
 

 
 

TRIBUNALE DI NAPOLI 

(G.I. Dott.ssa [●] – XI Sez. Civile – R.G. n. [●]) 

Prima udienza ex art. 183 c.p.c.: 30 settembre 2019, ore 11,00 

COMPARSA DI COSTITUZIONE E RISPOSTA 

nell’interesse della [●] S.r.l., in liquidazione, (P.IVA: [●]) in persona 

del suo liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, Dott. [●] (c.f.: [●]), 

con sede in [●] (NA), piazza [●], n. 1, rappresentata e difesa dall’Avvocato 

[●] (c.f.: [●]; p.e.c. [●]), con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, 

in [●], n. [●], [●]  ([●]), nonché presso l’indirizzo di p.e.c. suddetto, giusta 

procura allegata sub All. A, con richiesta di inviarsi le comunicazioni di 

Cancelleria a mezzo fax all’utenza n. [●] ovvero a mezzo p.e.c. al 

menzionato indirizzo di posta elettronica 

- convenuta - 

nel giudizio promosso da 

[●] S.p.A., con l’Avvocato [●] 

- attrice - 

nonché contro 

il Comune di [●], in persona del suo legale rappresentante pro 

tempore 

- convenuto - 

 

si espone 

quanto segue. 

* * * 
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I.- PREMESSA 

1.- L’atto di citazione notificato da [●] S.p.A., le domande di 

pagamento ivi svolte e le lacunose e strumentali allegazioni poste a loro 

fondamento 

1.1.- Con atto di citazione in data 23 aprile 2019 (cfr. All. B), iscritto 

sub R.G. n. [●]dell’intestato Tribunale, l’esponente [●] S.r.l. in liquidazione 

(di poi, anche “[●]”) è stata convenuta in giudizio, unitamente al Comune 

di [●]  (di seguito, il “Comune”), avanti questo Ill.mo Tribunale da [●] 

S.p.A. (di poi, anche “[●]”). 

1.2.- L’attrice ha chiesto, in particolare, pronunciarsi la condanna 

della società esponente, per quanto di ragione e, comunque, in solido con il 

Comune, al pagamento di somme in thesi dovute per fornitura idrica, per il 

rilevantissimo importo complessivo di Euro 1.352.539,46 (oltre accessori 

convenzionali), di cui: 

- Euro 224.952,52 per fornitura di acqua che sarebbe stata 

somministrata durante il IV trimestre 2015; 

- Euro 219.290,85 per fornitura di acqua che sarebbe stata 

somministrata durante il I trimestre 2016; 

- Euro 343.133,32 per fornitura di acqua che sarebbe stata 

somministrata durante il III trimestre 2016; 

- Euro 342.386,29 per fornitura di acqua che sarebbe stata 

somministrata durante il IV trimestre 2016; 
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il tutto come da conclusioni formulate nell’atto di citazione che, per 

ragioni di sintesi, riportiamo in nota (1). 

1.3.- Per meglio chiarire il contenuto del presente giudizio, bisogna 

premettere che [●] è concessionaria della Regione [●] per la gestione 

dell’Acquedotto della [●] ([●]) e del servizio di misura, fatturazione ed 

incasso dei volumi di acqua potabile somministrati dagli Acquedotti [●] in 

gestione diretta alla Regione stessa. In qualità di grossista, [●] fornisce 

acqua potabile ai distributori, i quali, a loro volta, consegnano l’acqua 

potabile alle singole utenze private. 

