzato su base 
strettamente territoriale, fornito da imprese che operano come 
monopolisti legali. Non solo per l’utente il cambio di gestore è 
impossibile, ma il gestore ha anche il potere di interrompere la 
fornitura, incidendo in maniera molto grave su un’esigenza vitale, 
che non ha pari nel contesto delle forniture di servizi energetici. 
Per fare un facile esempio, la minaccia di interruzione della for-
nitura di energia elettrica non ha un impatto, anche psicologico, 
così grave quanto quella dell’interruzione del servizio idrico. Come 
vedremo, tuttavia, l’utenza debole nel suo complesso è in grado 
di infliggere danni consistenti al gestore del servizio, attraverso la 
morosità diffusa, creando un circolo vizioso che, come si avrà modo 
di constatare, rende in tale settore non scontata la valutazione di 
scorrettezza delle pratiche commerciali poste in essere dal profes-
sionista nei confronti del consumatore/utente. La morosità diffusa 
impatta, infatti, pesantemente sui conti del gestore del servizio, 
rendendo difficile la stessa gestione, in un sistema che si trova da 
qualche anno di fronte a un cambio di prospettiva che non è solo 
economico, bensì culturale, politico e giuridico: dall’idea dell’e-
rogazione di un servizio da parte di soggetti pubblici (che talvolta 
ha visto realizzarsi, presso fasce della popolazione, una gratuità di 
fatto), si è passati a quella che possiamo chiamare la mercatizzazio-
ne del servizio, coincidente con la privatizzazione – talvolta solo 
formale, talaltra anche sostanziale – dei gestori. Il cambio non è 
stato percepito (o accettato) dappertutto, con la conseguenza che 
i tassi di morosità sono ancora molto elevati, con una distribuzione 
a macchia di leopardo sul territorio italiano, che, ovviamente, vede 
le macchie più grandi nelle Regioni con minor reddito pro capite. 

maggio 2016. Il giudice amministrativo ha invece respinto il ricorso avverso, il 
provv. n. 25791/15 (Tar Lazio, sez. I, n. 2476, 16 febbraio 2017). In precedenza 
il Tar Lazio era già stato chiamato a pronunciarsi due volte sui provvedimenti 
dell’Agcm riguardanti il settore idrico. In un primo caso aveva rigettato il 
ricorso (Tar Lazio, sez. I, n. 886, 31 gennaio 2011), in un altro si era limitato 
a rideterminare la sanzione (Tar Lazio, sez. I, n. 10238, 27 dicembre 2011). 
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Chi tutela dunque l’utente, contraente debole? Ma, prima 
ancora, quali norme sono poste a tutela di tale utenza? Un brevis-
simo excursus storico ci dice che la presa d’atto delle esigenze di 
tutela specifica degli utenti del servizio idrico è piuttosto recente. 

Ancora tra le disposizioni della c.d. legge Galli (l. n. 36/1994), 
poi transitate nel Codice dell’ambiente (d.lgs. n. 152/2006), 
c’era poco o nulla in proposito. L’art. 162 del Codice (già art. 
21 della legge Galli) si limita a prevedere un obbligo del gestore 
del servizio idrico integrato di «assicura[re] l’informazione agli 
utenti». A ben vedere, tuttavia, più che di un obbligo si tratta 
di un blando impegno. Prosegue, infatti, la norma, affermando 
che il gestore 

promuove iniziative per la diffusione della cultura dell’acqua e garan-
tisce l’accesso dei cittadini alle informazioni inerenti ai servizi gestiti 
nell’Ambito territoriale ottimale di propria competenza, alle tecnologie 
impiegate, al funzionamento degli impianti, alla quantità e qualità delle 
acque fornite e trattate. 

Insomma, si trattava di un’informazione ambiguamente oscil-
lante tra la funzione di promozione dei diritti d’informazione 
nel rapporto di fornitura, e la funzione di divulgazione di una 
cultura generale dell’acqua e del sistema di fornitura. 

È solo successivamente che ci si rende conto che l’utente 
non è assetato, è il caso di dire, di informazioni culturali, ma 
ha il problema, piuttosto, di essere concretamente tutelato – e 
non solamente sul piano informativo – dai possibili abusi di un 
monopolista dotato di strumenti fortissimi di deterrenza.

