
UFFICIO  del  GIUDICE DI PACE

di  PORDENONE

Oggetto:   causa Rossana Casadio contro Comune di Sacile.  

Costituendosi in giudizio il  Comune di Sacile ha formulato due eccezioni,  una 
processuale (difetto di legittimazione passiva), l’altra nel merito.

1) difetto di legittimazione passiva.  Sostiene il Comune di Sacile che, essendo 
stato il canone, di cui viene chiesta la ripetizione, pagato alla Compagnia Generale 
delle Acque spa (oggi Siba spa), l’attrice avrebbe dovuto citare quest’ultima e non 
il Comune di Sacile.
Ora, atteso che l’art. 100 c.p.c. statuisce che chiunque ha un interesse è abilitato 
ad agire in giudizio o a contraddire alla domanda, l’attrice sottolinea che il diritto 
di credito oggetto del presente giudizio spetta al Comune di Sacile che “aveva a 
suo tempo dato in concessione alla ditta Compagnia Generale delle Acque spa,  
attualmente confluita in Siba S.p.A. il servizio dell’impianto di depurazione e del  
servizio di fognatura” (deliberazione della Giunta Comunale n. 182 del 2013).
Nella specie, non vi è alcun dubbio che, in caso di accoglimento della domanda 
dell’attrice, il Comune di Sacile subirebbe un danno economico, seppure modesto, 
per cui è pienamente legittimato a contraddire.
Al riguardo va osservato che il Comune convenuto dimostra di essere consapevole 
di aver interesse nella causa, come risulta dalla citata deliberazione giuntale n. 182 
del 2013, laddove afferma: “Vista la nota dell’avv.i Avv. Ezio Zani dello studio  
legale ZBGM & Partners studio legale in Via Mazzini  3 – 46100 MANTOVA  
pervenuta via mail il 13 ottobre 2013, con la quale conferma la disponibilità ad  
assumere la difesa in giudizio dell’Ente, con spese a carico della concessionaria  
Siba S.p.a.,  in ossequio al principio di economicità dell’azione amministrativa  
al fine di evitare all’Ente l’onere della costituzione in giudizio ed alla società la  
predisposizione  di  un  intervento  ad  adiuvandum con  evidente  dispendio  di  
risorse”, accettava l’offerta della Siba spa.
A leggere con attenzione la deliberazione si deduce che anche l’avv. Zani fosse 
consapevole della legittimazione del Comune di Sacile a costituirsi per la tutela di 
un proprio interesse economico. Infatti, la sua proposta al Comune di Sacile era 
finalizzata ad evitare sia all’Ente (Comune di Sacile) l’onere della costituzione sia 
alla società concessionaria la predisposizione di un intervento ad adiuvandum.
Secondo quanto stabilto dall’art. 105, comma 2, c.p.c. ciascuno può intervenire 
nel  processo  per  sostenere  le  ragioni  di  alcuna delle  parti,  quando si  ha  un  
proprio  interesse  (intervento  che  in  latino  viene  appunto  indicato  con 
l’espressione ad adiuvandum).
Dunque, sia il Comune di Sacile sia la Siba spa sono perfettamente consapevoli 
che non vi è alcun difetto di legittimazione passiva e che la decisione, adottata da 
entrambi (Comune e Siba), di far costituire il solo Comune con l’assunzione della 
difesa in giudizio dell’Ente con spese a carico della Siba era ed è finalizzata ad 
evitare un dispendio di risorse. Conseguentemente l’eccezione, del tutto destituita 
di fondamento, andrà respinta.



D’altra  parte,  è  sufficiente  considerare  che  è  stato  il  Comune  di  Sacile 
(deliberazione di Giunta n. 891/1995) ad avviare il “Servizio Bottini” per la parte 
del territorio non coperto da rete fognaria, “in modo tale da garantire il prelievo e  
successivo  trasporto  tramite  autobotte,  delle  acque  luride  dei  sistemi  di  
trattamento (vasche imhoff, ecc…) a servizio delle singole abitazioni/condomini,  
ai  fini  del  successivo conferimento alla  stazione di  ricevimento e conseguente  
trattamento  nell’impianto  di  depurazione  comunale”.  Il  servizio  Bottini, 
ovviamente, era utilizzabile su richiesta degli interessati che accettavano di pagare 
quale  corrispettivo  un  importo  pari  al  canone  fognario.  “L’applicazione  dei  
canoni  di  fognatura  e  depurazione  agli  utenti  non  serviti  da  fognatura  e  
depurazione ha rappresentato,  pertanto,  il  corrispettivo  della prestazione resa 
con  il  “Servizio  Bottini” (comunicazione  del  Prefetto  di  Pordenone  n. 
0005962/GAB del 21 marzo 2011).
Conforme è la giurisprudenza: “In caso di riscossione di una entrata patrimoniale  
di  un  ente  locale  a  mezzo  di  ruoli  del  servizio  di  riscossione  dei  tributi,  
legittimato  passivo nel  giudizio  di  opposizione avverso la  cartella  esattoriale  
emessa dal concessionario è soltanto l'ente, in quanto soltanto quest'ultimo è  
titolare della situazione sostanziale (il credito contestato) dedotta in giudizio,  
mentre il concessionario, quale soggetto destinatario solo del suo pagamento,  
può considerarsi un adiectus solutionis  causa, il  quale non è contitolare del  
diritto  di  credito  la  cui  inesistenza  costituisce  l'oggetto  della  domanda  di  
accertamento. Tali principi giuridici sono stati ritenuti pienamente estensibili al  
giudizio di opposizione ex art. 689/1981, il cui oggetto è il debito dell'opponente  
ed  il  corrispondente  diritto  dell'ente  impositore.  Di  conseguenza  legittimi  
contraddittori  non  possono  essere  altri  che  le  parti  del  rapporto  sostanziale  
dedotto in giudizio, non anche il concessionario, cui spetta l'esercizio dell'attività  
di riscossione e dell'eventuale azione esecutiva, ma non la titolarità del credito  
contestato.  Né  il  concessionario  potrebbe  essere  evocato  in  giudizio  quale  
Autorità che ha emesso il provvedimento impugnato ai sensi dell'art. 23, comma  
1,  l.  n.  689/81  giacché  l'Autorità  in  questione  è  quella  che  ha  emesso  il  
provvedimento sanzionatorio, non la cartella (Tribunale Bari, sez. III, 05/11/2012, 
n. 3247).