La Regione ha predisposto uno schema di convenzione di utenza per 

la somministrazione di acqua potabile ai Comuni, approvata con delibera di 

G.R. 8016/92 che rappresenta la base della disciplina di rapporto tra il 

grossista ([●]) ed il comune di volta in volta caratterizzato in relazione alle 

                                                           

(1) Queste le conclusioni precisate da [●] nell’atto di citazione: 
“1) in via principale, accogliere la presente domanda e per l’effetto condannare i 
convenuti [●] s.r.l. in liquidazione un persona del suo Commissario liquidatore 
p.t. ed il Comune di [●], in persona del Sindaco p.t., ognuno per quanto di ragione 
e/o comunque in solido fra di loro, al pagamento dell’importo pari ad € 
1.352.539,46, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT relativi al 
“costo della vita” ed interessi moratori al tasso legale delle somme rivalutate a 
decorrere dalla data di scadenza delle singole note di addebito/fattura fino al 
soddisfo, quale somma dei canoni dovuti, e mai corrisposti, a fronte del servizio di 
fornitura idrica reso dalla società [●] S.p.A., come specificato in premessa sub 
capo s); 2) in via gradata e salvo gravame, nell’inopinata ipotesi di rigetto della 
domanda sub 1) che precede, condannare comunque gli stessi convenuti Comune 
di [●] e società [●] s.r.l. in liquidazione, ognuno per quanto di ragione e/o 
comunque in solido fra di loro, al pagamento di € 1.352.539,46, oltre rivalutazione 
monetaria, a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o comunque a titolo di 
indennizzo da indebito arricchimento, ex art. 2041 c.c.; 3) condannare altresì i 
convenuti, anche in solido fra di loro al pagamento delle spese, anche generali al 
15% delle competenze, ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per 
legge; 4) emettere ogni altro provvedimento del caso” (cfr. Atto di citazione, pagg. 
10 e 11). 
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condizioni tecniche di erogazione che si vengono a creare sul territorio da 

servire. Il singolo comune, poi, in proprio o per il tramite di terze società, 

fornisce a sua volta i singoli utenti presenti sul proprio territorio. 

1.4.- Ciò doverosamente premesso, l’attrice ha offerto a fondamento 

delle menzionate domande di condanna una narrativa volutamente scarna e 

fuorviante, senza depositare neppure un documento a dimostrazione dei fatti 

oggetto di giudizio, limitandosi a dedurre: 

a.- che [●] (già Eni[●] S.p.A.) avrebbe ricevuto l’affidamento della 

gestione dell’Acquedotto della [●] occidentale nonché la gestione 

dell’acquedotto c.d. “[●]” dalla Regione [●], circostanza qui contestata; 

b.- che il Comune di [●] avrebbe ricevuto fornitura di acqua per il 

tramite del menzionato acquedotto “[●]”; 

c.- che il Comune di [●] avrebbe conferito all’[●] l’incarico di 

gestione della fornitura di acqua e della distribuzione alle singole utenze con 

contratto n. [●] del 2008, il quale a dire avversario sarebbe stato valido a 

tutto il 2016; 

d.- che, sulla scorta della delibera G.R. [●] 8016/92, non depositata, 

[●] ed [●] avrebbero stipulato una convenzione, pur essa non depositata, la 

quale regolerebbe i rapporti di fornitura di acqua tra l’attrice e la società 

convenuta (cfr. Atto di citazione, pag. 3); 

e.- che tale normativa convenzionale prevedrebbe all’art. 2 la 

misurazione dei consumi mediante misuratori regionali intestati al Comune 

di [●] e che tali misuratori sarebbero stati letti “periodicamente” ed in 

contraddittorio (cfr. Atto di citazione pag. 3 lett. l), come previsto dalla 
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convenzione in essere tra le parti, circostanza generica e assolutamente non 

conforme al vero. 

f.- che l’[●] è stata posta in liquidazione in data 20 febbraio 2014; 

g.- che l’[●] si sarebbe resa morosa dei canoni di fornitura dovuti in 

virtù, della suddetta convenzione, con decorrenza dal IV trimestre 2015 e 

fino alla fine dell’anno 2016, ciò che comporterebbe il diritto dell’attrice al 

versamento delle rilevantissime somme indicate in citazione;  

h.- inoltre controparte richiede il versamento di interessi e 

rivalutazione monetaria che sarebbero dovuti ai sensi della convenzione, si 

ripete, non depositata, con decorrenza di 20 giorni dalla consegna delle 

fatture (pur esse non depositate).  