Con il d.l. n. 70/2011 (conv. in l. n. 106/2011) veniva dun-
que istituita un’Agenzia nazionale per la regolazione e vigilanza 
in materia d’acqua, scomparsa però praticamente subito, senza 
neanche entrare in funzione. Con la l. n. 214/2001, di conver-
sione del d.l. n. 201/2001 (c.d. «Salva Italia»), le competenze di 
regolazione nel settore furono infatti affidate all’allora Autorità 
per l’energia elettrica e il gas, che diviene così anche Autorità per 
il sistema idrico (Aeegsi), rispetto al quale viene chiamata a eser-
citare competenze e poteri già attribuitile dalla legge istitutiva, la 
n. 481/1995. Le funzioni relative a tale specifico settore vengono 
quindi definite dal d.p.c.m. 20 luglio 2012, il cui art. 2, comma 
1, lett. b, attribuisce all’Aeegsi anche la funzione della tutela dei 
diritti e degli interessi degli utenti, stabilendo, all’art. 3, comma 
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1, che essa «tutela i diritti degli utenti, anche valutando reclami, 
istanze segnalazioni, secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 
12, lett. m, della l. n. 481/1995 e determinando ove possibile 
obblighi di indennizzo automatico in favore degli utenti stessi». 

Conformemente a questo quadro normativo, con la delibera 
n. 665/2014/R/Idr, Regolazione della qualità contrattuale del 
servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che 
lo compongono. Inquadramento generale e linee di intervento, 
l’Aeegsi ha individuato due linee di intervento: la prima, più 
strettamente regolatoria, che riguarda modalità di fatturazione, 
rettifica, rateizzazione pagamenti, mentre la seconda attiene alla 
gestione dei servizi telefonici al fine della richiesta di informa-
zioni al gestore, alla presentazione e alla gestione dei reclami da 
parte dell’utenza. 

2. L’applicazione della disciplina delle pratiche commerciali 
scorrette al servizio idrico integrato. La competenza og-
gettiva e soggettiva 

I professionisti nel settore dei servizi idrici sono ovviamente 
soggetti dell’applicazione della disciplina generale di tutela del 
consumatore e, in particolare, della disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette, di cui agli artt. 18-27 del Codice del con-
sumo (d.lgs. n. 206/2005). Possono perciò essere sanzionati per 
pratiche ingannevoli, aggressive o scorrette atipiche dall’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato. Il gestore risulta pertanto 
assoggettato sia alla disciplina di fonte regolatoria, sia a quella 
generale. Sotto il profilo della competenza soggettiva, le lacune 
nell’informazione, la comunicazione di informazioni distorte o 
persino false, così come gli abusi nella gestione del rapporto, 
siano essi voluti o dipendano, invece, da mende organizzative 
o gestionali, possono costituire fattispecie di interesse sia per 
l’Aeegsi, sia per l’Agcm. 

In linea generale, questo non è un problema. Lo può diventare, 
però, laddove le fattispecie considerate dalle due discipline coin-
cidano. All’atto dell’introduzione della disciplina delle pratiche 
commerciali scorrette, attuativa, come si ricorderà, della direttiva 
2005/29/Cee, fu previsto un meccanismo di coordinamento tra 
la normativa generale e le specifiche discipline regolatorie even-
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tualmente esistenti. L’art. 19, comma 3 del Codice del consumo 
stabilisce, pertanto, che in caso di contrasto tra le disposizioni 
contenute in direttive o altre disposizioni comunitarie e nelle 
relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti 
specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle 
disposizioni generali in materia di pratiche commerciali scorrette 
e si applicano a tali aspetti specifici. 

