
 

 

Inviata tramite pec 
 
 
 
Alla c.a. 
Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato  
Piazza G. Verdi, 6/a 
00198 Roma 
 

 
Milano, 15 settembre 2014 

 
 

 
 Oggetto: segnalazione di pratica commerciale scorretta – Hera (Fondo 
Fughe Acqua) 
 
 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, con sede in Via 
Valassina 22, 20159 Milano, chiede all’Autorità Garante della Concorrenza e del 
Mercato di valutare, ai sensi del Titolo III, Capo II, D.lgs. n. 206/2005 (Codice del 
Consumo) la sussistenza dei presupposti di ingannevolezza nella comunicazione del 
“Fondo Fughe Acqua” da parte del Gruppo HERA.  
 

Unitamente alla bolletta, i clienti del Gruppo Hera hanno ricevuto il volantino 
presente qui di seguito che presenta un nuovo servizio offerto dalla società il “Fondo 
Fughe Acqua”, per la creazione di un fondo che “ha l’obiettivo di mitigare l’impatto 
della bolletta e quindi di coprire la gran parte degli oneri dovuti ai maggiori consumi 
causati, appunto, da perdite occulte nella rete idrica interna, dopo il contatore”.   



 

 



 

Come dichiarato dalla stessa Hera (in evidenza sul volantino allegato) 
“L’adesione è automatica” e si può recedere il contratto in qualsiasi momento 
inviando alla società il modulo di recesso presente sul retro della comunicazione 
inserita in bolletta. L’adesione al fondo ha un costo di 15 €, prelevato in un’unica 
soluzione direttamente dalla bolletta.  
 

Riteniamo tale pratica scorretta ai sensi dell’art. 65 del Codice del Consumo 
(Pagamenti supplementari) che prevede che “Prima che il consumatore sia vincolato 
dal contratto o dall’offerta, il professionista chiede il consenso espresso dal 
consumatore per qualsiasi pagamento supplementare oltre alla remunerazione 
concordata per l’obbligo contrattuale principale del professionista. Se il professionista 
non ottiene il consenso espresso del consumatore ma l’ha dedotto utilizzando 
opzioni prestabilite che il consumatore deve rifiutare per evitare il pagamento 
supplementare, il consumatore ha diritto al rimborso di tale pagamento”.  
 

Alla luce del succitato art. 65, prima di addebitare i costi di adesione al fondo, 
la società ha il dovere di chiedere il consenso espresso da parte dell’utente, e non 
basarsi sul principio del silenzio assenso. In questo modo, infatti, c’è la reale 
possibilità che i consumatori non si rendano conto di aver sottoscritto un fondo e di 
aver avuto un prelievo pari a 15 €. Tale somma - che può essere considerata 
relativamente bassa per il singolo utente - se moltiplicata per il numero di clienti che 
non hanno prestato attenzione alla comunicazione di Hera, rappresenta un’entrata 
rilevante per la società.  
 

Per le ragioni esposte Altroconsumo chiede che l’Autorità Garante della 
Concorrenza e del Mercato, verificata l’ingannevolezza di quanto segnalato:  
 

- voglia inibire i comportamenti sopra descritti; 
  

- considerata la sussistenza dei motivi d’urgenza, intervenga comunque 
cautelativamente per sospenderli provvisoriamente. 
 

- sanzioni la società che l’ha posta in essere. 
 
A disposizione per ulteriori informazioni, inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 
Avv. Marco Pierani  

Responsabile Relazioni Esterne Istituzionali  
Altroconsumo  

 
 
 