1.4.- In sintesi ed in sostanza, a pag. 5 dell’Atto di citazione, l’attrice 

deduce di aver diritto – sulla base dello “Schema di Convenzione di utenza” 

allegato alla delibera del GR [●] n. 8016 del 1992, che avrebbe natura di 

atto regolamentare  – alla somma complessiva di Euro 1.352.539,46 

1.5.- Peraltro, e come accennato, [●] ha omesso di rappresentare 

svariate circostanze di fatto che le sono ben note e che appaiono necessarie 

a comprendere il reale scenario fattuale parzialmente rappresentato in 

citazione, e cioè: 

- sia che il contratto di gestione dell’acquedotto intercorso tra il 

Comune di [●] e l’[●] è scaduto alla fine dell’anno 2009 (doc. 1); 

- sia che con decorrenza 07 gennaio 2014 il Comune ha 

internalizzato il servizio oggetto di causa, avocandolo a sé, mentre l’[●] è 

stata posta in liquidazione. In particolare, dalla suddetta data la società 
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esponente non ha più svolto alcuna attività (se non meramente liquidatoria), 

come confermato dalla Delibera [●]  (doc. 2) del Comune, il tutto, come più 

volte comunicato alla medesima [●]; 

- sia che le tariffe applicate dal grossista [●] S.p.A. (con riferimento 

al primo periodo regolatorio 2012-2015 e neppure indicate in atti né in alcun 

modo dimostrate), sono state rideterminate d’ufficio dalla Autorità per 

l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) ponendo il valore 

massimo del moltiplicatore ϑ pari a 0,9, con provvedimento del 16 luglio 

2015, ritenuto legittimo dal Consiglio di Stato n. 5534/2017. 

- sia che [●] non ha mai restituito all’[●] le somme spettantegli per 

il periodo 2012-2015 in virtù della menzionata delibera. 

- sia che mai si è provveduto, diversamente da quanto indicato in 

citazione, ad una corretta rilevazione periodica ed in contraddittorio dei 

dati indicati dai misuratori dei volumi idrici, dati purtroppo neppure 

indicati in citazione. 

In altri termini, nonostante quanto più specificamente si dirà infra, 

[●] espone la comparente società al grave pregiudizio che potrebbe derivare 

dal procedimento de quo, nella piena coscienza della totale assenza, in capo 

alla medesima, di ogni responsabilità circa le pretese avversarie, 

responsabilità – eventualmente – sussistente solo in capo al Comune, che 

infatti la stessa attrice cita in giudizio. 

1.6.- Insomma, la narrativa avversaria è a tal punto lacunosa da non 

permettere, in violazione dell’art. 24 Cost., una completa difesa da parte 

dell’esponente società e, comunque, da rendere necessaria una adeguata 
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rappresentazione dei fatti di causa, di cui si dirà nei successivi paragrafi 

(parr. 2 e ss.), per poi illustrare in diritto le ragioni di totale infondatezza 

delle domande di parte attrice. 

II.- FATTO E DIRITTO 

2.- I rapporti tra l’[●] ed il Comune di [●] 

2.1.- In punto di fatto, bisogna – innanzitutto – contestare 

specificamente quanto riferito impropriamente da [●] e, cioè, che nel 

periodo per cui è causa ed in virtù del contratto n. [●] del [●], l’[●] avrebbe 

avuto in gestione il servizio idrico integrato del Comune di [●], con 

conseguente obbligo di liquidare le fatture emesse dall’ [●] (cfr. Atto di 

citazione, pagg. 2 e 3, lett. h). 

2.2.- Come risulta documentalmente (doc. 1 art. 4) e come è stato 

ribadito più volte da svariate sentenze della Corte di Appello di Napoli (n. 