Per la verità, questa norma non diede adito ad alcun problema 
finché, nel 2008, la stessa Agcm, investita da numerose segnalazioni 
per pratiche commerciali scorrette relative al settore finanziario, 
chiese al Consiglio di Stato un parere circa l’applicabilità della 
disciplina del Codice del consumo al settore in questione. Con il 
proprio parere3, venendo incontro a quello che, in realtà, era un 
chiaro auspicio dell’Agcm, il Consiglio di Stato invocò il principio 
di specialità e sottrasse il settore in questione all’applicazione 
del Codice del consumo, in favore dell’esclusiva applicazione 
del Testo unico sull’intermediazione finanziaria. Il parere ebbe 
però come conseguenza che, invocando il medesimo principio, la 
giurisprudenza amministrativa ritenne sottratta all’applicazione 
della disciplina generale delle pratiche commerciali scorrette i 
mercati delle telecomunicazioni e delle assicurazioni, giungendo 
a minacciare di estendere l’esclusione anche al mercato dei ser-
vizi bancari. Sul piano della competenza soggettiva, ciò significò 
escludere l’Agcm, per affidare interamente la tutela dei consu-
matori alle Autorità di regolazione, che applicano le rispettive 
discipline di settore. Ciò, va sottolineato, si tradusse subito in 
un abbassamento della tutela, che non sfuggì alla Commissione 
UE. L’Italia rischiò una procedura di infrazione per mancata 
applicazione della disciplina delle pratiche commerciali scorrette 
e il legislatore dovette correre ai ripari. Con l’art.1, comma 6, del 
d.lgs. n. 21/2014, Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti 
dei consumatori, fu aggiunto un comma all’art. 27 del Codice del 
consumo, l’1-bis, che cercò di riportare a equilibrio i rapporti 
fra la disciplina generale e le discipline settoriali, disponendo: 

Anche nei settori regolati, ai sensi dell’art. 19, comma 3, la com-
petenza a intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti 
che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il 

3 Consiglio di Stato, sez. I, n. 3999, 3 dicembre 2008.
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rispetto della regolazione vigente, spetta, in via esclusiva, all’Autorità 
garante della concorrenza e del mercato, che la esercita in base ai 
poteri di cui al presente articolo, acquisito il parere dell’Autorità di 
regolazione competente. Resta ferma la competenza delle Autorità di 
regolazione a esercitare i propri poteri nelle ipotesi di violazione della 
regolazione che non integrino gli estremi di una pratica commerciale 
scorretta. Le Autorità possono disciplinare con protocolli di intesa gli 
aspetti applicativi e procedimentali della reciproca collaborazione, nel 
quadro delle rispettive competenze. 

Con specifico riferimento alla tutela del consumatore nei 
mercati dell’energia, i rapporti tra l’Agcm e l’Aeegsi sono stati 
delineati con un protocollo-quadro del 13 settembre 2012, poi 
integrato con il protocollo del 23 ottobre 2014. In estrema sintesi, 
le due Autorità si impegnano a coordinare gli interventi istituzio-
nali nei settori di comune interesse, a segnalarsi reciprocamente 
le violazioni – di competenza dell’altra Autorità – che emergano 
in sede di applicazione delle rispettive discipline e a scambiarsi 
informazioni e documenti. 

Sempre in virtù dell’art. 27, comma 1-bis, nei procedimenti 
avviati dall’Agcm l’Aeegsi è chiamata a rendere un parere obbli-
gatorio. Si aggiunga che, a differenza che in altri settori regolati, 
la definizione dei rispettivi ambiti di competenza sembra qui 
reggere al vaglio del giudice amministrativo4.

Il sistema di coordinamento, dunque, formalmente funziona. 
Come vedremo, in uno degli ultimi casi decisi, Abbanoa, è però 
emersa una evidente difformità di vedute tra l’Agcm e l’Aeegsi, 
espressasi nel disattendimento, da parte della prima, del parere 
espresso dal regolatore, che ha avuto conseguenze esiziali per 
la tenuta del provvedimento dinanzi al giudice amministrativo. 

3. Segue: l’attività dell’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato. Il caso Abbanoa

Come abbiamo già detto, fino al 2015 l’Agcm ha adottato 
una decina di provvedimenti, irrogando sanzioni in misura 
crescente. Nei tre casi decisi nel 2015, si va dai 260.000 euro 
irrogati al Consorzio Idrico Terra di Lavoro, ai 500.000 euro 
irrogati alla società Gori, a 1.080.000 euro irrogati ad Abbanoa. 

4 Si veda la già ricordata sentenza Tar Lazio, sez. I, n. 2476/17.
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In precedenza, le sanzioni irrogate erano andate da un minimo 
5.000 a un massimo di 150.000 euro. Si deve però tenere conto 
del fatto che, con la modifica dell’art. 27 cod. cons. nel 2014, 
la sanzione massima edittale è stata elevata fino a 5.000.000 di 
euro (in precedenza era di euro 500.000). 

