
Denuncia Antitrust per pratica commerciale scorretta. Aduc versus Publiacqua spa

Il sottoscritto Vincenzo Donvito, nato a Gioia del Colle il 20/02/1953, in qualita' di rappresentante 
pro-tempore di Aduc (associazione per i diritti degli utenti e consumatori), con sede in via Cavour 
68, 50129 Firenze, tel.055290606 fax 055290118 E-mail: aduc@aduc.it P.Iva 02149860484

espone quanto segue

La societa' Publiacqua spa (1), che gestisce in modo esclusivo il servizio idrico dell'area 
metropolitana di Firenze, Prato, Pistoia e parte di Arezzo, nonostante le ultime modifiche legislative
in materia di condominio, continua ad applicare le vecchie norme a danno degli utenti del proprio 
servizio.

Per quanto riguarda le modifiche, si veda il comunicato in allegato distribuito in data 09/11/2013, 
da cui si evince anche il comportamento di Publiacqua spa che qui denunciamo.

In allegato inoltre:

- articolo del quotidiano La Nazione del 09/11/2013 che ha dato vita al comunicato di cui sopra;

- articolo del quotidiano La Nazione del 11/11/2013 di commento della situazione, da cui si evince 
che Publiacqua sia al corrente della situazione normativa modificata dallo scorso giugno, ma 
scarica le responsabilita' sui singoli letturisti; come se il fatto di essere una spa di capitale pubblico 
(gli azionisti sono i medesimi Comuni che usufruiscono del suo servizio) la esentasse da una 
ricerca in merito prima di provvedere al taglio di un servizio di primaria importanza per decine e 
decine di persone; e non, piuttosto, proprio in virtu' degli interessi che i Comuni dovrebbero 
svolgere nei confronti dei loro amministrati, accertarsi prima di procedere ad un taglio cosi' drastico
e dannoso per i propri utenti, al contempo anche amministrati.

Alleghiamo inoltre due recenti lettere da noi ricevute nel periodo in cui sono gia' in vigore le nuove 
norme sul condominio.

Per queste ragioni chiediamo all'Autorita' se voglia ravvedere in questi comportamenti di 
Publiacqua spa gli estremi di una pratica commerciale scorretta

(1) PUBLIACQUA S.P.A.. Sede Legale Via Villamagna n. 90/c - 50126 Firenze Cod. Fisc. e P. IVA 
05040110487 Telefono: 055 686 2001 
posta elettronica certificata: protocollo.publiacqua@legalmail.it

Firenze, 11 novembre 2013

Distinti saluti

il presidente

Vincenzo Donvito

Allegati n. 4
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