520/2017), del T.R.A.P. Regione [●] (n. 3118/2019) e del Tribunale di 

Napoli Nord (n. 2129/2019; 1158/2017 e ordinanza n. 13014/2016), che si 

allegano sub doc. 3, il contratto di appalto n. [●], cui si riferisce l’attrice, è 

scaduto in data 31 dicembre 2009 e non è stato più prorogato. 

2.3.- Ma procediamo con ordine. L’[●] è stata una società a 

responsabilità limitata c.d. in-house poiché a completa partecipazione 

pubblica ed a proprietà esclusiva del Comune di [●] (il quale peraltro è il 

suo socio unico) posta in liquidazione in data 07 gennaio 2014. 

2.4.- L’[●], costituita a fine 2007, ha gestito per conto del Comune 

la condotta idrica integrata del Comune dal luglio 2008 (cfr. sentenza della 

Corte di Appello di Napoli n. 520/17, doc. 3/A) fino al 31.12.2009, a seguito 
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della stipula del contratto di appalto n. 829/2008 (doc. 1). Più in particolare, 

l’[●] ha, limitatamente al periodo temporale suddetto, effettuato i servizi di 

misura, fatturazione e incasso dei volumi di acqua presso le utenze esistenti 

nel territorio comunale di [●]. 

2.5.- Il contratto di appalto menzionato, la cui durata non è mai stata 

prorogata, è scaduto in data 31 dicembre 2009, epoca in cui cessava ogni 

impegno assunto dall’[●] in virtù del suddetto accordo. Invero, ai sensi 

dell’art. 4 del contratto citato: “La durata dell’affidamento è di anni 2 (due) 

a decorrere dalla consegna del Servizio e precisamente dal 1° gennaio 2008 

e terminerà il 31 dicembre 2009, senza alcun bisogno di disdetta…”.  

2.6.- Quanto ai successivi rapporti tra le parti, diversamente da 

quanto sostenuto da controparte e, del resto, come risulta per tabulas, l’[●] 

– a seguito della cessazione del contratto di appalto n. 829/2008 avvenuta il 

31.12.2009 – ha svolto, peraltro non in continuità, la mera attività di 

manutenzione ordinaria (e su chiamata del Comune) a ciò (e solo a ciò) 

autorizzata con delibera n. 2 del 07.01.2014, essendo semplicemente addetta 

alle riparazioni, si ripete, su chiamata del Comune (manutenzione 

ordinaria). 

2.7.- Infatti, con delibera n. 2 del 7 gennaio 2014, il Consiglio 

Comunale della città di [●] deliberò di: “autorizzare, per motivi di interesse 

generale, il liquidatore a continuare provvisoriamente l’attività dell’[●] 

S.r.l. in liquidazione ai sensi dell’art. 2487 lett. c) c.c., per la sola 

manutenzione ordinaria” (cfr. doc. 2 pag. 3). 
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2.8.- Inoltre, con proposta di delibera n. 49/2015 (approvata con 

delibera 48/2015), il Comune di [●] ha confermato l’internalizzazione del 

servizio, diffidando: “il liquidatore dalla prosecuzione delle attività che 

esulano dalla propria competenza eccezion fatta per quelle in corso la cui 

cessazione immediata potrebbe cagionare danni a terzi ed al Comune quale 

socio unico (attività che dovranno comunque essere definite entro e non 

oltre il 30 novembre 2015) e relazionare con uno studio di piano industriale 

per il solo servizio idrico integrato, sulla possibilità di riqualificare 

l’Azienda dal punto di vista sia professionale che economico, dettando 

tempi certi ed azioni sicure, e comunque entro e non oltre novanta giorni 

dall’insediamento dello stesso” (doc. 2). In altre parole, nei periodi oggetto 

di giudizio è stato il solo Comune a gestire l’acquedotto e, quindi, a 

distribuire l’acqua potabile a terzi nonché ad incassare (o, comunque, ad 

avere il diritto ad incassare) dai singoli utenti finali i pagamenti per il 

consumo di acqua, avendo avocato a sé i relativi servizi. Del resto la stessa 

[●] non aveva facoltà di opporsi all’internalizzazione del servizio essendo 

l’unico contratto stipulato inter partes scaduto alla fine dell’anno 2009. 