I primi tre provvedimenti furono adottati nel 2009 in una di 
quelle battute di pesca a strascico che l’Autorità – allora molto 
assidua nell’applicazione della disciplina delle pratiche commer-
ciali scorrette – usava condurre nei settori dai quali provenivano 
in modo insistente segnalazioni di scorrettezza. 

Dei tre casi, uno appare riguardare una tematica non specifica 
del settore idrico (il gestore venne condannato, infatti, perché 
faceva pagare agli utenti le spese di emissione e di invio delle 
fatture quindi non è una violazione specifica del settore). Ciò 
che appare notevole è, invece, che le violazioni riscontrate negli 
altri due casi le ritroviamo in quelli decisi con i provvedimenti 
del 2015. Fatturazioni forfetarie in assenza di letture (problema, 
questo, ben noto anche all’Aeegsi, che ne parla anche nella sua 
Relazione annuale); fatturazione di importi consistenti, corri-
spondenti a consumi anomali generati da perdite occulte; invio 
di bollette relative a consumi pluriennali di elevato importo in 
assenza di un’adeguata informazione circa l’applicazione di nuove 
tariffe in modo retroattivo; fatturazione di servizi di depurazione 
non resi; addebito di morosità del precedente titolare dell’utenza 
al nuovo subentrante; inefficiente gestione dei reclami; minac-
cia di distacchi; distacchi effettuati senza adeguato avviso circa 
la presenza della morosità e assegnazione di un termine per la 
regolarizzazione della posizione.

Se questo è il quadro che emerge dall’attività dell’Agcm, 
vorrei soffermarmi – come preannunciato – sull’ultimo dei 
provvedimenti adottati, quello relativo al gestore del servizio 
idrico integrato nell’intera Regione Sardegna, Abbanoa Spa. 

A fronte delle molteplici scorrettezze accertate dall’Agcm a 
carico di Abbanoa, l’Aeegsi fornì un parere che, per un verso, 
appariva giustificare le condotte del gestore, dall’altro, rivendicava 
sostanzialmente la riconduzione della valutazione di scorrettezza 
alla violazione delle norme regolamentari, negandola, dunque, 
nel caso in cui nessuna violazione di tal genere fosse riscontra-
bile. Con il proprio parere (cito dal provvedimento dell’Agcm), 
innanzitutto 
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l’Aeegsi si è soffermata sulla grave situazione di dissesto finanziario in 
cui versa Abbanoa, dovuta anche agli alti tassi di morosità riscontrati 
(pari a circa il 25% per la clientela domestica), che ha portato alla 
concessione di aiuti di Stato e di anticipazioni finanziarie alla società 
queste ultime finanziate attraverso meccanismi solidaristici a carico di 
tutti gli utenti idrici italiani. In questo quadro, il rafforzamento delle 
politiche di fatturazione, di effettività degli incassi e di recupero dei 
crediti, portato avanti dalla società, costituirebbe (…) uno specifico 
obbligo posto in capo ad Abbanoa Spa da cogenti decisioni europee e 
nazionali, anche al fine di evitare che, nell’ambito dei previsti sistemi 
di perequazione, gli oneri in parola finiscano per gravare sugli utenti 
delle altre zone del Paese-territori in cui si riscontrano comportamenti 
più virtuosi degli utenti, che determinano tassi di morosità conside-
revolmente inferiori – o sul sistema della finanza pubblica, su cui in 
ultima istanza gravano i costi e i rischi del soggetto gestore in parola, 
attesa la natura completamente pubblica. 

Sulle comunicazioni del gestore all’utenza in ordine all’effi-
cacia delle tariffe obiettò che 

la materia è specificamente e organicamente disciplinata dalla regola-
zione di settore e, in particolare, dalla deliberazione dicembre 2012 
586/2012/R/1DR recante «Approvazione della prima direttiva per la 
trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato». 
L’art. 10 di detto atto regolamentare, rubricato «Informazioni sulla tariffa 
applicata», dispone a tal riguardo che: «La bolletta riporta i valori della 
tariffa applicata all’utente finale e l’ultimo aggiornamento, indicando 
in modo completo la fonte normativa e l’organismo da cui deriva». 

Aggiungeva l’Aeegsi che, a seguito di propri approfondimenti 
ispettivi, non erano emerse significative violazioni di tale norma 
da parte di Abbanoa.

