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LA DECISIONE DEL TRIBUNALE DI CAGLIARI 

❖ I giudici del Tribunale civile di
Cagliari, Presidente Angelo Leuzzi,
Relatrice Maria Grazia Cabitza,
Elisabetta Murru giudice, hanno
dichiarato – è scritto nella decisione
– “ammissibile l’azione di classe
proposta con riferimento alle
seguenti domande:

❖per accertare e dichiarare non
dovute le somme richieste per
partite pregresse "conguaglio anni
2005-2011” di cui alle fatture
allegate al presente giudizio;

❖per accertare e dichiarare prescritto
l’importo richiesto a titolo di
conguaglio regolatore o partite
pregresse da Abbanoa spa per gli
anni 2005/2011;

❖per accertare e dichiarare che il
gestore Abbanoa S.p.A. è tenuto a
restituire quanto già versato a tale
titolo dagli utenti aderenti e/o
proponenti a titolo di conguagli
regolatori o partite pregresse”.

❖Nel dispositivo è anche scritto che
“possono aderire alla presente
azione di classe tutti i titolari di
utenze idriche ABBANOA nel
territorio della Sardegna che
abbiano ricevuto la richiesta per il
pagamento di somme
asseritamente dovute a titolo di
“partite pregresse o conguagli”, in
relazione al periodo ricompreso dal
2005 al 2011.



COS’È LA CLASS ACTION

AZIONE GIUDIZIARIA COLLETTIVA,                                     

VALE SOLO PER CHI ADERISCE 



CHI PUO’ ADERIRE

 Possono aderire tutti gli utenti
Abbanoa, privati e consumatori
oppure i condomini

 Può aderire chi non ha pagato

 Può aderire chi ha pagato

 Può aderire chi ha pagato
parzialmente

 Può aderire sia chi ha ricevuto la
bolletta dei conguagli regolatori sia
chi non ha ricevuto la bolletta;

 Le imprese, le partita iva, le attività
commerciali e gli artigiani devono
agire individualmente rivolgendosi
ad un avvocato;

 Chi non aderisce a questa azione
collettiva non potrà beneficiare di
provvedimenti positivi emessi
nella Class Action e dovrà proporre
azione giudiziaria autonoma.



COME SI ADERISCE

Compilare il modulo di adesione inserendo tutti i propri
dati anagrafici e i dati del proprio contratto Abbanoa
(Codice cliente, codice PDE);

Allegare al modulo di adesione:

fotocopia del proprio documento di identità;
fotocopia della bolletta di Abbanoa relativa ai conguagli
regolatori partite pregresse 2005/2011 e se non
disponibile, copia di altra bolletta Abbanoa;

fotocopia dell’eventuale pagamento, totale e/o
parziale.



DOVE CONSEGNARE O INVIARE L’ADESIONE 

Il modulo di adesione, interamente compilato e sottoscritto, con la
documentazione allegata (pinzata), dovrà essere depositato nella Cancelleria
del Tribunale Civile di Cagliari.

Oppure:

rivolgendosi ai centri di raccolta organizzati dal Comitato Unidos di Mauro Pili
(da verificare sul sito www.unidos.io

Personalmente presso la cancelleria;

Via racc A/R inviando in busta chiusa al Tribunale di Cagliari Cancelleria civile
Piazza Repubblica n. 18, 09100;

Via posta elettronica certificata Pec: civile.tribunale.cagliari@giustiziacert.it;

Via fax n. 070/3481633

http://www.unidos.io/


Class action

ABBANOA
CENTRO DISTRIBUZIONE MODULI



Class action

ABBANOA
CENTRO DISTRIBUZIONE                                       

E RACCOLTA MODULI