2.9.- [●] ha più volte reso edotta [●] della suddetta internalizzazione, 

anche allegando la delibera n. 49/2015 sopra citata e, nella specie: (i) con 

comunicazione via pec prot. n. 287/2016; (ii) con comunicazione via pec 

prot. n. 2338/2016; (iii) con comunicazione via pec prot. n. 2346/2017; (iv) 

con comunicazione via pec prot. n. 2347/2017; (v) con comunicazione via 

pec prot. n. 2361/2017 (doc. 4). 
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2.10.- Ed infatti, il Comune di [●] ha altresì invitato [●] alla stipula 

in relazione al periodo decorrente dal 1 dicembre 2015 di una convenzione 

per la somministrazione di acqua per usi potabili, convenzione che – 

purtroppo – non risulta malauguratamente ancora stipulata tra le parti 

nonostante l’internalizzazione del servizio ed i vari solleciti ed inviti 

trasmessi ad [●] (doc. 4). 

2.11.- Alla luce di quanto sopra, dunque, ove ed allorquando dovesse 

essere accertato il debito preteso (ma non provato) in citazione sarà il 

Comune di [●] l’unico a dover rispondere, per quanto di ragione, della 

posizione debitoria vantata ex adverso per l’integrale periodo (ovvero per il 

periodo che dovesse essere accertato di giustizia) ovvero a dover manlevare 

e tenere indenne l’[●] in relazione a qualsiasi pretesa avanzata in atti (e ciò 

per l’integrale periodo per cui è causa ovvero, in subordine, per il periodo 

decorrente dal 01 dicembre 2015). 

3.- I rapporti tra l’[●] e [●] 

3.1.- Quanto, invece, ai rapporti tra [●] e l’[●], bisogna contestare 

specificamente quanto dedotto, peraltro in via generica, da controparte in 

citazione, come di seguito meglio precisato. 

3.2.- In primo luogo, controparte deduce che l’[●] avrebbe assunto 

delle obbligazioni mediante convenzione stipulata in data 29 maggio 2012, 

ma che non viene prodotta agli atti di giudizio. 

3.3.- Parte esponente non può fare altro che contestare il contenuto 

della menzionata convenzione (e, quindi, contestare l’assunzione 



11 

dell’impegno da parte di [●] al pagamento delle somme ivi indicate per 

fornitura d’acqua). 

3.4.- Ad ogni buon conto, si contesta altresì specificamente che [●] 

abbia mai invitato parte esponente a presenziare alla lettura dei misuratori e 

che comunque si sia mai provveduto ad una misurazione in contraddittorio. 

3.5.- Si contesta specificamente, inoltre, che sarebbero stati 

consumati metri cubi di acqua (neppure indicati in citazione) tali da 

comportare il diritto al pagamento delle somme indicate in citazione  (pag. 

6, lett. t), essendo onere dell’attrice/fornitrice dedurre e dimostrare gli 

effettivi consumi mensili e/o periodici che comporterebbero il diritto ai 

versamenti pretesi. 

3.6.- Inoltre si contesta il corretto funzionamento dei misuratori: a 

ben vedere, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei 

consumi mediante contatore (del resto neppure indicata in citazione) sarebbe 

assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso 

di contestazione, grava sul somministrante (e, cioè, su [●]) l’onere di 

provare che il contatore era perfettamente funzionante (Cassazione civile 

sez. VI, 06/03/2019, n. 6562). Del resto, infatti, i misuratori non sono mai 

stati nella custodia dell’esponente società, ragion per cui la medesima non 

aveva neppure una possibilità di controllo e di custodia dei medesimi tale da 

consentirle di vigilare sul normale funzionamento del misuratore. 