Sulla fatturazione di consumi presunti, l’Aeegsi rilevava che 
non esiste a oggi una norma nazionale, legislativa o regolamentare, 
che imponga, nel settore idrico (e neppure nei comparti dell’e-
nergia elettrica e del gas) la fatturazione del servizio solo in base 
ai consumi effettivi e che il ricorso a fatturazioni basate anche 
su letture stimate consente di evitare i sovracosti che comporte-
rebbe il ricorso a letture effettive per ogni fatturazione, oltre che 
rendersi inevitabile in relazione alle oggettive problematiche di 
accessibilità dei misuratori. Osservava anche che Abbanoa aveva 
in corso un miglioramento dei sistemi di misurazione. 
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Sulle procedure di recupero crediti e di interruzione del ser-
vizio in caso di morosità, infine, riteneva l’Aeegsi che il recupero 
dei crediti costituisce

– in un contesto gestionale caratterizzato da gravi criticità finanziarie 
e da un elevato tasso di morosità degli utenti –, uno specifico obbligo 
posto in capo ad Abbanoa Spa in forza di decisioni della Commissione 
europea, del governo italiano e dell’Autorità, anche al fine di evitare 
che, nell’ambito dei sistemi di perequazione cui si è dovuto far ricorso 
nel caso di specie per scongiurare il rischio di default del gestore pub-
blico in oggetto, gli oneri in parola finiscano per gravare sui restanti 
utenti italiani o sul sistema della finanza pubblica. In questo contesto, 
l’Aeegsi ha ricordato che le è stato segnalato dall’Ente di Governo 
dell’Ato Sardegna come Abbanoa tra il 2014 e il 2015, abbia dato 
corso a una revisione delle procedure di gestione e rateizzazione del 
credito, in raccordo con gli Enti di governo e in consultazione con le 
associazioni dei consumatori.

Le dette cause di giustificazione non venivano però consi-
derate tali dall’Agcm che, piuttosto, utilizzava quanto osservato 
dall’Aeegsi in funzione di attenuante ai fini della quantificazio-
ne della sanzione. In particolare, argomentava l’Agcm circa la 
sussistenza di 

due attenuanti entrambe evidenziate anche nel parere dell’Autorità 
dell’energia elettrica, il gas e il sistema idrico: la generale situazione 
di difficoltà finanziaria in conseguenza della quale sono stati concessi 
aiuti di Stato e altri finanziamenti straordinari, nonché la peculiare 
circostanza relativa alla situazione gestionale particolarmente critica 
e complessa, cui ha dovuto far fronte Abbanoa nella fase di subentro 
nelle diverse e precedenti gestioni (par. 137). 

Il Tar Lazio, con la citata sent. n. 5450/2016, ha annullato il 
provvedimento dell’Agcm, ritenendo violato l’art. 27, comma 1, 
cod. cons., sull’obbligo di acquisire il parere dell’Aeegsi, facendo 
riferimento anche al Protocollo tra le due Autorità. L’Agcm, infatti, 
si sarebbe discostata dal parere senza fornire adeguata motivazione. 
Non avrebbe così tenuto conto del fatto che «i comportamenti 
contestati all’odierna ricorrente sono risultati sostanzialmente 
conformi alla disciplina di settore ovvero imposti dalla necessità 
di salvaguardare la missione di interesse generale che la società 
è stata chiamata a realizzare». In definitiva, sussistenza di una 
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causa di forza maggiore e impossibilità di considerare scorretti 
sulla base del Codice del consumo comportamenti conformi alla 
disciplina di settore. 

Per la verità, l’argomentazione del giudice amministrativo 
appare piuttosto forzata e non del tutto rispettosa delle risultanze 
dell’istruttoria e delle motivazioni dell’Agcm, come illustrate nel 
provvedimento. La sensazione è che, in un settore che, soprattutto 
nelle zone economicamente più deboli del Paese, registra uno 
stato di sofferenza dal punto di vista finanziario e gestionale, 
l’Aeegsi avesse voluto evitare che l’Agcm calcasse troppo la mano, 
e la giurisprudenza amministrativa abbia in realtà condiviso più 
le preoccupazioni del regolatore per la stabilità del gestore, che 
quelle dell’Agcm per la protezione dell’utenza. A tacer d’altro, 
l’Agcm aveva individuato una serie di omissioni informative, 
circa le pratiche di fatturazione, che nessuna giustificazione 
potevano avere. 




