VADEMECUM
In allegato trovate la bozza dell’atto di citazione,redatto dallo Studio Legale
Associato Ballero di Cagliari, da presentare all’ufficio del Giudice di Pace
competente (sino ad importi di euro 5.000,00) per contestare la fattura emessa da
Abbanoa S.p.A. per i conguagli 2005/2011.
COME FARE
Compilare tutti gli spazi interlineati dell’atto di citazione inserendo:
1)
Il luogo in cui ha sede il Giudice di Pace competente (è competente il giudice
del luogo in cui risiede il consumatore);
2)
I dati anagrafici e di residenza, compreso il codice fiscale del proponente (che
deve essere l’intestatario della fattura di Abbanoa);
3)
Il numero e l’importo della fattura,;
4)
L’indicazione di una data d’udienza successiva di almeno 60 giorni alla data
della avvenuta notifica;
5)
dovrà essere depositata in cancelleria del Giudice di Pace una fotocopia del
proprio documento e una fotocopia della fattura contestata;
6)
Occorre sottoscrivere alla fine l’atto di citazione che va redatto in due copie,
facendosi perciò un doppio originale.
E’ competente il Giudice del luogo di residenza del consumatore.
Se non si risiede nel Comune ove ha sede l'ufficio del Giudice di Pace
competente si deve eleggere un domicilio "temporaneo" presso la cancelleria del
giudice di Pace, avendo poi cura di verificare le varie comunicazioni che vi
giungeranno (come la fissazione dell'udienza, etc.).
L’atto di citazione deve poi essere notificato, portandolo presso l’ufficio
notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP), competente per il Giudice di Pace (chiedere
tutte le informazioni alla cancelleria del Giudice di Pace), portando le due copie
identiche dell’atto di citazione completo e firmato in originale; è già stata inserita
nella presente bozza anche la cosiddetta relata di notifica che è posta alla fine
dell’atto di citazione.
Se possedete una pec la notifica può essere effettuata anche via pec (chiedere le
informazioni necessarie alla cancelleria del Giudice di Pace).

La copia che vi verrà restituita dall’Ufficiale Giudiziario, appena rientra al
mittente la cartolina verde delle poste attestante l’avvenuta notifica, dovrà essere
portata e depositata (copia atto e cartolina) all’Ufficio del Giudice di Pace
competente, per poter procedere all’iscrizione della causa, con il pagamento delle
somme dovute per l’iscrizione.
Gli indirizzi ed i recapiti del Giudice di Pace competente possono
comunque essere trovati sull'elenco telefonico alla voce "uffici giudiziari" o sul
sito
internet
del
Ministero
della
Giustizia
(https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_form_view.wp?uid=G_MAP).
Per ogni altra informazione è possibile visitare il sito internet a cura del
Ministero
della
Giustizia
al
seguenti
link:
https://gdp.giustizia.it/sigp/index.php?pagina=intro
In alternativa al ricorso scritto (ma è una ipotesi meno semplice) sarebbe anche
possibile la cosiddetta citazione orale: in tal caso occorrerebbe recarsi personalmente
presso l'ufficio del giudice di pace ed esporre oralmente le proprie ragioni (ovvero le
motivazioni di diritto esposte nell’atto di citazione allegato), accompagnate dalla
documentazione (fattura in contestazione). Sarà poi cura dell'ufficio redigere la
citazione scritta che poi comunque dovrete provvedere voi a notificare ad Abbanoa.
Se il valore della controversia non supera i 1.100 euro, si può stare in giudizio
senza l’intervento di un avvocato; se invece il valore è superiore a tale importo sarà il
giudice a valutare caso per caso se autorizzare la parte a stare in giudizio da sola
ovvero con l’assistenza di un avvocato.
QUANTO COSTA:
- Ricorsi fino adeuro 1.033: occorre corrispondere un contributo unificato di euro
43,00 in marche da bollo da acquistarsi presso il tabacchino;
- Ricorsi di valore da euro 1.033 a euro 1.100: euro 43,00 di contributo unificato
+euro 27,00, entrambi gli importi vanno versati in marche da bollo da acquistarsi
presso il tabacchino;
- Ricorsi di importo da euro 1.100 adeuro 5.200: euro 98,00 di contributo unificato +
euro 27,00, entrambi gli importi vanno versati in marche da bollo da acquistarsi
presso il tabacchino;
Le spese di indennità di trasferta e le spese di spedizione per la notificazione
degli atti sono a parte e verranno quantificate dall’Ufficiale Giudiziario.
Oltre i 5.000,00 euro la competenza passa al Tribunale ordinario competente
per territorio, e non più al Giudice di Pace, per cui in tal caso quanto sopra dovrà

essere fatto presso la cancelleria del Tribunale, e sara obbligatorio farsi assistere da
un avvocato.

CLASS ACTION
di UNIDOS– MAURO PILI
Il Movimento UINIDOS– MAURO PILI ha incaricato lo Studio Legale
Associato Ballero di promuovere una CLASS ACTION contro le fatture di
Abbanoa relative a conguagli / partite pregresse 2005/2011.
Se non si è intenzionati a fare un ricorso autonomo al Giudice di Pace
competente, potete aderire alla CLASS ACTION di UNIDOS– MAURO PILI.
Per l’adesione successivamente Vi sarà fornito il relativo modulo per
presentarla entro il termine che sarà fissato dal giudice.
La CLASS ACTION ha effetti solo per coloro che vi avranno aderito nelle
forme e nei termini stabiliti dal giudice, e che, come detto, vi verranno
comunicati successivamente.
Alla CLASS ACTION potranno aderire solo gli utenti /consumatori, non
potranno aderire né i professionisti, nè le società (che potranno solo fare l’azione
nanti il Giudice di Pace / Tribunale competente.).
Se è già stata notificata la citazione davanti al Giudice di Pace/ Tribunale,
il consumatore non potrà partecipare alla CLASS ACTION presentata dal
Movimento UINIDOS– MAURO PILI; le due azioni sono tra loro alternative.