3.7.- Quanto, infine, al costo per metro cubo di acqua fornita non è 

possibile prendere una  chiara posizione sul punto, a causa della lacunosità 

dell’atto avversario (il quale non indica né i metri cubi che si assumono 
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consumati né le tariffe per m.c. applicate). D’altra parte è doveroso indicare 

che presumibilmente le fatture avversarie indicano una tariffa errata alla luce 

di quanto segue. 

3.8.- Con deliberazione del 16 luglio 2015 362/2015/r/idr (doc. 5) 

l’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI) ha 

determinato d’ufficio le tariffe del servizio idrico per il grossista [●], con 

riferimento al primo periodo regolatorio 2012-2015, ritenendo illegittime 

quelle applicate dall’odierna attrice. 

Più in particolare, l’AEEGESI ha posto il valore massimo del 

moltiplicatore ϑ pari a 0,9, ai sensi del comma 6.7 della deliberazione 

585/2012/R/IDR, del comma 4.7 della deliberazione 88/2013/R/IDR, 

nonché del comma 5.7 della deliberazione 643/2013/R/IDR, specificando 

che, il medesimo valore ϑ pari a 0,9 sia da utilizzarsi - a titolo di 

moltiplicatore tariffario medio (medioϑ) - in sede di definizione dei 

conguagli relativi al primo periodo regolatorio 2012-2015. Di fatto, con la 

delibera de quo le tariffe applicate sono state ridotte di circa il 10% con 

decorrenza 2012. 

3.9.- In buona sostanza, [●] avrebbe dovuto – da una parte e con 

decorrenza da luglio 2015 – determinare le future fatturazioni ai sensi delle 

tariffe stabilite della delibera AEEGESI 362/2015 e, dall’altra parte, avrebbe 

dovuto “conguagliare” con la prima fattura disponibile (cioè quella del IV 

trimestre 2015) il primo regolatorio 2012-2015 effettuando la restituzione 

della differenza tra quanto percepito nel periodo intercorrente tra il 2012 ed 
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il luglio 2015 e la minore somma dovuta alla luce della deliberazione 

362/2015/r/idr AEEGSI. 

3.10.- Controparte, quindi, non può sostenere di aver diritto alla 

somma di Euro 224.952,52 per il IV trimestre 2015 in quanto ivi non è 

indicato il conguaglio dovuto ai sensi di legge e che l’[●] si riserva di 

richiedere in restituzione anche in separato giudizio. 

3.11.- D’altra parte la legittimità della tariffazione ai sensi della 

deliberazione AEEGSI citata, risulta passata in cosa giudicata giusta 

sentenza n. 5534/2017 del Consiglio di Stato (doc. 6): con la suddetta 

sentenza il giudice adito citata ha stabilito la legittimità dell’applicazione 

del moltiplicatore tariffario (theta) pari a 0,9, ossia la determinazione 

d’ufficio della tariffa del servizio idrico da parte dell’Authority. 

Così ha deciso il Consiglio di Stato nella sentenza 27 novembre 

2017, n. 5534 con la quale in riforma della decisione del Tar ha respinto le 

doglianze del gestore del servizio idrico in [●] confermando invece la 

legittimità dell’operato dell’AEEGSI, la quale approva la tariffa proposta 

dal gestore/EGA e, nel caso in cui i dati forniti dal gestore siano incompleti 

(come nella specie), la determina d’ufficio con un “valore theta” pari a 0,9 

fissato d’ufficio ed applicato alle “tariffe vigenti” (ciò che nella sostanza 

determina riduzione di circa il 10% delle tariffe).  In altri termini, il gestore 

del servizio idrico contestava il fatto che l’Autorità, prima di determinare la 

tariffa d’ufficio avrebbe dovuto verificare la possibilità di determinarla in 

base a criteri reali, sulla base dei dati inviatile dal gestore, per quanto 

formalmente non completi. 
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In realtà ai sensi delle disposizioni sopra citate non ci sono 

alternative: o la tariffa proposta dal gestore è approvata o nel caso di 

fornitura di dati incompleti (come nella specie), l’Authority la determina 

d’ufficio. 