Nel caso di azione di ripetizione di indebito oggettivo proposta nei confronti del  
concessionario del servizio riscossione, per avere l'attore nuovamente eseguito il  
pagamento dell'importo erariale - che già aveva assolto - da quello intimatogli a  
mezzo  di  cartelle  esattoriali,  legittimato  passivo  è,  in  qualità  di  effettivo  
"accipiens",  l'ente  impositore del  credito e non il  procedente alla  riscossione.  
Questo, infatti,  ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di  
ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le  
somme riscosse  vanno  versate  dallo  stesso  concessionario.  Infatti,  l'azione  di  
ripetizione ai sensi dell'art. 2033 c.c., ha natura restitutoria e non risarcitoria,  
riflettendo  l'obbligazione  che  insorge  tra  il  "solvens"  ed  il  destinatario  di  
pagamento privo di causa acquirendi. (Sulla base dell'enunciato principio la S.C.  
ha cassato senza rinvio la sentenza - depositata il 21 maggio 2003 - con cui il  
g.d.p. aveva condannato la società concessionaria alla restituzione dell'indebito  
preteso a titolo di sanzione per una violazione al c. strad.) (Cass. civile, sez. II, 
27.07.2007, n. 16637).

Ne consegue che la SIBA spa agiva in nome e per conto del Comune di Sacile.



2) Infondatezza delle pretese attrici.  Ad avviso del patrocinio del Comune, il 
quale, comunque, condivide con l’attrice che la quota di tariffa riferita al servizio 
di  depurazione  non  sia  dovuta  nel  caso  in  cui  la  fognatura  sia  sprovvista  di 
impianti  centralzzati  di  depurazione  (pag.  5  della  comparsa  di  risposta),  la 
domanda attrice  andrebbe disattesa  perché la  Siba  spa avrebbe predisposto  un 
servizio sostitutivo di cui avrebbero usufruito migliaia di utenti.
La tesi è destituita di fondamento.
In  verità,  un  accordo  esisteva,  ma  il  Comune  deve  dare  atto  che  il  servizio 
sostitutivo  nell’anno  2009  è  stato  sospeso  per  motivi  tecnici.  Basta  leggere  i 
giornali dell’epoca per rendersene conto.
In articoli pubblicati in data 9 ottobre 2009 e 11 febbraio 2010 dal Gazzettino di 
Pordenone  vi  è  la  prova  che  il  servizio  sostitutivo  non  è  stato  regolarmente 
erogato  per  l’impossibilità  di  utilizzare  il  depuratore  per  gravi  difetti 
dell’impianto, cui si poneva rimedio solo nel marzo 2010. In un articolo datato 11 
marzo  2010  veniva  resa  pubblica  la  notizia  che  tra  il  Comune  e  la  società 
concessionaria era stato raggiunto un accordo per il quale la società si impegnava 
a  rinunciare  ai  ricorsi  al  Tar  ricevendo,  in  compenso,  l’assicurazione  che  la 
convenzione sarebbe stata rinnovata fino al 2014.
Dunque, posto che il rapporto istituito con gli utenti è di natura privatistica, la 
sospensione del servizio sostitutivo nell’anno 2009 deve essere considerata quale 
inadempimento  dell’Ente  (inadimplenti  non  est  adimplendum);  pertanto,  la 
domanda attrice si giustifica in considerazione della sospensione del servizio per 
il  periodo  indicato  nell’atto  di  citazione;  la  società  concessionaria  non  ha 
provveduto ad espletare il servizio e, quindi, dovrà rimborsare quanto percepito 
indebitamente.
Da aggiungere che l’attrice non ha richiesto il risarcimento del danno, che sarebbe 
dovuto  solo  in  presenza  di  un  inadempimento  colpevole,  ma  si  è  limitata  a 
richiedere la ripetizione dell’indebito in quanto il servizio concordato non è stato 
reso nel 2009.

L’attrice, pertanto, insiste nel richiedere l’accoglimento delle sue domande così 
come  specificate  nell’atto  di  citazione  (la  ripetizione  dell’indebito  e  la 
liquidazione, in misura equitativa, delle spese di giudizio).

Data l’esiguità della somma richiesta, l’attrice auspica che  sia esperito il tentativo 
di conciliazione (art. 320, comma 1, c.p.c.).

Pordenone, … gennaio 2014                                    f.to Casadio Rossana

Allega:
1) copia della deliberazione della Giunta Comunale n. 182/2013;
2) copia degli articoli del Gazzettino citati;
3) copia Cass. Civile, 27/07/2007, n°16637
4) copia Tribunale di Bari, 05/11/2012, n°3247
5) nota Prefetto del 21/03/2011