3.12.- In mancanza di deposito delle fatture oggetto di causa, di 

indicazione (e soprattutto della prova) dei metri cubici consumati nel 

periodo per cui è causa e di specificazione delle tariffe applicate, bisogna 

ritenere che la fatturazione del IV Trimestre 2015 non consideri il 

conguaglio dovuto ai sensi della delibera in commento e che la tariffazione 

successiva (anno 2016) non abbia considerato la determinazione d’ufficio 

del costo della fornitura. 

3.13.- In estremo subordine, quindi, le somme pretese verso l’[●] 

dovranno ritenersi compensate con le somme dovute da [●] alla società 

esponente in virtù della compensazione tra la maggiore somma versata 

dall’[●] negli anni 2012-2015 e della minore somma dovuta applicando la 

tariffazione derivante dalla deliberazione 362/2015/r/idr AEEGSI. 

3.14.- Ciò chiarito, neppure controparte dimostra di aver inviato le 

fatture all’[●] e/o al Comune, non essendo neppure dimostrata la norma 

convenzionale secondo la quale sarebbe spettante la rivalutazione monetaria 

e/o gli interessi secondo le tempistiche indicate alla lettera n dell’atto di 

citazione (pag. 3). 

* * * 

Alla luce di tutto quanto precede, [●] S.r.l., in liquidazione, (P.IVA: 

05908181216), in persona del suo liquidatore e legale rappresentante pro 
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tempore, come sopra rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata, nel 

costituirsi nel presente giudizio, chiede all’Ill.mo Giudice adito di voler 

accogliere le seguenti  

CONCLUSIONI 

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto 

illustrate in narrativa, nonché per le ulteriori ragioni che saranno esposte in 

corso di causa, accertare e dichiarare l’inammissibilità, l’infondatezza 

nell’an e nel quantum e la mancata prova delle domande formulate da [●] 

S.p.A. nei confronti di [●] S.r.l., in liquidazione, rigettandole per l’effetto. 

In subordine, chiede ritenere responsabile per le domande per cui è 

causa il solo Comune di [●] ovvero, in ulteriore subordine, si richiede voler 

condannare il Comune di [●] a manlevare e tenere indenne l’[●] S.r.l., in 

liquidazione, per ogni conseguenza negativa dovuta alle domande per cui è 

causa. In ulteriore subordine, compensare quanto risulterà 

malauguratamente dovuto dall’[●] a [●] con quanto spettante all’[●] 

applicando alle fatture emesse da [●] nel triennio 2012-2015, la tariffazione 

derivante dalla deliberazione 362/2015/r/idr AEEGSI. Fatto salvo ogni 

diritto, altresì, alle maggiori somme dovute all’[●] in virtù della 

deliberazione 362/2015/r/idr AEEGSI da accettarsi anche in separato 

giudizio. 

Con vittoria di spese, rimborso forfettario e compensi, oltre ad IVA, 

CPA e successive occorrende. 
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Con riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, allegare, nonché di 

formulare istanze istruttorie, nei termini di cui all’art. 183, sesto comma, 

c.p.c., di cui sin d’ora si chiede la concessione. 

* * * 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n 115/02 e successive modifiche 

si dichiara che la presente comparsa non contiene domande che modificano 

il valore della controversia. 

Oltre agli allegati A (Procura alle liti) e B (Atto di citazione), si 

deposita copia dei seguenti documenti: 

1.- Contratto n. [●] tra [●] e Comune di [●]; 

2.- Delibera n. [●] del Comune di [●]; 

3.- Precedenti di giurisprudenza tra Comune di [●] ed [●]; 

4.- Comunicazioni da [●] ad [●]; 

5.- Delibera 362/2015/r/idr AEEGSI; 

6.- Consiglio di Stato nella sentenza 27 novembre 2017, n. 5534. 

Napoli, 9 settembre 2019 

Firmato digitalmente 

(Avv. [●]) 


